Vita

Anno 42°
n. 3
Ottobre 2013

Comunale
Periodico di informazione dell’Amministrazione Pubblica di Cavriglia

Intervista al Sindaco

CAVRIGLIA GUARDA AL FUTURO: IL NUOVO SITO
WEB E IL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO
Sindaco, quali sono
i provvedimenti che
l’Amministrazione sta
prendendo in questi
ultimi mesi del 2013?
In questi ultimi mesi
del 2013 l’Amministrazione
Comunale
sta deliberando importanti provvedimenti
destinati a cambiare
la Cavriglia del futuro.
Si tratta di azioni che
ne modificheranno sia
l’aspetto virtuale, con
la messa in rete del
nuovo sito web del
Comune, sia l’aspetto
urbanistico-territoriale,
con l’approvazione del
nuovo
regolamento
urbanistico, strumento
indispensabile affinché
Cavriglia possa, nei
prossimi anni, crescere, migliorando ulteriormente anche l’assetto
del proprio territorio.

Come mai avete deciso di rinnovare l’immagine virtuale del
Comune?
Perché oggi l’immagine di un Comune passa sempre più spesso
anche dal modo in cui
si presenta sul web e,
obiettivamente, il nostro
sito, che era stato realizzato circa nove anni
fa, era ormai superato.
Nonostante infatti che,
nel corso degli anni,
fosse stato più volte
aggiornato, aveva bisogno di una nuova veste
grafica e soprattutto di
una nuova “agilità” che
gli permettesse di stare
al passo con le più recenti esigenze del web.
Il nuovo sito del Comune non sarà, infatti, solo
più bello. L’obiettivo
dell’Amministrazione
Comunale è principalmente quello di mettere a disposizione dei
cittadini uno strumento

interattivo e funzionale
che consenta loro non
solo di avere accesso
a tutte le informazioni,
ma anche di poter accedere direttamente ad
alcuni servizi, senza la
necessità di recarsi fisicamente in Comune.
Grande attenzione è
inoltre dedicata ai temi
della trasparenza e della promozione del territorio. Il nuovo sito web
sarà già attivo nei prossimi giorni e continuerà
ad essere incrementato
e aggiornato per alcuni
mesi, prima di giungere
alla versione completa.
Quali sono, quindi, i
più importanti aspetti
innovativi del nuovo
sito web del Comune?
Le più importati innovazioni del nuovo sito
web possono essere
ricondotte a tre grandi
tematiche: interattività
e servizi per i cittadini;
informazione e traspa-

renza – tema quest’ultimo
fondamentale
perché tutti i cittadini
possano in ogni momento esercitare una
funzione di controllo
e di verifica sul lavoro degli uffici e degli
Amministratori; promozione del territorio, per
fare di Cavriglia una
bella vetrina accessibile anche da luoghi
e paesi lontani e nella
convinzione che nei
prossimi anni Cavriglia
continuerà a crescere,
soprattutto nell’ambito
delle attività turisticoricettive e di accoglienza ai visitatori.
E cosa ci dice della
nuova immagine urbanistica della Cavriglia di domani?
Abbiamo pensato che,
una volta “rifattole” il
look virtuale, dovessimo preoccuparci di
migliorarne
ulteriormente anche l’aspetto

urbanistico-territoriale.
A differenza del sito
web, la Cavriglia di
oggi non ha comunque
assolutamente niente
da invidiare alle altre
comunità. Anzi, siamo
convinti di essere riusciti a fare di Cavriglia,
nel corso degli anni, un
luogo bello e accogliente con una qualità della
vita e quindi dei servizi alla persona molto
alta e dove sempre più
spesso cittadini di altri comuni decidono di
abitare. Ma, come si
sa, niente è conquistato per sempre e se decidessimo di fermarci
qui e di non continuare
nelle opere di miglioramento, rischieremmo,
alla fine, di mettere
in discussione tutto il
grande lavoro fatto in
questi anni. Da qui la
necessità di rivedere
anche le regole che governano la crescita e lo
sviluppo del territorio.
Continua a pag. 2
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Corso
Scuola

