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Intervista al Sindaco

FATTI E NON PAROLE: LE OPERE PUBBLICHE
REALIZZATE NEI PRIMI TRE ANNI DI LEGISLATURA
Sindaco, in questi tre
anni sono state oggettivamente realizzate molte delle opere pubbliche,
degli interventi e dei servizi indicati nel programma elettorale.
Effettivamente è così e
ne siamo molto orgogliosi. Nonostante la difficile
situazione economica e
sociale non solo dell’Italia, ma dell’Europa intera
l’Amministrazione Comunale di Cavriglia è riuscita,
sebbene con difficoltà e
grandi sacrifici, a mantenere gli impegni presi con
i cittadini durante la campagna elettorale. Almeno per quelle attività che
sono dipese direttamente
dall’azione e dalla volontà
dell’Amministrazione e mi
riferisco, per esempio, alla
realizzazione della variante
della S.P. 14 delle Miniere,
del Museo delle Miniere
e del Territorio, del completamento del circuito
ciclistico e degli spogliatoi,
del nuovo asilo nido a Cavriglia – che sarà inaugurato proprio in questi giorni
– dei primi due impianti
fotovoltaici a Tegolaia, del
Centro Servizi e Incubatore d’Impresa e a tanti altri
interventi minori per porta-

ta economica, ma non per
questo meno importanti
per i nostri cittadini, soprattutto nell’ottica di una
migliore qualità della vita e
dell’ambiente.
Quindi, tanti gli interventi
realizzati e soprattutto
tanti quelli di grande rilevanza economica.
Sì, si è trattato di un grande
contributo che Cavriglia ha
dato al lavoro e all’economia della nostra zona. Basti pensare che, con questi
interventi, sono state realizzate attività economiche
per oltre 60 milioni di euro
che, conseguentemente,
hanno determinato nuove opportunità di lavoro.
Una scelta importante in
un momento di crisi profonda come quella che
sta vivendo tutto il mondo
del lavoro. Naturalmente,
come sempre accade,
forse avremmo potuto
fare ancora meglio – e il
giudizio spetta ai cittadini –
ma ciò che è certo è che
l’Amministrazione Comunale, in questi tre anni, ha
oggettivamente realizzato
più di quello che, in un
momento così difficile, era
prevedibile.
Tuttavia, ci sono anco-

ra delle opere che non
sono state realizzate.
Perché?
Sì, è vero e il motivo molto
spesso sta nel fatto che
non dipendono direttamente ed esclusivamente
dalla volontà dell’Amministrazione
Comunale,
come per esempio il collegamento con galleria
della Regionale 69 con la
Provinciale 14 delle Miniere, le opere di riassetto
dell’area mineraria, ecc.
E’ nostro obiettivo tuttavia
realizzarle o avviarle entro
i prossimi due anni di legislatura. Molto dipenderà
dalle possibilità che ci lasceranno le rigide norme
del patto di stabilità che,
come spiegato altre volte,
obbliga i comuni a spendere solo i soldi incassati
nell’anno corrente e non
un centesimo di più.
Ma il Comune avrebbe
risorse da investire?
Sì, grazie a un’oculata politica di risparmi e di attenti
investimenti nel campo
energetico (gli impianti fotovoltaici) e nel patrimonio
immobiliare (con l’acquisto
a prezzi molto convenienti
di tutto il patrimonio disponibile di Enel Servizi, ossia
terreni, uliveti, casolari, co-

loniche) saremmo in grado, se non ci fosse questa
“sciagurata” norma che ci
costringe a tenere ferme le
risorse, di investire ancora
di più in infrastrutture e i
servizi per i nostri cittadini.
E il riassetto dell’area
mineraria a che punto è?
Il riassetto dell’area mineraria rientra, purtroppo,
in quelle opere che non
dipendono direttamente
ed esclusivamente dall’azione dell’Amministrazione Comunale. Dopo ben
tredici anni di discussioni
e battaglie spesso aspre
con Enel, l’Amministrazione Comunale ha finalmente concordato, nel
2006, assieme a Provincia
e Regione le linee e gli indirizzi generali del progetto
di recupero dell’area mineraria. E’ utile ricordare
che per ben due volte le
Amministrazioni pubbliche
hanno bocciato i progetti
presentati da Enel, perché ritenuti insoddisfacenti da un punto di vista
morfologico, idrografico e
ambientale e chiedendo
quindi sostanziali modifiche. Successivamente, e
sempre dopo forti pressioni da parte degli Enti
Locali, il progetto concor-

