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L’Amministrazione Comunale ha da alcuni giorni superato la metà
della Legislatura. Qual è il bilancio di questi 1000 giorni di Governo?
Rispondere in poche parole non è affatto semplice. Senza dubbio fin qui è
stata un'esperienza intensa, per certi versi faticosa ma anche estremamente
stimolante e soddisfacente. Amministrare in una comunità come la nostra,
abituata ad un rapporto diretto e costante con gli Amministratori, significa
anche essere a contatto con le difficoltà di tanti cittadini. Sappiamo, purtroppo,
che sono tante le famiglie che risentono del  periodo di congiuntura
economica negativa che il nostro Paese fatica a mettersi alle spalle. Gli in-
vestimenti sul lavoro e sul Sociale, non a caso, erano le
priorità del programma elettorale e credo che la nostra Am-
ministrazione abbia dato seguito all’impegno preso con i cit-
tadini facendo il possibile per contribuire a  risolvere tante si-
tuazioni critiche. Ma al di là dell'assistenza ci siamo posti anche l'ambizioso
obiettivo di lasciare ai nostri successori una Cavriglia migliore di quella che
abbiamo ereditato nel maggio del 2014. Ci stiamo provando impegnandoci
alacremente ogni giorno. La conclusione di tante opere pubbliche
ed i vari progetti realizzati in questa prima metà di legislatura
credo siano la prova di come il nostro impegno non sia stato
vano.

Di queste opere che avete portato a termine, quale si sente di citare?
Fare una classifica è impossibile. Penso alla nuova Piazza della Repubblica di
Castelnuovo dei Sabbioni, un 'opera attesa dai castelnuovesi con la quale
abbiamo restituito un'identità urbanistica ad un paese nato nell'emergenza
durante gli anni dell'escavazione a cielo aperto della lignite. Ma poi penso
anche al nuovo Centro Cottura nell'area industriale di Bomba, alla riqualifica
dell'area sportiva di Meleto con l'inaugurazione dell'impianto intitolato a
“Danilo Camici”, all'illuminazione pubblica di Montegonzi e all'inaugurazione
del Canile Sanitario del Forestello. L'elenco sarebbe lunghissimo (vedi tabella
a pag. 3). Per rendere un'idea di quanti siano stati i progetti portati a termine
dalla nostra Amministrazione dico solo che fino ad oggi sono state
concluse opere per un valore pari a 5.155.000 Euro.

Quindi, nonostante i tagli ai quali stanno facendo fronte da tempo gli
Enti Locali, il Comune di Cavriglia riesce ancora ad investire importanti
somme nel proprio territorio.
Da questo punto di vista è opportuno fare chiarezza. Le somme di cui
l’Amministrazione Comunale può disporre nel proprio bilancio,

ovvero quelle derivanti dalla fiscalità dei nostri cittadini,
sono destinate quasi esclusivamente agli interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, al Sociale ed al manteni-
mento delle condizioni che ci permettono di garantire ai
nostri cittadini dei servizi di qualità a costi estremamente
contenuti, oltre ad una pressione fiscale molto bassa. Per
condizioni in questo caso non mi riferisco soltanto ad un attenta politica di
bilancio ma anche agli importanti investimenti effettuati nel corso degli anni
nel settore delle energie rinnovabili. A fianco del parco fotovoltaico che da
solo produce 20 milioni di Kw annui, a Cavriglia da tempo tutti gli edifici di
proprietà comunale sono dotati di un impianto fotovoltaico (plessi scolastici,
Tavola Calda del Parco, Municipio, Canile Sanitario del Forestello, Centro
Cottura, Centro Servizi Incubatore di Imprese). Se le nostre tariffe
sono le più basse dei Comuni del Valdarno lo dobbiamo anche e
soprattutto a tali politiche. Per il resto, se possiamo investire
grandi somme in opere pubbliche, lo dobbiamo alla capacità
di reperire risorse extra bilancio da altri enti quali Regione
Toscana e Comunità Europea. Prendiamo come esempio quello che
si sta concretizzando alle scuole di Castelnuovo dei Sabbioni, dove stanno
procedendo a ritmi spediti le opere per l'efficientamento, l'adeguamento
sismico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei plessi scolastici,
progetto per il quale il Comune di Cavriglia ha ottenuto il riconoscimento di
circa 2.500.000 euro di fondi ministeriali pari ad oltre il 60% delle risorse
destinate all'intera Provincia di Arezzo. È grazie alla capacità di intercettare
queste somme se ci possiamo permettere di avviare progetti così importanti.
Mi preme anche precisare che le somme assegnate a Cavriglia nel-
l'ambito dei vari bandi ai quali partecipiamo devono essere
destinate solo e soltanto agli interventi per i quali i finanziamenti
ci sono stati riconosciuti. I Cavrigliesi infatti devono aver
chiaro che l'Amministrazione non ha nessun margine decisionale
sulla destinazione di queste somme le quali, di conseguenza,
non possono essere investite in altri tipi di interventi più
sotto gli occhi dei cittadini come la manutenzione delle strade
e dei marciapiedi, per fare alcuni esempi, e la tutela del verde.

Quali sono i progetti più importanti ai quali state lavorando?
La priorità è concludere i cantieri già aperti: scuole di Castelnuovo
dei Sabbioni, messa in sicurezza stradale della Provinciale delle Miniere a
Santa Barbara e San Cipriano, e prosecuzione del restyling di Palazzo
Zannuccoli nell'antico Borgo di Castelnuovo dove sorgerà la Casa della
Memoria. Molti sono anche i progetti già finanziati per il biennio
2017/2018, opere dal valore complessivo, a proposito della
capacità di reperire risorse, di quasi 4.000.000 di euro. Entrando
nel dettaglio nei prossimi due anni contiamo di chiudere il cerchio della
“Politica delle Piazze”, un percorso avviato ormai 20 anni fa. E lo faremo
con la realizzazione del primo stralcio della nuova piazza di
Meleto e con la nuova piazza di piazze di Santa Barbara. In-
vestimenti importanti verranno destinati anche al recupero
e all'implementazione delle strutture sportive. L'Amministrazione
infatti, grazie agli incentivi concessi dal Coni, ha contratto dei mutui a tasso
agevolato con cui verranno finanziati: il restyling dei “Campi Verdi” a Santa
Barbara, l'ampliamento del Minigolf di San Cipriano, il prolungamento della
ciclabile San Cipriano - Cetinale e la realizzazione di un campo da calcetto a
Cavriglia nell'area di fronte al “Boschetto”. Sempre nel nuovo anno prenderà
il via anche il completo restyling di tutti i punti luce del territorio comunale
cavrigliese, un’operazione da circa 1milione e 800mila Euro che realizzeremo
a costo zero finanziandola esclusivamente con il risparmio in bolletta
garantito dall'ammodernamento dei punti luce. Da parte nostra garantiamo
il consueto quotidiano impegno e sono sicuro che nei prossimi mesi
sapremo raggiungere altri importanti traguardi.
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INTERVISTA AL SINDACO

OPERE, PROGETTI, OBIETTIVI
Il Bilancio di metà legislatura

IN QUESTO NUMERO di VITA COMUNALE
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ENERGIA DELLO SVILUPPO

OPERE CONCLUSE, LAVORI IN CORSO E INTERVENTI
GIA' FINANZIATI. RIEPILOGO E CIFRE
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OPERE CONCLUSE

1. Parco dei Cipresseto: 65.000 Euro
2. Canile Sanitario del Forestello: 1.100.000 Euro

(da dividere tra 11 Comuni)
3. Illuminazione circuiti Bellosguardo: 112.000 Euro

(27mila dalla casse comunali i restanti investiti da ABB)
4. Impianto Danilo Camici di Meleto: 390.000 Euro

(60mila Euro contributo del Circolo di Meleto)
5. Restyling Viale dei caduti di Cavriglia: 100.000 Euro
6. Completamento Murales: 5.000 Euro
7. Valorizzazione area industriale di Bomba: 900.000 Euro