al via il nuovo
ANNO SCOLASTICO
A fronte di un continuo
e rinnovato impegno
da parte dell’Amministrazione Comunale a
investire risorse e a fare
manutenzioni
anche
importanti sugli edifici
scolastici che ospitano
i nostri ragazzi – ogni
anno in un plesso scolastico diverso affinché
nell’arco di cinque anni
tutti possano essere rinnovati – e di una fattiva
collaborazione con il
corpo docente e il dirigente scolastico, anche
questo nuovo anno sco-

“Serate di Vino”,
il via al corso di
conoscenza del Vino
Il Comune di Cavriglia - Assessorato
all’Agricoltura,
in
collaborazione
con
l’Associazione Culturale Itinera e Mine-Museo
delle Miniere e del Territorio, promuove un
corso mirato alla conoscenza delle tecniche
di degustazione del vino e dello spumante.
Il corso articolato in cinque lezioni serali,
si terrà presso Mine-Museo delle Miniere
e del Territorio, via XI Febbraio, Vecchio
Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, nei
mesi di novembre e dicembre 2013. Il corso
prevede: lezioni teoriche, cenni di viticoltura
ed enologia, tecniche di degustazione, visite
e degustazioni presso le aziende del territorio.
Info e prenotazioni:
Ufficio Turismo 055-9669731 (dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle 14.00).
E-mail: turismo@comune.cavriglia.ar.it o
itinera2013@gmail.com

lastico 2013/2014 inizia
con il consueto entusiasmo da parte degli insegnanti e degli studenti,
ma anche, purtroppo,
con una significativa carenza nelle ore a disposizione degli insegnanti di
sostegno, presenza che
consideriamo
fondamentale per consentire
a chi ha delle difficoltà
di avere pari possibilità
e condizioni di apprendimento con gli altri bambini più fortunati. Al di là
di questa carenza contro
la quale comunque ci

batteremo, come ogni
anno, anche questo inizio di scuola è stato salutato con una visita del
Sindaco e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione in tutte le classi e
ancora una volta ciò che
abbiamo potuto notare
e apprezzare è stata la
vivacità e la spontaneità
dei nostri bambini, molti
dei quali hanno anche
dichiarato di aspettare
l’inizio di questa nuova
avventura
scolastica
con entusiasmo, passione e impegno.

ritorio, potranno verificare le nuove norme
già subito dopo la loro
adozione – prevista per
il mese di ottobre – e,
entro i successivi 60
giorni, potranno, se in
disaccordo, presentare
le loro osservazioni che
saranno attentamente
valutate.

come quelle nella zona
dei Piani di Cavriglia, in
parte già utilizzate per gli
impianti per le energie
rinnovabili e gli impianti
sportivi, e anche quelle della zona di Pian di
Colle, zona anche questa in larga parte già di
proprietà comunale.

ludico-ricreative. Senza
dimenticare la possibilità di una crescita anche
nell’ambito delle attività
industriali, indispensabili
per creare occupazione e ricchezza; il tutto
sempre e comunque
con grande attenzione
all’ambiente circostante.

La Cavriglia del futuro
sarà quindi sempre più
verde, accogliente e
moderna?
Sì, visto che il nuovo
regolamento urbanistico prevederà naturalmente norme chiare e
trasparenti in materia di
edificabilità, premiando
i progetti ecocompatibili, e il potenziamento
delle aree a verde e delle strutture sportive e

Ma i cittadini di Cavriglia quando potranno godere gli effetti
di queste importanti
scelte?