dato ha ottenuto, nel 2009,
l’autorizzazione da parte
del Ministero dell’Ambiente e dei Beni Culturali. A
questo punto, nel 2010,
la Regione Toscana ha
emanato il Decreto autorizzativo nel quale sono
previsti i tempi e le attività
di recupero. All’interno di
questo progetto sono autorizzate anche le due colline schermo da realizzarsi
preferibilmente con le terre
del sotto attraversamento
ferroviario di Firenze dalle
quali arriveranno anche le
risorse economiche per
il collegamento S.P. 14
delle Miniere – Regionale
69. In questa fase, Enel
ha appena completato gli
studi preliminari indispensabili ad avviare le varie
attività di recupero. Con
il prossimo autunno, potrebbero arrivare le prime
terre e rocce di scavo da
Firenze con le quali saranno realizzate le due colline
schermo. Naturalmente, a
Cavriglia potranno arrivare
solo ed esclusivamente materiali conformi allo
scopo e certamente non si
tratterà di rifiuti. A garanzia
di quanto appena affermato, l’Amministrazione
Comunale ha preteso un
Continua a pag. 2
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Realizzazione e ristrutturazione del nuovo museo e centro di documentazione della miniera - complesso EX CHIESA - ULTIMATI
Completamento museo complesso ex chiesa arredi museali e multimedia - ULTIMATI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

AREA INDUSTRIALE DI BOMBA - Centro servizi alle imprese 1° lotto (ULTIMATO) e 2° Lotto (IN CORSO DI REALIZZAZIONE)
AREA INDUSTRIALE DI BOMBA - Incubatore d’impresa e Laboratorio Prove 1° lotto ULTIMATO) e 2° Lotto (IN CORSO DI REALIZZAZIONE)
Nuova viabilità di accesso al Polo Industriale di Bomba - 1° Lotto - ULTIMATO
Nuova viabilità di accesso al Polo Industriale di Bomba- Collegamento con galleria fra la SR 69 e la SP 14 delle Miniere - 2° Lotto (Progetto)
Riqualificazione ambientale dell’Area Industriale di Bomba – IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Riqualificazione ambientale del Centro di Raccolta Rifiuti Ingombranti nella zona industriale di Bomba 1° Lotto - ULTIMATI
Riqualificazione del Parco Naturale Attrezzato – IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Rifacimento dell’acquedotto del Parco Naturale Attrezzato - ULTIMATI
Realizzazione di collettore fognario Cavriglia-Vacchereccia-Ponte alle Forche in collaborazione con PUBLIACQUA - ULTIMATI
3° ed ULTIMO LOTTO DI ACQUISTI - Immobili patrimonio ENEL Servizi
Acquisto lotti terreni boschivi facenti parte del patrimonio disponibile della Regione Toscana
Acquisto di immobile Poste di Montegonzi
Impianto Fotovoltaico – TEGOLAIA 1 potenza 9.96 MW - ULTIMATI
Impianto Fotovoltaico – TEGOLAIA 2 potenza 6.99 MW - ULTIMATI
Impianto Fotovoltaico - BELLOSGUARDO potenza 2.2 MW – IN CORSO DI ULTIMAZIONE
Impianto Fotovoltaico – BOMBA potenza 199 Kw – IN CORSO DI ULTIMAZIONE
Impianti fotovoltaici edifici scolastici – n° 5 ULTIMATI e n° 1 IN CORSO DI REALIZZAZIONE su nuovo nido d’infanzia di Cavriglia
CAVRIGLIA
Ripristino muro nel torrente Cervia - ULTIMATI
Adeguamento e miglioramento dell’innesto di via Pietro Gori con la SP 408 Chiantigiana - ULTIMATI
VACCHERECCIA
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI ABITATI

Acquisizione nuovi locali in zona baricentrica del paese da destinarsi ad attività di interesse collettivo - ULTIMATI
CASTELNUOVO DEI SABBIONI
Rifacimento dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica lungo la via del Fattoio- ULTIMATI
Allargamento dell’innesto fra via Puccini e via Bigianti - ULTIMATI
MASSA DEI SABBIONI
Lavori di manutenzione al cimitero di Massa
Realizzazione di parcheggio nell’area ex-proprietà Parrocchia di Massa – PROGETTO e PROSSIMO AFFIDAMENTO LAVORI
SANTA BARBARA
Riqualificazione degli spazi urbani del villaggio - 2° Lotto - PROGETTO e PROSSIMO AFFIDAMENTO LAVORI
Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento con S. Giovanni Valdarno, attraverso le frazioni di Santa Barbara, S. Cipriano e Cetinale - PROGETTO
SAN CIPRIANO
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell’area ex campo da calcio
Realizzazione di pista ciclabile 2° stralcio con attraversamento del torrente della diga - ULTIMATI
Allargamento dell’innesto fra la provinciale delle Miniere e la viabilità del nuovo campo da calcio - ULTIMATI
CETINALE
Realizzazione di pista ciclabile di collegamento con il Porcellino – IN CORSO DI APPALTO