(Soldi stanziati dalla Regione)
8. Nuove piantumazioni: 85.000 Euro
9. Nuovo Centro Cottura: 1.500.000 Euro

(Soldi investiti dai soggetti gestori)
10. Restauro Cappello Castelnuovo 130.000 Euro
11. Manutenzione Cimiteri 98.000 Euro
12. Completamento Ciclabile Vacchereccia 15.000 Euro
13. Copertura "Ecco Fatto" 30.000 Euro
14. Dosso Stradale Vacchereccia 15.000 Euro
15. Nuova Piazza di Castelnuovo 400.000 Euro
16. Illuminazione pubblica di MontegonzI 245.000 Euro

TOTALE: 5.155.000 Euro

LAVORI IN CORSO 

1. Efficientamento Scuola Primarie e Secondarie di Castelnuovo S.ni: 700.000 Euro
(1° stralcio di 2.500.000 euro) (Soldi stanziati dalla Regione)

2. Efficientamento Scuola dell'Infanzia di Castelnuovo S.ni: 600.000 Euro
(Soldi stanziati dalla Regione)

3. Casa della Memoria nell'antico Borgo di Castelnuovo: 520.000 Euro
(312.000 euro stanziati dalla Regione)

4. Uffici Vigili Urbani: 15.000 Euro
5. Sicurezza Stradale a Santa Barbara – 1° intervento: 50.000 Euro

TOTALE: 1.885.000 Euro

LAVORI GIÀ FINANZIATI PER IL BIENNIO 2017/2018

1. Efficientamento Scuola Secondaria di Cavriglia: 750.000 Euro
2. Efficientamento Scuola dell'Infanzia di Cavriglia: 300.000 Euro
3. Piazza di Meleto – 1° stralcio: 100.000 Euro
4. Piazza Santa Barbara: 400.000 Euro
5. Restyling palazzina Ex Anagrafe + arredi 83.000 Euro
6. Scala si accesso al Mine nel Borgo di Castelnuovo: 35.000 Euro
7. Sicurezza Stradale a Santa Barbara – 2° intervento: 15.000 Euro
8. Sicurezza Stradale a San Cipriano: 30.000 Euro
9. Efficientamento di tutti gli impianti di pubblica illuminazione: 1.800.000 Euro

(intervento a costo zero per il Comune finanziato con il risparmio in bolletta)
10. Ciclabile San Cipriano – Cetinale: 200.000 Euro
11. Campo da Calcetto a Cavriglia: 100.000 Euro
12. Campo Mini Golf San Cipriano: 60.000 Euro
13. “Campi Verdi” Santa Barbara 100.000 Euro

TOTALE: 3.973.000 Euro



L'antico Borgo di Castelnuovo
dei Sabbioni presto diventerà una
sorta di museo diffuso dedicato alla
Memoria degli eventi e delle tra-
sformazioni storico sociali che hanno
inciso fortemente sulla storia della
comunità cavrigliese. Nelle settimane
scorse, sono partiti i lavori per il rifa-
cimento e la riqualifica di Palazzo
Zannuccoli, immobile situato ai piedi
del vecchio abitato vincolato dalla
Soprintendenza delle Belle Arti,
dove sorgerà la “Casa della Memoria”
museo dedicato alla memoria ed
al ricordo degli avvenimenti, come
gli eccidi nazifascisti del 1944. L'in-
tervento, essendosi posizionato al
terzo posto di un bando regionale
indetto per “sostenere gli Enti Locali
per interventi di investimento nella
Cultura”, è co-finanziato per il 60%
dalla Regione Toscana. Il cantiere
si è aperto con la messa in sicurezza
del palazzo in stile Liberty da tempo
abbandonato e dell'area circostante.
Successivamente si passerà al ri-
pristino delle strutture esistenti ed
infine alla realizzazione della “Casa
della Memoria”. Complessivamente
il valore dell'opera supera i 500mila
Euro. La Regione Toscana ha già
messo a disposizione 312mila Euro.
Il costi restanti saranno coperti con
fondi provenienti dalle casse co-
munali. Il restyling di Palazzo Zan-
nucoli conferma la volontà dell'Am-
ministrazione Comunale di proseguire
il difficile recupero dell'antico Borgo
di Castelnuovo dei Sabbioni. Un per-
corso avviato nel 2012 con l'inau-
gurazione del Museo Mine che ades-
so prosegue con la “Casa della Me-
moria”.
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ENERGIA DELLO SVILUPPO
OPERE PUBBLICHEt

“CASA DELLA MEMORIA”,
INIZIATI I LAVORI

NELL'ANTICO BORGO DI
CASTELNUOVO

SU CAVRIGLIA BRILLERÀ UNA
“NUOVA” LUCE, AFFIDATI I
LAVORI PER IL COMPLETO

RESTYLING DI TUTTA LA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Il Comune di Cavriglia, purtroppo, non è nuovo a
disagi al servizio idrico. Disagi che hanno toccato il
loro culmine nei primi giorni di ottobre quando le
abitazioni del capoluogo comunale sono rimaste per
due giorni interi senz'acqua. Cosi', dopo anni di criticità
per cittadini, aziende, scuole e attività commerciali, e
dopo aver visto le proprie strade ridotte in condizioni
pietose da oltre 160 interventi di manutenzione
straordinaria all'anno, l'Amministrazione Comunale
ha deciso di adottare la linea dura nei confronti di Pu-
bliacqua, dando mandato al proprio legare di valutare
la possibilità di sporgere denuncia nei della società
che gestisce il servizio idrico per interruzione di
pubblico servizio. Questa dura presa di posizione co-
munque non ha affatto interrotto i contatti tra l'Am-
ministrazione Comunale e Publiacqua. Incontri
nei quali il Comune di Cavriglia ha ot-
tenuto importanti garanzie su alcune
opere strategiche fondamentali per il
territorio cavrigliese per un valore
complessivo pari a circa 3.000.000 di
Euro. Nel capoluogo infatti, facendo seguito ad un
impegno preso dai tecnici di Publiacqua nei vari
incontri resi necessari dai disagi patiti nel nostro ter-
ritorio nei primi giorni di ottobre, è stato aperto
il cantiere propedeutico alla sostitu-
zione di parte della grande conduttura
che costituisce la dorsale del collega-
mento tra il deposito di Monteriani
con quello posto in località Canonica.
L'intervento, dall'importo complessivo di circa 400mila
Euro, si concretizzerà con l'installazione di 700 metri
di nuova tubatura in ghisa proprio laddove si è

Presto una “nuova” luce illuminerà Cavriglia. Sempre
all'insegna del risparmio energetico e del ricorso
alle nuove tecnologie, parallelamente all'avanzamento
dei lavori per l'efficientamento energetico dei plessi
scolastici, l'Amministrazione Comunale sta per
avviare un altro importante intervento. Sono stati
affidati, tramite bando di evidenza pubblica, i lavori
per la sostituzione di tutti i corpi illuminanti e di
tutti i quadri elettrici al momento attivi nel territorio
comunale Cavrigliese costituenti l'impianto di illu-
minazione pubblica. Ad aggiudicarsi il bando l'azienda
“Energetic” di San Miniato Pistoiese. Le opere por-
teranno all'installazione di luci a
led ed in generale di strumenti di
ultima generazione che ridurranno
in maniera consistente il consumo
di energia elettrica. In tutto ver-
ranno sostituiti circa 2150 punti
luce. Si tratta quindi di un'opera-

zione estremamente importante,
dal valore complessivo stimato in-
torno al 1.800.000,00  Euro, che il
Comune di Cavriglia realizzerà a
costo zero garantendosi anzi un
consistente risparmio. L'azienda che si è
aggiudicata l'appalto infatti, alla quale è stata affidata
anche la manutenzione dei nuovi impianti, verrà
pagata in 10 anni con solo una parte del risparmio
sulla bolletta garantito dall'installazione delle luci
conformi alle più recenti tecnologie. Cavriglia quindi
si conferma all'avanguardia sul piano dell'energia,
parola che è sempre andata di pari passo con l'evo-
luzione storica e sociale della comunità. 