(Segue dalla prima)

Che cosa prevederà
il nuovo regolamento urbanistico e per
quanto tempo resterà
in vigore?
Il nuovo regolamento
avrà la durata di cinque anni e, in linea
con l’attuale situazione
economica del paese,
prevederà un’ulteriore
riduzione ddegli indici di
edificabilità, una sempre
più importante crescita
delle aree a verde e la
possibilità aumentare le
aree destinate ai servizi
al fine di rendere ancora
più agevole e piacevole
la permanenza di cittadini, turisti e visitatori
nella nostra comunità. Vorrei ricordare che
coloro che hanno delle
proprietà nel nostro ter-

Il nuovo regolamento
urbanistico interesserà anche l’ex area mineraria?
Sì, con il nuovo regolamento
urbanistico
cominceremo anche a
riappropriarci e a progettare importanti zone
nell’ex area mineraria.
Prima di tutto quelle
aree ormai di proprietà
del Comune di Cavriglia,

Gli effetti “virtuali” si
vedranno immediatamente e già in autunno i
nostri cittadini potranno
apprezzarne i primi risultati; per quanto riguarda
le nuove norme sul regolamento urbanistico,
queste daranno i loro
risultati solo nel corso
degli anni. Ma sono sicuro che consentiranno
a Cavriglia di crescere e
migliorare ulteriormente
la qualità della vita dei
suoi cittadini.

ENTRO 60 GIORNI DALL’ADOZIONE DEL
NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO,
PREVISTA NEL MESE DI OTTOBRE 2013,
TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI
POSSONO PRESENTARE LE LORO OSSERVAZIONI IN COMUNE.
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LAVORI PUBBLICI: CANTIERI APERTI
Nel numero di Vita Comunale del mese aprile,
nell’articolo “Lavori in
corso per una Cavriglia
più bella e vivibile”, vi
abbiamo presentato un
lungo elenco di opere
pubbliche già avviate e
di importanti interventi
in fase di progettazione
o di affidamento; ebbene, a cinque mesi di
distanza, molti di quegli
interventi si sono trasformati in cantieri di
lavoro avviati e alcuni
addirittura completati
o in fase di completamento. Ricordiamoli nel
dettaglio. A Castelnuovo dei Sabbioni, nel
parco giochi di fianco
allo Stadio, dedicato a
Suor Maddalena Delfino, sono terminati i
lavori di ampliamento
e la sostituzione del
vecchio impianto d’illuminazione, che è stato
ricostruito per intero, a
partire dai collegamenti
elettrici in sotterraneo
fino all’istallazione di
nuovi lampioni in numero maggiore a quelli
presenti in modo da
migliorare
l’illuminazione di tutta l’area. I
nuovi corpi illuminanti
sono dotati di lampade a leed che consentiranno, a parità
di resa, un cospicuo
risparmio energetico.
A Meleto, sono iniziati
i lavori per la riqualifi-

cazione della palestra
del plesso scolastico
e la realizzazione di un
nuovo spogliatoio, sia
a servizio della scuola
che dei residenti. L’intervento è realizzato in
accordo con il Circolo
Sociale di Meleto che
realizzerà, nella adiacente area sportiva, un
campetto per il calcio
a 5 in erba sintetica.
A Santa Barbara sono
in corso i lavori di manutenzione e riqualificazione nella parte di
villaggio lato centrale
Enel; l’intervento prevede il rifacimento dei
marciapiedi, del sistema di regolazione delle acque, dell’impianto
d’illuminazione oltre a
nuove piantumazioni
a completamento di
quelle esistenti. Particolare attenzione sarà
posta agli interventi per
l’abbattimento
delle
barriere architettoniche
al fine di agevolare i
collegamenti pedonali.
A Vacchereccia sono
in corso i lavori di ultimazione della nuova
farmacia
comunale,
in collaborazione con
Farmavaldarno. L’inaugurazione è prevista
per domenica 27 ottobre e lunedì 28 l’apertura al pubblico. Sempre
a Vacchereccia sono
iniziati i lavori nel cimitero di Vacchereccia (