(Segue dalla prima)

protocollo di controlli e
monitoraggi chimico-fisici
dei materiali che arriveranno nell’area mineraria da
parte dell’Arpat, oltre che
un monitoraggio continuo
delle condizioni di stabilità
delle due colline da parte
di un ente terzo che riferisca direttamente all’Amministrazione Comunale.

Questi due elementi sono
indispensabili affinché l’opera possa essere realizzata. Di questa questione,
nel caso l’arrivo delle terre
si concretizzasse e considerata anche la rilevanza
per la comunità, sarà nostra cura informare dettagliatamente i cittadini.

E infine, il concorso di
idee. A cosa è servito?
Il concorso di idee – che
ha portato nella disponibilità del Comune ben 20
proposte progettuali – si
è rivelato uno strumento
particolarmente utile per
le attività di valorizzazione
delle aree già nella disponibilità del Comune – par-

co dell’energia e nuovo
circuito ciclistico – e sarà
fondamentale per la valorizzazione di tutte quelle
aree che Enel restituirà al
Comune di volta in volta
che il riassetto morfologico e idro-geologico andrà
a completarsi. E’ proprio
dal concorso di idee infatti
che usciranno i progetti e

le opere di valorizzazione
che saranno realizzate. Ci
tengo a precisare che il
concorso di idee è costato
60.000 euro, 50 dei quali
concessi a fondo perduto dalla Regione Toscana
quale contributo per la
futura pianificazione urbanistica e valorizzazione
dell’area mineraria.
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Realizzazione dello spogliatoio del circuito ciclistico Bellosguardo - ULTIMATI
Circuito ciclistico in Cavriglia - 2° Lotto - ULTIMATI

Costruzione nuovo Nido d’Infanzia di Cavriglia - ULTIMATI
Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici - ULTIMATI

Ristrutturazione Loculi nel Cimitero di Cavriglia - 1° Lotto - ULTIMATI
Demolizione loculi e ripristino delle aree di resulta nel Cimitero di San Cipriano - ULTIMATI
Ristrutturazione Loculi nel Cimitero di Cavriglia - 2° Lotto – IN PROGETTO

SERVIZI PUBBLICI

Completamento del Centro Servizi della zona industriale di Bomba 2° Lotto – IN CORSO DI ULTIMAZIONE
Completamento dell’Incubatore d’Impresa di Bomba - 2° Lotto – IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Interventi di completamento del 1° Lotto dell’incubatore d’impresa nella zona industriale di Bomba – ULTIMATI
Costruzione nuovo canile consortile – IN CORSO DI ULTIMAZIONE
Bonifica discarica Tegolaia – PROGETTO
Realizzazione di nuovo punto di informazioni turistiche e sistemazione a parcheggio dell’area circostante al Parco Naturale Attrezzato di Caiano - ULTIMATI

Urbanistica

Nuovo regolamento urbanistico
Il Piano Strutturale e il
Regolamento Urbanistico (ex Piano Regolatore)
sono gli strumenti a cui
è affidata, dalla Legge
Regionale Toscana, la
pianificazione territoriale
a livello comunale. Entrambi sono approvati
dal Comune. Ma mentre il Piano Strutturale,
di durata indeterminata,
compie scelte strategiche generali sull’assetto
e lo sviluppo del territorio, il Regolamento
Urbanistico si occupa
sia delle aree oggetto di trasformazione (le
lottizzazioni), sia degli
interventi sugli insediamenti già esistenti sul
territorio. Tra i Comuni
della Provincia di Arezzo,
Cavriglia è stato uno dei
primi ad approvare, nel
novembre 2000, il Piano Strutturale, seguito,
nel dicembre 2003, dal
Regolamento Urbanistico, cui ha fatto seguito
una Variante Generale
allo stesso nel novembre 2007. In vista della
scadenza quinquennale