SERVIZIO IDRICO
SOSTITUITA LA TUBATURA TRA TREGLI E BOMBA

Intanto si sbloccano i lavori anche a Cavriglia

verificato il guasto causa del disagio che lasciò
all'asciutto il capoluogo per due giorni. Si tratta
di un cantiere strategico per l'efficienza
del servizio idrico nel capoluogo che co-
munque non è l'unica “conquista” della nostra Ammi-
nistrazione sul fronte del servizio idrico. Nelle settimane
scorse, si erano aperti i cantieri per la “sostituzione
degli impianti di distribuzione idrica presenti
nel tratta tra Bomba ed il deposito in Lo-
calità Tregli” (investimento di 364.000
Euro) e quello per la realizzazione del
nuovo collettore fognario Neri – Castel-
nuovo - Bomba, intervento quest'ultimo da circa
2.200.000.  Nei primi giorni del nuovo anno infine, l'a-
zienda provvederà anche ad adoperarsi nelle “riprese”
dei precedenti interventi con il rifacimento degli asfalti
danneggiati o recuperati in maniera approssimativa.
Altro aspetto messo in luce nei recenti incontri dal-
l'Amministrazione Comunale che con-
tinuerà a restare vigile sull'operato di
Publiacqua affinchè quest’ultima ga-
rantisca un servizio idrico efficiente ai
cittadini del Comune di Cavriglia.



UN PONTE DI SOLIDARIETÀ
tra il nostro territorio ed i luoghi del terremoto

del Centro Italia

ENERGIA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Era la notte del 24 agosto quando il
Centro Italia venne messo in ginocchio da
una violentissima scossa di terremoto con
epicentro tra le province di Rieti ed Ascoli
Piceno nei comuni di Amatrice, Accumoli,
Arquata e Pescara del Tronto. Non sarà
l'unica purtroppo. Anzi. Poco più di due
mesi dopo, il 30 ottobre, pochi chilometri

più a nord, tra Umbria e Marche, i sismografi
hanno registrato la più forte scossa di ter-
remoto dal 1980 radendo definitivamente
al suolo intere comunità. Norcia, Muccia,
Tolentino, Visso. L'elenco potrebbe essere
molto più lungo. Impossibile restare indifferenti
di fronte a certe immagini che, come nel
caso del crollo del Duomo di Norcia, hanno
fatto il giro del mondo. Dal quel 24
agosto la nostra comunità ha
dato un'incredibile prova di coe-
sione e solidarietà contribuendo
in ogni modo per aiutare i terre-
motati. Subito, su spontanea iniziativa di
molte associazioni del territorio e di liberi
cittadini, si è costituito il “Comitato pro-
terremotati 24/08/2016” che ha aperto un
conto corrente bancario nel quale sono
confluite le donazioni economiche dei singoli
cittadini, quelle delle associazioni ed i proventi
delle tantissime iniziative di solidarietà pro-
mosse nel territorio cavrigliese a partire da
quella maledetta notte di fine agosto. Cavriglia
insomma è “scesa in campo” ed è riuscita a
dare un aiuto concreto alle migliaia di
famiglie che hanno visto crollare  le proprie
case. Tutto questo è stato possibile
grazie al grande lavoro dei vo-
lontari della Misericordia di Ca-
vriglia che in questi mesi, di concerto con

l'Amministrazione Comunale, hanno coor-
dinato le iniziative di sostegno alle popolazioni
del Centro Italia, hanno  promosso tre
viaggi con cui i paesi colpiti dal terremoto
hanno potuto ricevere direttamente gli aiuti
frutto della generosità della comunità cavri-
gliese.  Hanno raccolto le donazioni prove-
nienti anche da altri Comuni e da Associazioni
di tutto il Valdarno. Tra Cavriglia ed i comuni
terremotati insomma è stato costruito “Un
ponte di solidarietà” che ha permesso anche
alle Istituzioni di entrare in contatto. Attra-
versando questo ponte, lo scorso 19 no-
vembre, i rappresentanti dei comuni del
Centro Italia di Accumoli (Rieti), Muccia
(Macerata) e Tolentino (Macerata) hanno
reso omaggio alla macchina della solidarietà
attivata dalla nostra gente partecipando alla
cerimonia di apertura della dodicesima edi-
zione della “Fiera dell'Olio”. In tale occasione
presso la sala del Consiglio del Palazzo Co-
munale è avvenuta anche consegna formale
delle donazioni materiali e di quelle econo-
miche ai popoli terremotati. Per loro l'e-

mergenza è solo all'inizio e la generosità,
purtroppo, da sola non basta. Senza dubbio
possiamo dire che Cavriglia in questi mesi
ha fatto la propria parte.

Sta entrando sempre più nel vivo il percorso
per la messa in sicurezza delle strade
più trafficate del territorio cavrigliese.
Un progetto per il quale l'Amministrazione
Comunale, raccogliendo anche le segnalazioni
dei cittadini, tra lavori già conclusi e interventi
in procinto di essere avviati ha previsto un in-
vestimento di circa 100mila Euro. Il primo in-
tervento in ordine cronologico ad esser stato
portato a termine è stato quello lungo la
Strada Provinciale 13 a Vacchereccia dove,
proprio di fronte al circolo della frazione, nella
primavera scorsa è stata completata la realiz-
zazione di un dosso artificiale. In questa
fase invece le opere più consistenti si
stanno concretizzando a Santa Bar-
bara e a San Cipriano lungo la ex
Strada Provinciale 14 della Miniere.
Con la realizzazione della nuova variante che
collega lo snodo semaforico del Porcellino al-
l'ingresso della Centrale Enel, il vecchio tracciato
che unisce le frazioni Cetinale, San Cipriano e
Santa Barbara è diventato una strada di com-

petenza comunale. Così l'Amministrazione ha
potuto avviare una serie di interventi che ga-
rantiranno la sicurezza dei cittadini lungo la
principale direttrice viaria del fondovalle cavri-
gliese. I lavori sono suddivisi in tre stralci. Il
primo, quello già concluso e dal costo
complessivo di circa 50.000 euro, ha
visto il rifacimento dei marciapiedi e
del cordonato e la realizzazione di
due attraversamenti pedonali: uno in
corrispondenza di via Mulinaccio (all'ingresso
del Villaggio Minatori) e l'altro in via Casina del-
l'Acqua (di fronte al fontanello di acqua potabile).
Nel tratto compreso tra il fontanello e la
rotonda antistante l'ingresso della Centrale
Enel inoltre, l'Amministrazione presto provvederà
anche all'installazione di alcuni nuovi punti luce
ed alla messa a dimora di nuovi alberi che an-
dranno a costituire un viale alberato. Nei
prossimi mesi saranno poi portati a compimento
anche gli altri due stralci del progetto, ovvero
si passerà alla realizzazione di altrettanti attra-
versamenti pedonali: uno sempre a Santa
Barbara tra il plesso scolastico e la
Farmacia Comunale ed l'altro a San
Cipriano in prossimità del bivio per
la diga. Presto infine un altro dosso stradale,
intervento analogo a quello di Vacchereccia,
verrà realizzato al Neri sempre lungo
la Provinciale delle Miniere. Gli uffici
stanno concludendo la fase progettistica e
l'Amministrazione conta nelle prossime settimane
di provvedere all'affidamento dei lavori.