recentemente acquisito dal Comune di San
Giovanni
Valdarno)
per la realizzazione dei
nuovi loculi ed è in fase
di apertura il cantiere
per la ciclo pedonale
Vacchereccia – San
Giovanni Valdarno, lavori affidati congiuntamente dai due Comuni. A Montegonzi sono
stati affidati i lavori per
la sistemazione delle ex
poste che saranno trasformate, in collaborazione con UNCEM, nello sportello di servizi ai
cittadini “Ecco fatto”. A
Cavriglia, gli interventi
avviati consistono nella
realizzazione di due piste ciclo pedonali. Una
pista parte dalla zona
del cimitero e si sviluppa verso la rotatoria di
ingresso al paese per
proseguire in direzione
dell’ingresso ai circuiti
ciclistici di Bellosguardo – l’accesso al quale,
nel frattempo, è stato
rivisto e ampliato a seguito dei lavori concordati e realizzati da Power One. L’opera consentirà il collegamento,
in tutta sicurezza, fra il
paese e l’area mineraria. Il secondo collegamento ciclo pedonale
è ricavato lungo Viale
Caduti fino alla rotatoria all’inizio della Santa
Lucia e rappresenta un
primo lotto di interven-

to mirato a migliorare
la mobilità pedonale e
ciclabile verso l’abitato
delle Giunchetine che
negli ultimi anni ha conosciuto un notevole
incremento. Nel tratto
di Viale Caduti stiamo
intervenendo
anche
sull’impianto di illuminazione pubblica che
sarà
completamente
rinnovato, visto che i
vecchi lampioni, ormai
obsoleti, non garantiscono più una resa
adeguata,. La vecchia
illuminazione sarà sostituita con elementi di
ultima generazione che
assicurano allo stesso tempo risparmio di
energia e un effetto illuminante più efficace.
Come, potete vedere
unendo gli interventi
dei quali abbiamo parlato nel numero di Vita

Comunale di aprile e
quelli attuali, questa
Amministrazione
sta
piano piano intervenendo in tutte le frazioni del territorio, in
modo da arrivare alla
fine del mandato elettorale rispettando, per
quanto possibile, gli
impegni assunti con i
cittadini e gli elettori.
Restano ancora alcuni
importanti interventi –
quali, per esempio, la
Piazza di Castelnuovo
dei Sabbioni, la realizzazione della piazza e
del parco giochi a San
Cipriano, una parte della Piazza di Meleto, la
nuova illuminazione a
Montegonzi, ecc. – che
sono comunque già
programmati e la cui
realizzazione è prevista
con le risorse del Bilancio 2014.

Solidarietà

SI RACCOLGONO ADESIONI
PER ACCOGLIERE
I BAMBINI BIELORUSSI
Anche per l’anno 2014 la Fondazione “Aiutiamoli a vivere” - Comitato di Cavriglia dà la
possibilità, alle famiglie che lo vorranno, di
ospitare per un soggiorno terapeutico un/a
bambino/a proveniente dalla Bielorussia nel
prossimo mese di maggio 2014.
Per maggiori informazioni contattare
MARCO 329/0175368
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COMPLETATE LE Sistemazioni
DELL’area pineta e DEL palazzo comunale

Completati i lavori di
manutenzione
straordinaria che hanno
interessato il palazzo
comunale. Il tetto dell’edificio, che versava in
condizioni pericolose
con infiltrazioni continue in caso di pioggia,
è stato completamente
risanato anche con la
sostituzione di alcune travi e correnti. La
copertura è stata rinnovata realizzando la
totale impermeabilizzazione e l’inserimento
di elementi per isolamento termico al fine
di migliorare l’efficien-