del Regolamento Urbanistico, prevista per
dicembre 2012, l’Amministrazione Comunale ha
programmato l’attività
di revisione del piano e
i cittadini interessati potranno, attraverso la presentazione di una richiesta, proporre modifiche
al Regolamento stesso.
Dette richieste potranno
riguardare; la revisione di
alcuni indirizzi espressi
dal Regolamento Urbanistico sul ridimensionamento o sulla tipologia
da edificare nelle singole
aree, sulla dimensione
dei comparti individuata
dal vecchio piano oppure sulla possibilità di una
loro riconfigurazione in
ragione di particolari esigenze. Il Comune valuterà le proposte sulla base
della coerenza con i
contenuti e con i dati del
Piano Strutturale, della
qualità urbanistica e della fattibilità tecnico/economica, dei tempi di realizzazione, dei benefici
pubblici connessi e degli
impegni assunti dagli in-

teressati a garanzia della
realizzazione degli interventi. Il termine ultimo
per la presentazione delle proposte è fissato per
il 21 ottobre 2012. Il Consiglio Comunale provvederà, presumibilmente
nel mese di dicembre
2012, all’adozione del

nuovo Regolamento Urbanistico. Ogni cittadino/soggetto interessato
potrà comunque, anche
successivamente all’approvazione del Consiglio
Comunale, presentare,
entro 60 giorni come
previsto dalla Legge Regionale, eventuali osser-

vazioni ai contenuti del
Regolamento adottato. Il
Comune ha come obiettivo quello di approvare
in via definitiva il Regolamento, dopo aver esaminato e argomentato le
osservazioni eventualmente pervenute, entro il
mese di marzo 2013.

20 OTTOBRE 2012: INAUGURAZIONE NUOVO ASILO NIDO A CAVRIGLIA
UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PRIMA INFANZIA

Il 20 ottobre 2012, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Attività produttive,
al Lavoro e alla Formazione Gianfranco Simoncini, sarà inaugurato il nuovo asilo
nido a Cavriglia capoluogo. Si tratta di un’opera importante con la quale l’Amministrazione Comunale completa la già ricca offerta dei servizi formativi per la
prima infanzia. Con la nuova struttura, che ospiterà bambini dai 12 ai 36 mesi,
i posti a disposizione dei cavrigliesi che vogliono usufruire del servizio asilo nido
sale a oltre 100. L’ottimo risultato conseguito sarà festeggiato con un giornata
interamente dedicata alla prima infanzia che comincerà con un convegno presso
l’Auditorium del Museo delle Miniere e del Territorio di Castelnuovo dei Sabbioni
e si concluderà con il taglio del nastro della nuova struttura alle ore 17.00.
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Ambiente

La situazione degli Incendi nell’estate 2012
L’estate 2012 sarà ricordata per il grande caldo
e le temperature da record, la siccità, l’assenza
di pioggia e per i numerosi incendi che hanno
interessato tutta l’Italia,
compresa la Toscana e
il nostro territorio. Infatti
episodi di incendi più o
meno gravi si sono verificati nel nostro comune nelle zone di Meleto,
Montanina , Santa Barbara, zona industriale
di Bomba, parte della
Miniera, aree limitrofe
alla Centrale elettrica di
Santa Barbara, piccole
aree vicino a Cavriglia e

le colline boscate sopra
all’abitato delle Macie.
I ripetuti incendi hanno
messo a dura prova la
macchina di soccorso e
la protezione civile antincendio che si è comunque dimostrata all’altezza della situazione. Infatti
dopo pochi minuti dagli
avvistamenti sono giunti
sui luoghi dei vari incendi i Carabinieri, i Vigili del
Fuoco, le associazioni
di volontari (GAIB), la
Forestale, la Protezione civile della Provincia,
le squadre antincendio
dell’Enel, il personale
del Comune, ecc., for-

Commemorazioni

niti dei mezzi necessari,
elicotteri
antincendio
compresi. Non è mancato il coinvolgimento e
l’appoggio dei nostri cittadini che hanno aiutato
con ogni mezzo a disposizione nei momenti di
emergenza. Tutto ciò ha
permesso di contenere
i danni e soprattutto di
salvaguardare i centri
abitati che in alcuni casi
erano vicini agli incendi e
minacciati dalle fiamme.
A tutti i soggetti coinvolti
nella battaglia contro il
fuoco va il nostro ringraziamento per la disponibilità e la professionalità

dimostrata, nella consapevolezza che queste
sfide si vincono solo con
la collaborazione e il fattivo contributo di ciascuno. Infine, raccomandando a tutti i cittadini
la massima attenzione
nell’adottare le dovute
precauzioni per evitare
gli incendi, é utile ricordare anche il dovere di
sorveglianza e segnalazione immediata rispetto a episodi di carattere
“doloso” che si dovessero verificare in futuro.