SOLIDARIETÀtOPERE PUBBLICHEt
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SICUREZZA STRADALE,

PROSEGUONO I LAVORI



IL

ENERGIA DELL’AMBIENTE

L'Amministrazione Comunale, senza proclami ma con i fatti,
negli ultimi mesi ha portato avanti a grandi passi il processo di ri-

qualifica e recupero
del Parco Naturale
di Cavriglia, un pro-
cedimento che ha
sempre messo in
primo piano la
salute ed il be-
nessere degli ani-
mali che vivono o
hanno vissuto per
anni nell'area naturale
alle porte del Chianti.
Da oltre due anni a
questa parte, sono
state trasferite
già oltre 40 spe-

cie e nell'ultima estate è stata data una grande ac-
celerata all'operazione con lo spostamento degli
animali esotici. Da questo punto di vista ci pare doveroso
ricordare che, con la grande collaborazione della Dottoressa
Carmen Aiello e dei professionisti dell'Associazione Salviamo gli
Orsi della Luna, è perfettamente riuscito il trasferimento della
colonia di 18 macachi giapponesi verso il Rescue Animal Center
di Almere in Olanda, risalente allo scorso 31 luglio. Si è trattato
di un'operazione unica in Italia per complessità e
numero di esemplari interessati per la quale l'Amminis-
trazione, ad ulteriore testimonianza dell'attenzione rivolta al
processo di riqualifica del Parco, si è affidata ai migliori esperti a
livello nazionale ed internazionale. Nel mese di settembre poi è
stato trasferito lo struzzo Garibaldi nel “Leopark” (parco naturale
privato di Todi specializzato nell'accoglienza di specie di animali
selvatici), e presto sarà il turno del Bisonte. La sensibilità nei
riguardi di queste specie di animali d'altronde non è più cor-
rispondente alle strutture che il Parco può offrire e l'Amministrazione
di conseguenza si è adoperata per individuare luoghi migliori nei
quali gli animali potranno vivere, nutrirsi e riprodursi. Presto
dunque il Parco di Cavriglia tornerà ad acquisire le sue peculiarità
più antiche, naturali, storiche ed archeologiche, senza animali al
suo interno, facendo risparmiare tra l'altro annualmente risorse
economiche molto importanti da dedicare al sociale. 

Bruno non c'è più. L'orso del Parco di Cavriglia, nato nel
recinto situato nei boschi dell'ex comune delle miniere nel 1980, da
due esemplari donati all'Amministrazione di Cavriglia dallo zoo di
Tallinn, in Estonia, nel corso degli anni '70, è stato accompagnato da
morte assistita, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute
dovute alla veneranda età. 

L'urside infatti con i suoi 36 anni, secondo esperti
di tutta Europa, era uno dei maschi più vecchi della
sua specie in cattività, che in media vivono tra i 20
ed i 25 anni.

Le condizioni di salute
dell'animale erano grave-
mente e progressivamente
peggiorate ed il veteri-
nario del Comune, Mau-
ro Della Gatta, dopo mol-
teplici consulti e tentativi
alternativi, condivisi con ve-
terinari esperti degli orsi in
campo internazionale, ha
consigliato la pratica del-
l'eutanasia per evitare un
accanimento terapeutico ed

inutili e ulteriori sofferenze. L'Amministrazione, con una delibera
urgente, ha autorizzato così il medico a procedere per tutelare il bene
stesso e la dignità dell'orso. La sua salma è stata cremata e il
Comune di Cavriglia ha chiesto prontamente la resti-
tuzione delle ceneri, per cospargerle simbolicamente
in quegli stessi boschi del Parco di Cavriglia dove il
piccolo era venuto alla luce. Nell'area dove Bruno ha vissuto
tutta la sua vita inoltre, presto verrà installata una targa commemorativa
dedicata alla storia dell'orso divenuto in breve tempo il simbolo del
nostro Parco, uno dei luoghi del cuore per i cavrigliesi che adesso si
appresta a voltare pagina.

Il Comune di Cavriglia ha confermato la propria partecipazione all’i-
niziativa “Puliamo il mondo”, promossa ogni anno da Legambiente
su tutto il territorio nazionale e giunta alla ventitreesima edizione. A
dar vita all'iniziativa sono stati gli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"
che hanno dato un importante contributo per la cura e la pulizia
dell'area verde circostante il lago di San Cipriano. L’obiettivo è
quello di sollecitare una maggior attenzione da parte di tutti, partendo
appunto dai giovani, a mantenere pulito il mondo e soprattutto ad
effettuare una raccolta differenziata efficiente. La speranza quindi è che
iniziative come “Puliamo il mondo” riescano a unire maggiormente
cittadini e ambiente, facendo leva anche sull'entusiasmo garantito dal
coinvolgimento dei giovani. 

IL PARCOt

IL PARCO DI CAVRIGLIA È PRONTO
A VOLTARE PAGINAADDIO A BRUNO

Lo “storico” orso del Parco di Cavriglia
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AMORE PER L'AMBIENTE E PER 
IL PROSSIMO, SULLE SPONDE 
DEL LAGO DI SAN CIPRIANO

“PULIAMO IL MONDO”
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L'Amministrazione Comunale ha accolto con estremo piacere la
visita ufficiale di Clara Vaccaro, il nuovo Prefetto di Arezzo che già nel
suo discorso d'insediamento aveva fatto capire come il suo mandato
avrebbe avuto come priorità la necessità di portare la Prefettura fuori
dal Palazzo e quindi più a contatto con le esigenze della gente. La
centralità del ruolo del cittadino è un valore che il Prefetto condivide
con le Amministrazioni Comunali che nel tempo si sono succedute a
Cavriglia. Basti pensare alla definizione che siamo soliti utilizzare
secondo cui “i cittadini erano gli azionisti di maggioranza del
Comune di Cavriglia”. Per questo come luogo per il pranzo “istitu-
zionale” è stata scelta la mensa Self Service recentemente attivata
presso il Centro Cottura di Bomba con il Prefetto che ha pranzato
insieme agli altri addetti dell'area industriale. Una scelta sui generis
che è stata estremamente apprezzata dal massimo
rappresentante dello Stato nella Provincia di Arezzo. In
precedenza la visita, dopo il saluto presso il Municipio il cui invito era
stato esteso alle forze dell'ordine ed ai capigruppo del Consiglio
Comunale, ha toccato alcuni dei luoghi di maggiore interesse del
nostro territorio. Si è partiti dal capoluogo e dai Circuiti ciclo-pedonali
di Bellosguardo per poi spostarsi nell'antico abitato di Castelnuovo dei
Sabbioni dove il Prefetto ha ammirato il Museo Mine ed ha avuto una

visuale privilegiata dell'area ex mineraria di Cavriglia. Dopo la delegazione
ha raggiunto il Centro Servizi – Incubatore di Imprese nell'area
industriale di Bomba per entrare nei laboratori di ricerca di Geotecnologie
dove già lavorano circa 30 giovani ricercatori. “A nome di tutta l'Ammini-
strazione Comunale – ha affermato il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti
o Sanni – ringrazio il Prefetto per l'attenzione mostrata nei confronti della
nostra comunità. Dal canto nostro, tramite la visita di alcuni luoghi simbolo,
crediamo di aver ripercorso tutta la storia del nostro Comune chiudendo con
uno sguardo al futuro. Dall'epoca Napoleonica, a cui risale l'istituzione del
Comune di Cavriglia, passando per l'epoca mineraria, gli Eccidi del 1944 per
poi finire appunto con il futuro con i laboratori di ricerca del Centro Servizi In-
cubatore di Imprese”.

UN CITTADINO TRA I CITTADINI
La visita del Prefetto 

tra le eccellenze cavrigliesi

A BOMBA L’INCUBATORE DELL'UNIVERSITA' DI SIENA

«FIRMATO L’ACCORDO»
Sindaco e Rettore siglano l’intesa

ENERGIA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Ad alcuni mesi dall'avvio della preparazione di tutti i pasti per le
mense scolastiche dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno,
dal 26 settembre presso il Centro Cottura dell’area industriale di
Bomba è entrata in funzione anche la mensa self service
aperta al pubblico, con particolare riferimento a tutti gli addetti delle
varie aziende al momento attive nell'area industriale i quali adesso,
senza doversi allontanare dai luoghi di lavoro, possono usufruire di un
servizio capace di coniugare la qualità dei pasti al basso costo. L'atti-
vazione del self service è la degna conclusione del per-
corso che ha portato alla realizzazione del Centro Cot-
tura, uno dei progetti più importanti ai quali l'Amministrazione
Comunale ha lavorato negli ultimi anni. Nella nuova struttura, inaugurata
lo scorso 15 aprile, quotidianamente vengono preparati, solo per le
mense scolastiche, circa 2.000 pasti al giorno. Il completamento del
Centro Cottura conferma anche la volontà di investire nel rilancio e
nella valorizzazione dell'area industriale di Bomba.