Lavori

za energetica. Con la
messa in sicurezza del
tetto sarà ora possibile utilizzare la soffitta e
il sottotetto anche per
attività di archivio per
gli uffici. Nell’occasione si è provveduto a
istallare e mettere in
servizio, sopra al tetto,
un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica; i proventi economici derivanti dalla vendita della
energia prodotta, sommati a quelli degli incentivi per gli interventi
di efficienza energetica
del palazzo, consen-

tiranno, nel tempo,
di recuperare risorse
economiche a parziale
copertura dell’investimento. Nel complesso,
quindi, un’operazione
molto positiva che è
servita alla necessaria
ristrutturazione e al risanamento del nostro
palazzo
comunale,
consentendo al contempo di contenere
e recuperare i costi,
facendo grande attenzione alle tematiche
ambientali come quella
dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti

rinnovabili. In fase di
completamento
anche i lavori di ripristino
della struttura nella ex
ardenza di Cavriglia situata davanti al palazzo
comunale. Il vecchio
gazebo era stato danneggiato irrimediabilmente dalla caduta di
un pino che era rovinato a terra dopo un
episodio di forte vento.
I danni erano tali che è
stato necessario demolire del tutto la vecchia
struttura e ricostruirla
interamente. Nell’occasione è stata ridisegnata una forma e una ti-

VARIANTE ALLA SP 14 DELLE MINIERE:
MONITORAGGIO E INTERVENTI

Nei primi giorni di Settembre è stato effettuato
un sopralluogo alla variante della SP 14 delle
Miniere che collega la
zona del Cetinale con
l’area della Centrale
Enel, alla presenza dei
tecnici della Provincia
di Arezzo, del Comune
di Cavriglia, dei collaudatori e del direttore dei
lavori. La verifica sul po-

sto si è resa necessaria a
seguito delle varie anomalie e problematiche
presenti lungo il nuovo
tracciato, dovute in parte a assestamenti dei
rilevati stradali e al malfunzionamento del sistema di regimazione delle
acque. Preso atto della
situazione sono stati
programmati interventi
urgenti per consentire il

transito dei mezzi in sicurezza e altri interventi
al fine di evitare ulteriori
deterioramenti alle infrastrutture della nuova viabilità. Si è deciso
anche di avviare tutte
le procedure di verifica
sui collaudi, sulle certificazioni, e sulle prove di
stabilità al fine di definire
le eventuali responsabilità e le reali cause dei

problemi riscontrati. Da
precisare che questi primi interventi sul percorso saranno pagati con
le somme ancora a disposizione non liquidate
alla ditta costruttrice,
come del resto è stato
fatto con tutti gli altri interventi effettuati fino a
oggi. Nel caso in cui gli
interventi programmati
non dovessero esse-

pologia del tutto nuova
e più pratica per gli usi
a cui è destinata. Con
questi ultimi interventi,
che fanno seguito ad
altri eseguiti nell’area in
fasi precedenti si completa la trasformazione
e la riqualificazione di
questo giardino reso
più gradevole per lo
svago di adulti e bambini, ideale anche come
spazio per occasionali
iniziative culturali, politiche e musicali, serate
danzanti, feste di vario
genere, momenti di ricreazione per i nostri
cittadini e non solo.

re risolutivi, sarà allora
avviato il percorso per
l’attivazione delle polizze
fideiussorie a garanzia
della buona riuscita del
lavoro stipulate dalla ditta appaltatrice, al fine di
provvedere al completo
risanamento della strada
senza costi aggiuntivi a
carico degli enti rispetto
a quelli previsti in origine.
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Un paese e tante memorie: facciamo
rivivere Castelnuovo dei Sabbioni
«”Viene dal sabbione”
dicevano di noi nelle
altre parti della valle, “cosa vuoi che sia
buono a fare”,. Dava
il nome al paese “Castelnuovo dei Sabbioni” […] per i tecnici
della miniera era il terreno da rimuovere per
coltivare il giacimento
di lignite, per il geologo
era argilla plastico grigio-azzurro, per noi era
il fango che si appiccicava dappertutto» (Cfr.
G. Billi, Racconti della
Miniera). Ed il sabbione
è stata la vita per Castelnuovo, ma anche la
morte. L’attività mineraria infatti ha segnato
profondamente il territorio del Comune di
Cavriglia. In particolare