CAVRIGLIA PARTECIPA ALLA COMMEMORAZIONE DEGLI ECCIDI DI SANT’ANNA DI STAZZEMA
Il 12 Agosto 2012 ricorreva il 68° anniversario
della strage di Sant’Anna
di Stazzema, piccolo paese sulle montagne della
Versilia, dove nel 1944
avvenne una delle più efferate e cruente stragi di
innocenti da parte dei nazi-fascisti. Alla Cerimonia
in questo luogo simbolo,
dove centinaia di cittadini
inermi furono trucidati da
una furia omicida impla-

cabile e da una ferocia
che ancora oggi suscita
in tutti noi indignazione
e vergogna, ha partecipato, alla presenza del
presidente della Regione Enrico Rossi e del
presidente del Consiglio
Europeo Martin Schulz,
anche una delegazione
del Comune di Cavriglia
con il gonfalone, guidata
dall’Assessore Edgardo
Prosperi.

Formazione
CORSI DI
ITALIANO PER
STRANIERI
A
partire
da
novembre, oltre agli
ormai consueti corsi
di inglese, spagnolo
e
informatica,
saranno organizzati
con il patrocinio
del Comune di
Cavriglia corsi di
italiano per stranieri
della durata di 40
ore
complessive,
con
scadenza
settimanale.
Per info:
linda.poggi@tin.it

CARMELO LIBRIZZI
AL
MUSEO DELLE
MINIERE E DEL
TERRITORIO
Da
sabato
22
settembre
2012
(inaugurazione ore
18.00) a domenica
6 ottobre, il Mine
ospiterà le sculture
dell’artista valdagnese nella mostra
“I Tori di Carmelo
Librizzi”.
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Energia

IL PARCO DELL’ENERGIA: UN CONTRIBUTO
ALL’AMBIENTE E ALLE CASSE COMUNALI
INAUGURATA IL 3 AGOSTO LA SECONDA CENTRALE FOTOVOLTAICA E INIZIATI I LAVORI PER IL TERZO E IL QUARTO IMPIANTO
E’ ormai noto che il
Comune di Cavriglia ha
individuato, nel proprio
territorio, un’area da
destinare allo sviluppo e allo sfruttamento
delle energie rinnovabili, nello specifico
di quella fotovoltaica.
Nell’ambito del recente
concorso di idee bandito del Comune per il
recupero e la valorizzazione paesaggistica
dell’ex area mineraria
di Santa Barbara, è
emersa infatti l’opportunità di destinare una
parte di questa vasta
area alla realizzazione
di un vero e proprio
Parco dell’Energia. Si
tratta di un’area di circa 65 ettari nelle vicinanze dell’ex discarica di rifiuti di Tegolaia
– quindi di un’area di
scarso interesse agricolo e ben schermata
da un punto di vista
paesaggistico – destinata interamente alla
produzione, alla ricerca
e alla sperimentazione
delle energie rinnovabili e nella quale, oltre
a produrre energia fo-

tovoltaica (primi due
impianti di circa 17
Mw), in collaborazione
con Power One, è in
corso di realizzazione
un impianto di circa 2
Mw
completamente
destinato alla sperimentazione e alla ricerca. Ossia: si sperimenteranno non solo nuovi
metodi di conversione
di energia (inverter),
ma anche nuove tecniche si stoccaggio
(accumulo) dell’energia
prodotta in modo da
poter utilizzare di notte
quella prodotta durante il giorno grazie alla
luce solare. Nella stessa area si sperimenteranno anche nuovi
impianti di produzione
di energia microeolica.
Si tratta di impianti di
piccole dimensioni che
ben si inseriscono nel
territorio senza creare
problemi o disturbo né
al paesaggio né ai flussi migratori. Un ulteriore piccolo impianto è in
corso di realizzazione,
sempre in collaborazione con Power One,
nella Zona Industriale

di Bomba, nelle adiacenze dell’incubatore
e del centro servizi alle
imprese, della potenza
di circa 199 Kw necessari a rendere autosufficiente sia l’incubatore
che il centro servizi
da un punto di vista
energetico. Con questi due ultimi impianti,
che vanno ad aggiungersi a quelli realizzati
sui plessi scolastici,
Cavriglia ha praticamente completato il
Parco dell’Energia e
gli impianti fotovoltaici necessari per gli
usi istituzionali. Della
discarica di Tegolaia,
area già oggi inclusa
nel Parco dell’Energia,
restano disponibili ulteriori 6 ettari una volta
realizzata la bonifica.
Il Parco dell’Energia
produrrà circa 20 Mw e
porterà nelle casse del
Comune oltre 700.000
euro l’anno per 20
anni. Soldi quanto mai
utili in un momento di
crisi come quello attuale per poter mantenere in vita i servizi ai
cittadini.