MENSAt LAVOROt

Il Centro Servizi – Incubatore di Imprese dell'area in-
dustriale di Bomba è diventano Incubatore  dell'Università
di Siena. Il Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e il rettore del-
l'Università di Siena, Francesco Frati, hanno firmato un accordo che dà
grande lustro al nostro territorio. L’incubatore di Bomba si aggiunge al
piccolo gruppo di incubatori presenti in Toscana collegati con le
istituzioni universitarie regionali. La struttura dedicata alle imprese nel
Comune di Cavriglia si candida a entrare nella rete nazionale degli
incubatori e, grazie all’impegno dell’Università di Siena, contribuirà a so-
stenere lo sviluppo economico del territorio aretino. Se Cavriglia oggi
rappresenta un'eccellenza sul piano della ricerca e dello sviluppo lo deve
al lavoro portato avanti dai laboratori del Centro di Geotecnologie di
San Giovanni Valdarno. Nel Centro Servizi – Incubatore di Imprese,
infatti, da anni hanno sede spin-off universitari dotati delle più moderne
tecnologie, dove oggi lavorano circa 70 giovani ricercatori
che, ogni giorno, sviluppano progetti innovativi e ricevono
incarichi nazionali e internazionali da Paesi del Nord
America, Nord Africa e Asia. La struttura è cresciuta nel tempo.
Un momento importante di questo percorso è stato la scorsa primavera
con l’inaugurazione di quattro nuovi laboratori, quelli di geofisica
applicata, idrogeologia applicata e ambientale, meccanica delle rocce e
dei materiali naturali da costruzione e, in collaborazione con l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, il “Joint Laboratory for Airborne Researches”
(JLAR). Novità che si sono aggiunte ai laboratori già presenti di
geotecnica e meccanica delle terre.

NUOVO CENTRO COTTURA, 
APERTO ANCHE IL SELF-SERVCE



RIORDINO UFFICI COMUNALI
Più efficienza e maggiori spazi

Minori costi per Associazionismo, Volontariato e Giovani
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ENERGIA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ

L'ottimizzazione degli spazi e l'organizzazione degli Uffici
sono aspetti fondamentali affinché la Pubblica Ammini-
strazione offra un servizio puntuale ed efficiente ai cit-
tadini. Per questo il Comune di Cavriglia negli ultimi mesi del 2016 ha
avviato una riorganizzazione degli Uffici che porterà benefici sia per gli
utenti che per le varie associazioni attive nel territorio comunale
cavrigliese. Ma andiamo con ordine e entriamo nel dettaglio di quelli
che saranno i principali cambiamenti. Innanzitutto gli uffici della
Polizia Municipale si sposteranno nei locali dell'ex Tourist
Information. I lavori per adattare alle nuove esigenze gli spazi di
proprietà comunale della palazzina adiacente al Municipio sono pratica-
mente conclusi e presto i Vigili Urbani lasceranno il piano terra. Gli
spazi attualmente occupati dalla Municipale verranno
invece destinati ad un nuovo Ufficio che riunirà Protocollo,
Messo Comunale e Centralino. Sempre al piano terra, grazie
alla riorganizzazione in atto, nascerà anche un ufficio dedicato al
Servizio Civile. Negli ultimi anni a Cavriglia sono stati assegnati vari
posti per il Servizio Civile Regionale. Ciò ha consentito al nostro
Comune di concedere ai giovani del nostro territorio la possibilità di
intraprendere un'esperienza formativa a stretto contatto con la Pubblica
Amministrazione. Giovani che adesso avranno uno spazio a loro
dedicato. Tali cambiamenti sono stati adottati, come dicevamo in prece-
denza, per migliorare l'efficienza del servizio offerto ai cittadini ma
anche per creare nuovi luoghi d'incontro per la comunità.
Grazie ad un grande numero di realtà che operano nel territorio a
stretto contatto con i cittadini, negli ultimi anni la richiesta di
spazi del mondo dell'associazionismo cavrigliese è cre-
sciuta. Per questo motivo gli attuali uffici del Messo Comunale
diventeranno la nuova “Sede della Associazioni di Vo-
lontariato”. Ma non è tutto. Nei locali dell'ex Anagrafe, nella palazzina
tra il Municipio ed il Centro Anziani “Filo D'Argento”, recentemente
restaurata grazie al fondamentale contributo proprio delle associazioni
di volontariato, presto si trasformerà in uno “Spazio Giovani” con una
biblioteca al proprio interno. Con il riordino degli Uffici insomma l'Am-
ministrazione potrà centrare vari obiettivi.

L’ESEMPIO DELL’AUSER
DI CAVRIGLIA

Quando l’associazionismo sa ascoltare

EFFICIENTAMENTOtASSOCIAZIONIt

Tra le associazioni di volontariato attive nel nostro territorio la sezione
Auser di Cavriglia merita senza dubbio un posto in primo piano. L'Auser
(acronimo di autogestione servizi) è un'associazione onlus senza finalità di
lucro che svolge varie attività sociali imperniate sul vivere
insieme e sull'ascolto delle molteplici situazioni di sofferenza
di tutta la popolazione indipendentemente dall'età. Nel 2016 la
sezione di Cavriglia ha promosso varie iniziative, tra le quali "Progetto ginnastica
dolce AFA" che ha radunato intorno all'istruttrice Paola Volpini un numeroso
gruppo di persone che praticano ginnastica divertendosi. Nel nuovo anno,
oltre a portare avanti le consuete attività assistenziali come il servizio di ac-
compagnamento, sarà costituito una sartoria sociale per produrre bigotte
da destinare all'associazione UNICEF. Alle attività promosse in autonomia poi
dobbiamo aggiungere le attività in ambito Sociale portate avanti con reciproca
soddisfazione in sinergia con l'Amministrazione Comunale. L'Auser insomma è
impegnato su più fronti e per far conoscere alla cittadinanza tutti questi
progetti, in occasione della dodicesima edizione della rassegna "Le vie
dell'olio sono infinite" l’Associazione ha allestito un apposito stand in cui
i cittadini interessati hanno potuto ricevere delucidazioni sui vari servizi
attivati.. Ricordiamo infine che la sede della sezione Auser di Cavriglia è aperta
tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 in Piazza E. Berlinguer n° 5 (secondo piano del
Teatro). 

In alternativa è possibile contattare il 3934070082 oppure inviare una e-mail
all'indirizzo auser.cavriglia@gmail.com

INTERNET VELOCE ANCHE NELLE PIAZZE

Nei giorni scorsi il Comune di Cavriglia ha
provveduto all'attivazione di quattro posta-
zioni wi-fi ad accesso libero e gratuito in-
stallate in altrettanti luoghi tra i più vissuti
del nostro territorio: piazza Berlinguer a
Cavriglia, piazza della Repubblica a Castel-
nuovo dei Sabbioni, via Attilio Sassi a Santa
Barbara e viale Barberino a Meleto. Per avere
accesso alla connessione internet per i possessori
di computer, tablet o smartphone sarà sufficiente
attivare la modalità wi-fi. Nell'era della digitalizzazione
dove con un semplice smartphone è possibile
svolgere qualunque tipo di attività, si tratta senz'altro
di un servizio importante per i cavrigliesi e per i
turisti che scelgono le nostre colline per trascorrere
le loro vacanze. La diffusione della connessone in-
ternet veloce insomma a Cavriglia sta compiendo
passi da gigante. Prima dell'attivazione delle postazioni
wi-fi, l'ADSL tramite fibra ottica aveva raggiunto le

frazioni di Santa Barbara,
San Cipriano, Cetinale,
Montanina e Meleto, ed
ancor prima era stato at-
tivato a Cavriglia capoluogo
e Montegonzi. Nella zona
di Castelnuovo dei Sab-
bioni/Neri la connessione
internet veloce invece è
garantita tramite wi-fi. La
situazione più delicata è quella dell'abitato
di Vacchereccia, legato alla cabina di San Giovanni
e quindi raggiunto da fibra prima degli altri abitati
cavrigliesi dove però la connessione è ancora ad di
sotto degli standard necessari.  Per cercare di
ridurre questo divario con le altre frazioni, qualche
settimana fa l'Amministrazione Comunale durante
un incontro convocato dalla Regione ha illustrato
la situazione di Vacchereccia ed ha chiesto un'im-

plementazione del servizio. In precedenza invece
l'Amministrazione ha promosso ed ottenuto l'in-
stallazione di un'antenna gestita da un operatore
privato (Clouditalia) sopra gli spogliatoi dell'impianto
sportivo di Vacchereccia. Soluzione che, pur rap-
presentando un significativo passo in avanti, non è
ancora assolutamente sufficiente per garantire una
connessione internet efficiente agli utenti della
frazione.
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PINOCCHIO NEL
PAESE DEI DIRITTI