la fase della coltivazione della lignite a cielo
aperto ha determinato
lo stravolgimento della
morfologia territoriale e la distruzione di
numerosi edifici, gran
parte di questi nel paese di Castelnuovo dei
Sabbioni, che nel 1973
cominciò a essere abbandonato. Gli abitanti
dovettero lasciare le
case in cui erano nati,
le scuole dove avevano imparato a leggere
e a scrivere, le strade
dove avevano prima
corso, durante i giochi,
poi passeggiato, il bar
dove si fermavano a
chiacchierare o a fare
la partita a carte, la
fermata della corriera
dove tante volte erano

PORTA LE TUE FOTO E CASTELLO
VECCHIO TORNERA’ A VIVERE!
In vista dell’allestimento della mostra
presso il Museo delle Miniere e del
Territorio, tutti coloro che vogliono
partecipare con proprie foto e oggetti,
sono pregati di recarsi al MINE sabato
23 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
16.00 alle 19.00.

saliti e scesi, le fontanelle dove da ragazzi,
sudati e assetati dai
giochi, tante volte avevano bevuto e scherzato tirandosi addosso
l’acqua l’un l’altro; il
campo sportivo dove
avevano esultato alle
vittorie della loro squadra. Tutto questo passava per la loro testa
mentre ammassavano
i mobili, incartavano le
stoviglie, caricavano
tutto alla rinfusa, sapendo cosa lasciavano
e non sapendo cosa li
aspettava. Sono passati quaranta anni: è
il momento di raccogliere testimonianze di
quell’esodo, prima che
sia troppo tardi. MINE,
il museo delle miniere e del territorio del
comune di Cavriglia,
lancia una campagna
per far rivivere il paese con una mostra
fatta insieme agli stessi abitanti. La mostra
infatti sarà fatta dalle
loro foto e dai loro oggetti legati in qualche
modo al vecchio borgo di Castelnuovo per
cercare di ricostruire,
attraverso la mostra, il

significato di quell’abbandono, del lasciare
la propria casa, che
in molti casi era stata
l’abitazione di più generazioni di una stessa famiglia. Cercare di
rendere il sentimento
che li opprimeva nel
vedere la propria casa
distrutta in nome del
mantenimento dell’occupazione presso l’Enel, per considerare il
prezzo che ha comportato. In tal senso sono
importanti tutte le tipologie di foto, comprese
quelle di famiglia, dato
che l’obbiettivo di questa campagna è quello
di ricreare la struttura
di una comunità perduta, di rendere partecipi
i donatori di un passaggio di testimone nei
confronti delle nuove
generazioni che non
hanno vissuto questa
vicenda. Le foto saranno scansionate e restituite ai proprietari. Vi
diamo appuntamento
per sabato 23 novembre al Museo, dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle
19. Non mancate!

Letture

Il Comune di
Cavriglia:
O l t r e
Duecento Anni
di Storia

È cominciata la
prevendita del libro Il
Comune di Cavriglia:
Oltre
Duecento
Anni
di
Storia,
uno
straordinario
volume sulla storia
del nostro Comune
che,
in
attesa
della
prossima
presentazione
prevista
per
il
mese di dicembre,
può essere già
acquistato
in
Comune al prezzo
promozionale
di
Euro 15.00.
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13 AGOSTO 2013: COSTITUITA L’UNIONE DEI COMUNI
TRA CAVRIGLIA E SAN GIOVANNI VALDARNO
Come annunciato nel
numero di aprile di Vita
Comunale, il 13 agosto 2013 si è costituita
l’Unione dei Comuni
tra Cavriglia e San Giovanni Valdarno. L’obiettivo futuro di questo
nuovo strumento – alla
cui gestione stanno
passando alcuni servizi
comunali, quali l’anagrafe e lo stato civile,
lo sportello delle attività