Ambiente

ENDOTERAPIA AI PINI DEL
PARCO NATURALE: DOPO
LE TERAPIE, LE PRIME
GUARIGIONI
Vista
la
rinnovata
sensibilità
dell’Amministrazione verso le tematiche
legate al verde ornamentale, e alle possibili
correlazioni con la salute pubblica, sono state
accolte alcune segnalazioni, in merito alle
condizioni della Pineta che circonda il laghetto
del Parco di Cavriglia. In gennaio sono
stati effettuati dei trattamenti endoterapici,
iniettando
un formulato insetticida,
attraverso una sorta di “flebo”, all’interno
dei pini attaccati da Processionarie (farfalle)
, il cui stadio giovanile è rappresentato da
bruchi che intorno a Marzo-Aprile, scendono
dalle chiome, formando una caratteristica
processione. Il loro corpo è ricoperto da
peli altamente urticanti
il cui contatto
o
inalazione
può
provocare gonfiori,
arrossamenti, prurito e, nei casi più gravi,
difficoltà respiratorie e shock anafilattico. Un
problema non solo estetico e legato al verde,
ma soprattutto legato alla salute pubblica.
Per verificare l’esito dei trattamenti sono state
inserite alcune trappole “a ferormoni” , al fine
di verificare la presenza e il movimento degli
adulti attraverso la loro cattura. L’esito è stato
positivo con annullamento delle infestazioni e
miglioramento dell’aspetto e della salute dei
pini.
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Rifiuti

Situazione raccolta differenziata settembre 2012
L’arrivo, nei giorni scorsi, dei dati sulla produzione e differenziazione dei rifiuti relativi
al mese di luglio 2012,
rappresenta una buona occasione per fare il
punto sulle raccolte differenziate del Comune
di Cavriglia nel 2012 e
negli ultimi anni. Circa
un anno fa abbiamo attivato il servizio di raccolta differenziata della
frazione organica di
derivazione domestica
e il 2012 si pone come
importante indicatore
sull’andamento del servizio, in quanto interessato per intero dal nuovo assetto del servizio di
raccolta. La percentuale
complessiva di raccolta
differenziata nei primi
sette mesi dell’anno varia dal 35,61% del mese
di gennaio al 43,86%
del mese di luglio, con
una media al mese di
luglio del 41,16% e una
proiezione a fine anno
che dovrebbe attestare
la percentuale definiti-

va oltre al 43%. Sulla
raccolta
differenziata
complessiva particolare
peso deve essere attribuito ai rifiuti organici di
derivazione domestica,
i quali registrano un’incidenza media del 12,1
%, con punte vicine al
15% nei mesi estivi,
dove risulta massima
la produzione di tale
tipologia di rifiuto. Se
nel 2011 abbiamo registrato un significativo
incremento delle percentuali di RD passando dal 26,05% del 2010
al superamento della
soglia del 35%, il 2012
presenta un ulteriore
consistente incremento
che porterà la raccolta
differenziata del Comune di Cavriglia tranquillamente al di sopra della
soglia del 40%, a dimostrazione di una politica dei rifiuti attenta, tra
le altre cose, anche al
tema della raccolta differenziata. Alla base dei
buoni dati registrati nel
2012 oltre alle strategie

sul sistema di raccolta
stabilite dall’amministrazione Comunale, deve
aggiungersi anche la
buona risposta e la sensibilità dimostrata dai
cittadini sia per quanto
riguarda l’utilizzo delle
compostiere domestiche e il Centro di Raccolta Comunale, sia per
quanto riguarda, come
dimostrato dai dati, la
differenziazione dei rifiuti organici. Il progressivo
e costante incremento
delle percentuali di raccolta differenziata almeno fino agli obiettivi
fissati a livello nazionale
è un dovere civico che
dovrà impegnare sempre di più in futuro l’Amministrazione e i cittadini. Per questo, partendo
dai buoni dati ottenuti
con l’attuale sistema
di raccolta, l’Amministrazione Comunale sta
valutando attentamente per il prossimo anno
di iniziare ad introdurre
gradualmente un sistema di raccolta differen-