Proseguono le iniziative dell’«Anno del Bambino»

MENSE SCOLASTICHE 
E PRODOTTI DI QUALITÀ

Le tariffe sono le più basse del Valdarno

SCUOLAtMENSEt

ENERGIA DEL SAPEREENERGIA DEI SERVIZI

È stata consegnata a tutti gli studenti del primo ciclo della Scuola
Primaria dell'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” (classi prime,
seconde e terze elementari) la pubblicazione Unicef dal titolo “Pi-
nocchio nel paese dei diritti” con cui l'Amministrazione ha
celebrato la “Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'a-
dolescenza”. Nel 2016/2017 il Comune di Cavriglia  ha deciso di in-
titolare l'anno scolastico “Anno del Bambino”, titolo che indica
la volontà di approfondire proprio il tema dei diritti dei bambini.
L'Amministrazione ha intrapreso a tal proposito i nove passi del
progetto Unicef  "Città Amica delle Bambine e dei
Bambini" e sta portando avanti una serie di iniziative collegate tra
cui appunto la consegna di “Pinocchio nel paese dei diritti”. Unicef
per il fascicolo con cui sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti
dei bambini ha scelto Pinocchio perché proprio nel 2016 cade il
190esimo anniversario della nascita del “padre” del burattino più
famoso del mondo, ovvero Carlo Lorenzini, in arte “Collodi”
(Firenze 24 novembre 1826 – Firenze 26 ottobre 1890). 

L'attenzione dell'Amministrazione Comunale nei confronti del mondo della
Scuola, come consuetudine, ogni anno si traduce anche attraverso l'educazione
alimentare e la scelta di cibi di qualità nelle mense scolastiche e nell'anno
scolastico 2016/2017 i giovani cavrigliesi, pur senza nessun aumento di
tariffa, stanno usufruendo di un servizio di refezione scolastica migliore
rispetto al passato. Un salto di qualità che Cavriglia ha potuto garantire
alle proprie famiglie innanzitutto grazie all'attivazione del Centro
Cottura situato nel nostro territorio. La struttura realizzata nel cuore
dell’area industriale di Bomba, dove vengono preparati tutti i pasti per le mense
scolastiche di Cavriglia e San Giovanni Valdarno, rappresenta infatti un piccolo
gioiello. Funzionale, moderno, all'avanguardia anche le strutture dedite alla pre-

parazione dei cibi per “diete speciali” (malattie, allergie, intolleranze, motivi et-
nico-religiosi), il Centro Cottura è stato costruito secondo le più moderne
logiche architettoniche e strutturali. Oltre a ciò, l'accentramento della
preparazione e dello sporzionamento dei pasti nell'area industriale, ha ridotto
i tempi di trasporto dalla “cucina” ai refettori dei plessi scolastici con ovvi
benefici per la qualità dei cibi. L'Amministrazione Comunale inoltre, ha
concordato con Camst, l'azienda alla quale è affidata la gestione del servizio di
refezione scolastica per i prossimi 9 anni, alcune migliorie nel menù con l'o-
biettivo di coniugare sempre più la qualità dei pasti con la stagionalità dei
prodotti. Gli scopi principali della ristorazione scolastica sono quelli di fornire
ai piccoli utenti un'alimentazione equilibrata ed adeguata dal punto di vista nu-
trizionale e favorire l'adozione di comportamenti alimentari corretti. Il menù
proposto, suddiviso tra invernale ed estivo, tiene conto sia delle indicazioni
scientifiche più aggiornate sia delle abitudini alimentari e dei gusti dei bambini.
Fin da piccoli infatti, è importante saper apprezzare i cibi sicuri, senza
conservanti, coloranti o sostanze lucidanti e che rispettino la freschezza e la
stagionalità dei prodotti. Tutto questo ai costi più bassi dei Comuni della
Provincia di Arezzo. Dai dati, stilati considerando un reddito Isee di 19.900
euro annui riportati dal portale on-line www.cittadinanzattiva.it, emerge che il
costo medio del servizio di refezione nella provincia di Arezzo è di 4.80 euro
mentre a parità di fascia ISEE nel Comune di Cavriglia la tariffa è di 4.40
Euro. Sempre in base fasce ISEE, sono stati stabiliti dei corrispettivi a pasto che,
in virtù delle varie agevolazioni alle quali possono accedere alcune delle nostre
famiglie, porta il costo del “buono mensa” ad oscillare da un minimo di 1,33 €
ad un massimo di 4,40 €. Grazie ad una politica di bilancio attenta e
lungimirante portata avanti dalle Amministrazioni Comunali che si sono
succedute negli anni, Cavriglia continua quindi ad offrire ai propri cittadini
servizi di qualità a costi estremamente contenuti. Solo così l'Amministrazione,
ad ulteriore testimonianza dell'attenzione nei confronti dell'educazione
alimentare e della crescita dei “nostri” giovani, ha potuto mantenere inalterate
le tariffe a fronte di un miglioramento della qualità del servizio 

L'Amministrazione Comunale informa che i termini per l'iscrizione al pre-
mio di pittura dedicato a Giuliano Pini, realizzato con il contributo dell’a-
zienda Moretti S.p.a di Cavriglia e rivolto sia agli alunni dell’Istituto Com-
prensivo “Dante Alighieri” di Castelnuovo-Cavriglia che agli studenti del Li-
ceo Artistico “Piero della Francesca” di Arezzo, sono stati prorogati
fino al prossimo 31 gennaio 2017. Il premio è stato dedicato a Giu-
liano Pini, artista oggi residente a Sesto Fiorentino ma che ha vissuto buona
parte della sua vita nella “nostra” Cavriglia. La tematica, che i partecipanti
dovranno rispettare per accedere al Premio è quella ispirata dal titolo del
Concorso “Il Segno, il Colore, la Luce”, tematica che ogni candidato potrà
elaborare e interpretare a piacere, giustificando la scelta con alcune righe di
presentazione dell’opera finita. I partecipanti possono ufficializzare la loro
candidatura inoltrando una mail presso l'Ufficio di Segreteria del Sindaco al-
l'indirizzo a.calcinai@comune.cavriglia.ar.it

PREMIO PITTURA GIULIANO PINI
PROROGATI I TERMINI PER LE ISCRIZIONI
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EVENTI

Si è chiusa nello scorso mese di ottobre la prima edizione di
“Dolce e chiara è la notte”. La rassegna con cui l'Amministrazione
Comunale ha deciso di proseguire la strada tracciata negli anni “Di
Piazza in Villa” portando anche una ventata di novità. La
nuova kermesse ha unito gli ormai consueti appuntamenti musicali
dell'estate cavrigliese ad altri all'insegna della memoria e della
letteratura, mantenendo inalterata anche la volontà di mettere in
mostra i luoghi storici tra i più belli e suggestivi del nostro Comune.
“Dolce e chiara è la notte” quindi, oltre a rappresentare un importante
veicolo di promozione del territorio, è riuscita a valorizzare
anche il grande lavoro sulla Cultura portato avanti dal-
l'Amministrazione Comunale. Grazie anche al rilancio del
Mine come sede di eventi, presentazioni ed esposizioni temporanee,
Cavriglia è divenuta un punto di riferimento per gli appassionati di
musica, arte e cultura, pubblico che anche questa estate ha partecipato
numeroso ai vari eventi iniziati lo scorso 28 maggio a Montegonzi
con la presentazione dell'ultimo libro del giornalista scrittore  Paolo
Brogi e terminati quasi 5 mesi più tardi il 9 ottobre con le letture dei
diari sulla storia del vecchio abitato di Castelnuovo dei Sabbioni.
Apertura con la letteratura e chiusura con la Memoria, nel mezzo
tanti eventi musicali grazie alle rinnovate collaborazioni l’ ”Accademia
Musicale Valdarnese”, “Orienteoccidente”, l’associazione “Opera Viwa”
e di altre band giovanili. Possiamo dire senza timore di
essere smentiti che “Dolce e chiara è la notte” è partita
con il piede giusto.