Sport

produttive e la gestione del personale – è
quello di ottimizzare il
personale dipendente,
favorendone la crescita
professionale, e migliorare la qualità dei servizi
offerti ai cittadini. Al fine
di dissipare possibili
strumentalizzazioni, è
bene ricordare che la
nascita dell’Unione non
ha comportato nessun costo, in quanto

sia il Presidente che la
Giunta non riceveranno nessun compenso.
Il presidente del nuovo
Ente è stato eletto dalla
Giunta dell’Unione nella seduta di mercoledì
2 ottobre 2013 nella
persona del Sindaco
di Cavriglia Ivano Ferri. I rispettivi Consigli
Comunali hanno già
eletto i rappresentanti
del Consiglio dell’Unio-

ne che è composto da
otto Consiglieri, di cui
due rappresentanti del
Comune di Cavriglia –
eletti nelle persone di
Filippo Secciani per la
maggioranza e Claudio
Righi per la minoranza
– più il Sindaco Ivano
Ferri, e quattro del Comune di San Giovanni
Valdarno – nelle persone di Marco Bandini
e Cristina Ermini per la

maggioranza e Massino
Mustich e Lorenzo Martellini per la minoranza
– più il Sindaco Maurizio Viligiardi. Il Consiglio
dell’Unione si insedierà
entro il mese di ottobre
2013 affinché a partire
dal mese di novembre
possano passare definitivamente al nuovo
Ente i servizi gestiti in
unione.

6° Rally DI REGGELLO E DEL VALDARNO
per le vie di Cavriglia
Sabato 31 agosto e
domenica 1 settembre
2013 si è disputata la sesta edizione del Rally di
Reggello, gara automobilistica che questo anno
ha interessato anche il
territorio di Cavriglia. La
novità di questa edizione
è stata infatti rappresentata dalla prova speciale
disegnata sui tornanti
della strada che porta al
Parco di Cavriglia, con
partenza dal paese di
Castelnuovo, passaggio
nei pressi delle Macie
e attraversamento del
centro abitato di Mas-

sa. Un percorso davvero
spettacolare che è stato
gradito da piloti e spettatori. Alla manifestazione,
che è partita dal Piazzale
Michelangelo a Firenze e
ha interessato il territorio
di vari comuni nel Valdarno Fiorentino, hanno partecipato circa 80
equipaggi, oltre alle vetture storiche che hanno
suscitato grande interesse negli appassionati e
nel pubblico in generale.
La stretta collaborazione fra l’Amministrazione
Comunale di Cavriglia
e la ASD Reggello Mo-

tor Sport, organizzatrice
dell’evento, ha consentito lo svolgimento della
gara in piena sicurezza
e senza particolari disagi per i residenti lungo
il percorso. Una bella
giornata di sport motoristico, ma anche una particolare occasione per la
promozione del nostro
territorio e il coinvolgimento diretto di alcune
nostre strutture turistico
ricettive. Un altro modo
per far conoscere Cavriglia e i nostri luoghi più
caratteristici.
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Corsi

Teatro

Stagione Teatrale 2013-2014: GRANDI
INTERPRETI PER SERATE indimenticabili
Una delle iniziative culturali più importanti del
Comune di Cavriglia,
dopo il successo di
abbonati e di pubblico,
è 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 di poco per
una piccola comunità
come la nostra. Anche
quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha
pensato di continuare
la storica collaborazio-

Fogli di Tè
2014: DIVENTA
PROTAGONISTA
ANCHE TU
Hai scritto un libro
e lo vuoi presentare
in occasione di
Fogli di Tè? Fogli
di Tè è la rassegna
letteraria che si
tiene annualmente
nelle
domeniche
invernali nei saloni
del granaio di Villa
Barberino a Meleto
Valdarno (Cavriglia).
Per informazioni:
scrivi una e-mail
all’indirizzo teatro@
comune.cavriglia.
ar.it
oppure telefona al
numero:
055 9669731
entro il 31/12/2013.