Comune di Cavriglia
Assessorato all’Ambiente

CONSEGNA SACCHETTI

PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ORGANICI

Sono a disposizione i sacchetti per la raccolta differenziata
dei rifiuti organici di origine domestica.
I cittadini interessati possono richiedere i sacchetti presso
i seguenti punti di consegna:

CAVRIGLIA:
Palazzo Comunale Ufficio Turismo
CAVRIGLIA:
.COOP Minatori
MONTEGONZI:
Alimentari «La Bottega»
CASTELNUOVO S.NI.
Cooperativa di Consumo
SANTA BARBARA:
Cooperativa di Consumo
SAN CIPRIANO:
Cooperativa di Consumo
NERI: .
Alimentari Stefania
VACCHERECCIA:
Alimentari Conti Carla
La consegna è GRATUITA e RISERVATA
esclusivamente ai cittadini del Comune di Cavriglia

ziata porta a porta con
l’obiettivo di raggiungere nei prossimi due anni
la soglia del 60% – 65%
di raccolta differenziata.
La gradualità di questo
intervento pare essere

inevitabile se ci poniamo come obiettivo oltre
all’aumento della raccolta differenziata anche
il contenimento dei costi
per l’attivazione di questo ulteriore servizio.
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Cultura

LA STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2012-2013: ABBONAMENTI
A PREZZI ANCORA PIU’ BASSI E CONVENIENTI
Fiore all’occhiello delle iniziative culturali del
Comune di Cavriglia
durante la stagione autunno/inverno è sempre
stata la stagione teatrale, che, negli anni, ha
visto avvicendarsi sul
palcoscenico del Teatro Comunale le migliori
Compagnie e i più significativi interpreti del panorama drammaturgico
nazionale; un vanto non
da poco per una piccola
comunità come la nostra. Da qualche anno,
gli organizzatori hanno
pensato che fosse giusto dare spazio anche
alle compagnie del territorio presenti sul territorio e alternare, perciò,
agli spettacoli “professionistici” quelli offerti
da coloro che esercitano l’arte del teatro per

pura passione, ottenendo spesso risultati superiori a ogni aspettativa. La stagione teatrale
esordisce il 17 Novembre 2012, con “Tête á
Tête passioni stonate”,
una pièce teatrale interpretata dalla bella e
brava Veronica Pivetti, e
si prosegue con serate,
sempre di alto livello,
che comprendono commedie brillanti come
“Una piccola impresa
imprenditoriale bis” di
e con Rocco Papaleo
(in scena il 6 dicembre
2012),
“Maldamore”
con Tosca D’Aquino e
Ugo Dighero (in teatro
l’11 gennaio), e classici
del teatro d’ogni tempo
quali “Don Giovanni”
di Molière (il 2 febbraio 2013) e “Holidays”
di Giacomo Fanfani.

Come preannunciato,
varie compagnie del territorio – quali Il Gruppo
Teatrale Sangiovannese, La Compagnia Makale di Santa Barbara,
La Compagnia Teatrale
dell’Associazione Culturale Dritto & Rovescio,
La Compagnia Persei di
Arezzo – alterneranno
i loro spettacoli a quelli
descritti.
La novità importante
per la stagione 20122013 riguarda i prezzi degli abbonamenti.
Abbonarsi, quest’anno,
conviene ancora di più:
tutti e 9 gli spettacoli in
programma al prezzo di
soli Euro 50,00 per gli
abbonamenti a prezzo
ridotto, cui potranno
accedere i giovani fino
ai 18 anni, coloro che
hanno compiuto i 60, i

Soci Unicoop Firenze e
Arca-Enel e gli abbonati
ai Teatri di Castelfranco
di Sopra e San Giovanni
Valdarno e Euro 65,00
per l’abbonamenti ordinari. Per ogni ulteriore

informazione rivolgersi
all’Ufficio Attività Teatrali
del Comune di Cavriglia
(tel. 055 9669731 – e
mail: teatro@comune.
cavriglia.ar.it.