«DOLCE E CHIARA 
È LA NOTTE»

Da Maggio a Ottobre 
una lunga scia di eventi culturali

CULTURAtMANIFESTAZIONIt

Sabato 19 e domenica 20 novembre per Cavriglia sono
stati i giorni della dodicesima edizione della “Fiera dell'olio
extra vergine di oliva e dei prodotti tipici del terri-
torio”. Al di là della “Maratoliva”, sono state molte le novità nel
programma della rassegna dedicata all' ”oro verde”. Dal convegno
sull'olio a cura di “Slow Food” allo spettacolo teatrale per bambini
“Il regalo più bello del mondo”. Per le aziende del settore è stata
un'importante occasione per promuovere un prodotto che da sem-
pre contraddistingue, più di ogni altro, la nostra tradizione enoga-
stronomica. Basti pensare ai prestigiosi riconoscimenti internazionali
ottenuti dall' «Oro Verde» cavrigliese. L'Amministrazione dal canto
suo ha sempre mostrato grande attenzione per l'agricoltura e la
valorizzazione delle tipicità enogastronomiche con la consapevo-
lezza di quanto sia importante la valorizzazione e la tutela dei pro-
dotti tipici per la promozione del proprio territorio. Ne sanno
qualcosa i comuni tra Marche, Umbria e Lazio devastati dai terre-
moti del 24 agosto e del 30 ottobre, nei quali la maggior parte dei
cittadini lavora proprio nel cosiddetto “settore primario”. Anche
per questo la dodicesima edizione ha visto anche la partecipazione
dei comune di Muccia, Tolentino e Accumoli. Il bilancio dell'e-
dizione 2016 quindi può considerarsi senza dubbio
positivo, sia per i produttori che per i visitatori.

LE VIE DELL’OLIO SONO INFINITE
XII EDIZIONE 

TRA PRODOTTI TIPICI, PODISMO E SOLIDARIETA'

“MARATOLIVA”, PRIMA
EDIZIONE PER LA CORSA

LUNGO LE STRADE
DELL'«ORO VERDE»

ECCELLENZE CAVRIGLIESI
AL SALONE DEL GUSTO DI
TORINO - DAL 22 AL 26
SETTEMBRE 2016

Una mattinata dedicata al podi-
smo tra le vie del capoluogo e gli
anelli dei circuiti di Bellosguardo.
A Cavriglia domenica 20 novem-
bre si è svolta la prima edi-
zione della “Maratoliva”,
la grande novità della dodicesima
edizione della “Fiera dell'olio
extra vergine di oliva e dei pro-
dotti tipici del territorio”. Pro-
mossa dall'Amministrazione
Comunale in sinergia con la Poli-
sportiva Rinascita di Montevar-
chi, la gara podistica ha visto ai
nastri di partenza oltre 100
iscritti i quali si sono “dati bat-
taglia “ in due diversi percorsi.
Uno di 8 chilometri riservato agli
iscritti alla gara competitiva e l'al-
tro di 4 chilometri per la “non
competitiva”.

Anche le tipicità enoga-
stronomiche cavrigliesi han-
no avuto il loro spazio  du-
rante l'edizione 2016 del “Sa-
lone del Gusto”, la kermesse
internazionale del cibo che si
è svolta a Torino dal 22 al 26
settembre. Un'occasione im-
portante per far conoscere i
prodotti, apprezzati in tutto
il mondo, che più caratteriz-
zano la produzione agricola
di Cavriglia. Tra questi impos-
sibile non citare vino e olio,
due vere eccellenze. La pre-
sentazione di questi prodotti
è avvenuta nella stand del Di-
stretto Rurale del Valdarno
allestito in Piazza Castello
con una sorta di menù
dal titolo "Cavriglia nel

piatto". Con la presenza
alla mostra mercato ospitata
da Torino l'Amministra-
zione Comunale ha
cercato anche di valo-
rizzare la propria of-
ferta turistica. Le ottime
viabilità, la cura del verde, la
diversificata offerta alber-
ghiera e ristorativa, la corte-
sia degli abitanti, il riguardo
per il cittadino e il turista,
fanno di Cavriglia una meta
indispensabile per tutti colo-
ro che decidono di visitare la
Toscana a pochissimi chilo-
metri dal Chianti ed al cen-
tro di un triangolo strategico
per raggiungere le città d’ar-
te per eccellenza della Tosca-
na: Siena, Firenze ed Arezzo. 



ASPETTANDO “MATERIALI IN SCENA”

Si è aperta lo scorso 30 novembre la stagione teatrale 2016/2017
promossa all'Amministrazione Comunale. Se la stagione 2015/2016 è
stata quella delle novità, con il lancio di vari nuovi progetti che hanno
saputo dare davvero una “Vita Nova” al Teatro Comunale di Piazza
Berlinguer, la stagione ormai alle porte sarà quella delle conferme
con l'Amministrazione che ha confermato il “format” sperimentato
con grande successo lo scorso anno, allestendo un cartellone estre-
mamente variegato che, grazie alle collaborazioni con Fondazione
Toscana Spettacolo e Materiali Sonori, passerà dal teatro più impegnato
alla commedia, dallo sperimentale al classico, dagli artisti di fama
nazionale alle compagnie del territorio.

Il sipario si è alzato ufficialmente mercoledì 30 novembre alle 21 e
30, giorno della Festa della Toscana, con lo spettacolo “Altre Direzioni”
di e con Caterina Meniconi liberamente tratto dall'omonimo libro di
Enzo Brogi.  Questo il cartellone completo degli spettacoli dei quali
troverete un ulteriore approfondimento in seguito (tutti gli spettacoli
avranno inizio alle 21 e 30):

Venerdì 16 dicembre alle
21.30 Lucia Poli in 
“L'INTRUSA” preceduto da È una
bella giornata di pioggia. di Eric-
Emmanuel Schmitt 
regia di Angelo Savelli
Domenica 29 gennaio alle
21.30 Paolo Hendel in 
“FUGA DA VIA PIGAFETTA” 
scritto da Paolo Hendel con Gioele
Dix e Marco Vicari regia di Gioele Dix
Venerdì 17 febbraio alle
21.30 Andrea Zorzi, Beatrice
Visibelli in 
“AVVENTUROSO VIAGGIO A
OLIMPIA” 
testo e regia Nicola Zavagli con i dan-
zatori Sara Palumbo, Matteo Battista
di Accademia Kataklò, coreografie
Giulia Staccioli, 

Venerdì 3 marzo alle 21.30
Catherine Spaak e Alessio
Di Clemente in 
“COLETTE”, una donna straordi-
naria” di Catherine Spaak, Marzia G.
Lea Pacella, regia Maurizio Panici
Sabato 25 marzo marzo
21.30 Simone Cristicchi 
“IL SECONDO FIGLIO DI DIO”
- Vita, morte e miracoli di David
Lazzaretti scritto da Simone Cristicchi
con Manfredi Rutelli e la collaborazione
di Matteo Pelliti - regia Antonio Calen-
da
Sabato 1 aprile ore 21 e 30
Lorenzo Baglioni
“I RACCONTI DEL BAR SPORT”
di Stefano Benni,  regia di Angelo
Savelli, musiche e canzoni di Michele
e Lorenzo Baglioni
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EVENTI

ARTE A TEATRO
La pittura di Roberto Mini accompagna la

nuova stagione teatrale

STAGIONE TEATRALEt

TEATRO DI CAVRIGLIA
Dai grandi nomi alle Compagnie del territorio
alla scoperta della stagione tatrale 2016/2017

Tanti gli attori di fama nazionale che anche in questa stagione sa-
liranno sul palco del Teatro Comunale di Cavriglia, la cui program-
mazione non avrà, di nuovo, niente da invidiare a quelle dei teatri
delle grandi città. Ma questo è solo l'inizio. Nel 2017 prenderà il via
anche “Materiali in Scena”, la rassegna promossa dall'Amministrazione
in sinergia con Materiali Sonori.