ne con le compagnie
presenti sul territorio e
di alternarli agli spettacoli “professionistici”.
La stagione teatrale
inizierà il 30 Novembre
2013, con A Piedi Nudi
nel Parco di Neil Simon,
con le magnifiche interpreti Vanessa Gravina
e Valeria Ciangottini, e
proseguirà con serate,
sempre di alto livello, che comprendono
commedie
brillanti
come Nascosto dove
c’è più luce con Gioele
Dix (in scena giovedì 12
dicembre 2013), Vengo
a prenderti stasera con
Mauro di Francesco,
Nini Salerno, Diego
Abatantuono (in teatro
sabato 25 gennaio del
prossimo anno), e clas-

sici del teatro d’ogni
tempo quali Il fantasma
di Canterville secondo
la S.ra Umney liberamente tratto da Oscar
Wilde e interpretato
dalla straordinaria Lucia
Poli (in scena l’8 febbraio 2014) e Romeo
e Giulietta di William
Shakespeare con l’adattamento della Compagnia Con-Fusione.
Anche quest’anno percorreremo la stessa
linea della precedente
e fortunata stagione
riguardo i prezzi degli
abbonamenti: tutti 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 gli abbonamenti ordinari.La campagna abbonamenti è
iniziata il 7 ottobre.
Per coloro che hanno
intenzione di abbonarsi alla nuova stagione
del teatro di Cavriglia
e/o per ogni informazione a riguardo rivolgersi all’Ufficio Attività
Teatrali del Comune di
Cavriglia oppure telefonare allo 055 9669731 o
inviare una mail a: teatro@comune.cavriglia.
ar.it.

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 2013 a giugno 2014, 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)
cell. 3382715639
(Riccardo)

Musica

CONTINUA IL SUCCESSO DI “DI PIAZZA IN
VILLA”, La rassegna musicale dell’estate
È finita, quasi contemporaneamente all’estate, la rassegna musicale “Di Piazza in Villa
2013” giunta alla sua
ventunesima edizione.
Nata con l’intento di
portare la buona musica anche fuori dai teatri
e dai canonici “luoghi
per intenditori”, l’iniziativa, ormai da sei anni,
prevede
l’organizzazione di concerti, con
giovani artisti, di musica classica, operistica
o moderna, e questa
volta persino rock nelle
piazze dei nostri paesi:

gli spazi più vissuti dai
cittadini. In collaborazione con Materiali
Sonori per Orientoccidente, l’Accademia
Musicale Valdarnese,
L’Associazione Opera
Viwa Terre d’Arezzo,
la Società Filarmonica
“Umberto Giordano”,
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavriglia ha organizzato
l’edizione duemilatredici – dal 4 luglio al 31
agosto – con la musica
e la professionalità di
importanti artisti quali,
tra i molti, Barbara Era-

mo e Stefano Saletti,
Celso e la Barra Falciante, i Killer Queen
e la cover band Angeli
in Blue Jeans, portando musica di ogni
genere nelle piazze di
Cavriglia, del Neri, di
Vacchereccia, di Santa Barbara e come sta
accadendo sempre più
frequentemente nell’
ultimo periodo
nel
Borgo di Castelnuovo
dei Sabbioni. Il pubblico, sempre numeroso
e ormai affezionato a
questa kermesse musicale, ha potuto così

godere anche di serate
di buona musica assieme all’impeccabile
ospitalità nei suggestivi luoghi come Borgo
Casignano,Villa Barberino, il Giardino del Belvedere della Selva e il
sagrato della Chiesa di
Cavriglia Alta. Da parte
dell’Amministrazione
Comunale rivolgiamo
un ringraziamento ai
brillanti artisti e a tutti coloro che hanno
partecipato e si sono
adoperati per la buona
riuscita di tutte le iniziative in programma.
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