Cultura

Corso di teatro
Il Comune di Cavriglia, in collaborazione con
l’associazione culturale Dritto e Rovescio,
organizza “Corsi di teatro per ragazzi ed adulti”.
I corsi si svolgeranno da ottobre 2012 a giugno
2013, avranno una durata di due ore settimanali e
prevederanno lezioni di recitazione-educazione
teatrale-improvvisazione-fonetica con saggio/
spettacolo finale.
Info e contatti:
info@drittoerovescio.net
cell. 3332354630 (Barbara)
3382715639 (Riccardo)

Cultura

DI PIAZZA IN VILLA DUEMILADODICI La rassegna
musicale dell’estate
È giunta al termine anche la 20° edizione della rassegna musicale
“Di Piazza in Villa”. Nata
con l’intento di portare
la buona musica anche fuori dai teatri e dai
canonici “luoghi per
intenditori”, l’iniziativa,
ormai da cinque anni,
prevede
l’organizzazione di concerti, con
giovani artisti, di musica classica, operistica

o moderna non solo in
luoghi che sono di per
sé un invito a partecipare per la loro bellezza, il
loro charme e l’atmosfera coinvolgente che
li circonda, ma anche
negli spazi più vissuti
delle frazioni del nostro territorio: le piazze.
In collaborazione con
l’Accademia Musicale
Valdarnese, L’Associazione Opera Viwa Terre

d’Arezzo e la Società
Filarmonica “Umberto
Giordano”,
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Cavriglia
ha organizzato l’edizione duemiladodici della
rassegna “Di Piazza in
Villa” – dal 9 giugno al 2
settembre – con la musica e la professionalità
di importanti artisti quali, tra i molti, il baritono
Roberto Lovera, la can-

tante Donatella Alamprese e il gruppo dei
Canti Erranti, portando poesia e note nelle
piazze di Cavriglia, del
Neri, di Vacchereccia e
di Santa Barbara e persino fino al Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni.
Il pubblico, sempre numeroso e ormai affezionato a questa kermesse musicale, ha potuto
così godere di serate di

buona musica assieme
all’impeccabile ospitalità nei suggestivi luoghi
come Borgo Casignano, Villa Barberino e
Villa Teresa. Da parte
dell’Amministrazione
Comunale rivolgiamo
un ringraziamento ai
brillanti artisti e a tutti
coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di tutte le iniziative
in programma.

Anno 41°
n. 3
Settembre 2012
7

Teatro Comunale di Cavriglia
Stagione di Prosa 2012- 2013
6ª Rassegna Teatro del Territorio

Sabato 17 novembre 2012 ore 21.15

Parmaconcerti presenta:

VERONICA PIVETTI in

TÊTÊ A TÊTÊ passioni stonate
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con Alessandro Nidi al pianoforte
testi di Giovanna Gra selezione musicale e musiche originali di A.Nidi

Sabato 24 novembre 2012 ore 21.15

Compagnia PeRSeI presenta:

ULTIMA E’ LA TEMPESTA

di Samuele Boncompagni
tratto da «La tempesta» di William Shakespeare
regia di Riccardo Valeriani

Giovedì 6 dicembre 2012 ore 21.15

ROCCO PAPALEO in

Nuovo Teatro presenta:

UNA PICCOLA IMPRESA MERIDIONALE BIS
di Rocco Papaleo e Valter Lupo
regia di Valter Lupo

:Sabato 15 dicembre 2012 ore 21.15

Compagnia Dritto e Rovescio presenta:

NOSTRA SIGNORA DEGLI OPPRESSI
femmine un giorno poi madri per sempre

spettacolo di teatro-canzone ideato e diretto da Riccardo Vannelli
regia di Riccardo Vannelli

Sabato 11 gennaio 2013 ore 21.15

MALDAMORE

Andrea Maia Teatro Golden/Angelo Longoni presenta:

con Tosca D’Aquino, Ugo Dighero, Stefano Pesce e Michela Andreozzi
di Angelo Longoni

:Venerdì 25 gennaio 2013 ore 21.15

Gruppo Teatrale Sangiovannese presenta:

ACCIDENTI A I’CONDOMINIO

commedia brillante in tre atti in vernacolo fiorentino di Alfonso Ciuti
Regia di Lorenzo Castelli

Sabato 2 febbraio 2013 ore 21.15

DON GIOVANNI

Compagnia Gank/Teatro Stabile di Genova presenta:

di Moliére
con Alberto Giusta, Filippo Dini, Massimo Brizzi, Alessia Giuliani, Mariella Speranza, Alex Sassatelli
Traduzione di Cesare Garboli
Regia di Antonio Zavatteri

:Sabato 16 febbraio 2013 ore 21.15

NOI DONNE

Compagnia Makale presenta:

liberamente tratto da «Io...donna...immigrata» di Valentina Acava Mmaka
con Elisabetta Canu e Martina Mansueto
musiche originali diAlessio Roberto Carrotta
Regia di Caterina Meniconi

Sabato 9 marzo 2013 ore 21.15 Con-fusione Teatro presenta:

HOLIDAYS

di Giacomo Fanfani
con Marilena Manfredi e Rafael Porras Montero
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