Ricordiamo infine che, come ogni anno sarà possibile acquistare
i tagliandi in prevendita sempre presso l'Ufficio Attività Teatrali del
Comune di Cavriglia tutti i giorni, festivi esclusi, dalle 9:30 alle
12:30.

In concomitanza con l'apertura della Stagione Teatrale 2016/2017,
all'ingresso del Teatro di Piazza Berlinguer è stata collocata
l'opera “Iside” di Roberto Mini. Con il dipinto dell'artista ca-
vrigliese l'Amministrazione Comunale celebrerà il ruolo
della donna, a pochi giorni dalla “Giornata internazionale per l'eli-
minazione della violenza contro le donne e in un momento storico in
cui, purtroppo, il femminicidio è un tema di attualità. L'opera resterà
all'ingresso del Teatro Comunale ad accogliere idealmente gli spettatori
durante l'intera stagione, laddove un anno fa era stata collocata la
scultura “Omaggio a Venezia” dello scultore armeno Vighen
Avetis, che i cavrigliesi avevano già avuto l'onore di conoscere con
la precedente esposizione temporanea di fronte al Palazzo Comunale
de “La madre dell'Armenia”. Come tradizione inoltre, proseguirà la
collaborazione con il Circolo Fotografico “I Truschi” di
Cavriglia che esporranno le fotografie della stagione teatrale scorsa e
della stagione in corso.

“Anche quest’anno – ha affermato
Giampiero Bigazzi - , dopo il successo
della stagione passata, il Comune di Ca-
vriglia, con la direzione artistica e l’orga-
nizzazione della Materiali Sonori, propone
al Teatro Comunale la rassegna “Materiali
In Scena”. Si tratterà di un “mosaico di
musiche memorie poesia” e sarà anche
quest’anno un viaggio fra le produzioni
più interessanti del territorio e alcune
proposte di rilievo nazionale. "Il progetto
- ha affermato Giampiero Bigazzi - è di
fare del teatro un luogo sempre più a
disposizione di cittadini e operatori, ma
anche uno spazio di sperimentazione,
multimediale e innovativo. Un palcosce-
nico dove raccontare le storie e le me-
morie di un mondo in travagliata tra-
sformazione”. 
La rassegna inizierà nella seconda metà

di febbraio e continuerà fino a maggio.

Sono previsti omaggi a Luigi Tenco (per
i cinquant’anni dalla sua scomparsa) e a
Dario Fo, l’atteso ritorno di Ginevra
Di Marco con Francesco Magnelli e
Andrea Salvadori (venerdì 10 marzo), e
poi Stefano Corsi (del gruppo di musica
irlandese Whisky Trail con concerto per
arpa celtica), Letizia Fuochi e Frank
Cusumano, Cantiere Artaud,
Diesis Teatrango, laboratori di pro-
duzione video. Prevista anche una serata
speciale dedicata ai vent’anni dall’uscita
di “Ivo Il Tardivo”, il film che Alessandro
Benvenuti realizzò proprio a Castelnuovo
dei Sabbioni. Il finale di stagione è dedicato
al teatro popolare. Dopo il grande suc-
cesso della prima edizione, ritorna “L’Ur-
genza del Vernacolo”, il contest fra le
compagnie amatoriali del territorio.
Ospite della serata finale la cantante
folk toscana Lisetta Luchini”.
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EVENTI NATALIZIt ARTE E CULTURAt

“LUCI, SUONI E SAPORI DEL NATALE”
BUONA LA PRIMA

“AUTORITRATTO” DI RENDEL SIMONTI
NUOVA ESPOSIZIONE DI PRESTIGIO PER IL MUSEO MINE 

Le iniziative natalizie promosse nel territorio comunale ca-
vrigliese quest'anno si sono aperte lo scorso 8 dicembre a
Castelnuovo dei Sabbioni grazie alla prima edizione di “Luci, Suoni e
Sapori del Natale”, evento promosso dal locale Comitato Festeggiamenti,
dalla Parrocchia di San Donato e dall'Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale. Molte le iniziative
che hanno richiamato nella frazione cavrigliese tantissime persone. Un pro-
gramma che ha preso il via la mattina con la Santa Messa in occasione del
34esimo anniversario dell'inaugurazione della chiesa parrocchiale di Castel-
nuovo dei Sabbioni. Poi i veri protagonisti sono stati i più piccoli e le loro
“letterine” per Babbo Natale.

UN PREMIO AL ROSETO FINESCHI
DALLA SPAGNA

San Feliu, nelle immediate vicinanze di Barcellona, è un Comune di circa tren-
tamila abitanti che ha fatto della rosa il simbolo del suo passato e la ragione
economica del suo presente. Gli abitanti sono consapevoli di risiedere nel
“Paese della rosa”. Qui hanno infatti vissuto ed operato i più importanti
ibridatori e commercianti di rose della Spagna. Tra questi riveste senz'altro un
ruolo in primo piano la famiglia Dot (Pedro e Simon, i nomi si ripetono di
padre in figlio, di nonno in nipote). Il Roseto Botanico di Cavriglia, intitolato a
Gianfranco e Carla Fineschi, è stato il primo, fin dagli anni Sessanta del secolo
scorso, a rendersi conto della bellezza e dell’importanza delle rose spagnole.
E’ per questo motivo che gli attuali discendenti della famiglia Dot, tuttora attivi

nel settore, insieme all’asso-
ciazione che cura e preserva
la collezione delle loro rose e
degli altri ibridatori locali,
hanno voluto conferire lo
scorso 11 novembre al
Roseto Botanico di Cavri-
glia un prestigioso ricono-
scimento. 
L’Amministrazione co-
munale di Cavriglia, infor-
mata dell’evento, si è
detta disponibile ad en-
trare  in tale rapporto di

amicizia e di collaborazione; nel mese di giugno del 2017, in occasione di
un convegno che si terrà nel nostro Comune, sarà invitato a partecipare il Sin-
daco di San Feliu. L’incontro di San Feliu è stato anche l’occasione per presen-
tare un progetto all’interno del quale il Roseto Fineschi, insieme al vivaio
“Occhi di rosa” di Lorenzo Chisci, con la consulenza tecnica di Paolo Melissi,
avrà un ruolo importante: recuperare dall’oblio una bella rosa creata molti de-
cenni fa dalla famiglia Dot, il cui nome è “San Valentino”, e farla conoscere
come rosa degli innamorati, rosa ideale per i matrimoni e qualsiasi altra occa-
sione in cui si voglia ribadire il significato dell’amore. La rosa “San Valen-
tino”, che sarà disponibile nella primavera del 2018, sarà riprodotta a Cavriglia
con diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale, e da lì inizierà il suo viag-
gio verso i luoghi più romantici e le occasioni più felici. 

Dopo un mese di esposizione ad ingresso libero e gratuito si è chiusa sabato 19
novembre la mostra “Autoritratto” di Rendel Simonti, l'esposizione
d'arte contemporanea dell'artista italo – tedesca con cui l'Amministrazione
Comunale ha portato avanti il percorso di valorizzare del
Museo Mine oggi fulcro delle attività culturali promosse nel nostro territorio.
Per questo il museo dell'antico
Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni
sta vedendo il susseguirsi di una
serie di esposizioni temporanee di
grande spessore. Solo negli ultimi
mesi ricordiamo quella dedicata al-
l'artista Piero Sadun, poi è stata la
volta di “Vento di Guerra” ed infine
“Autoritratto”, il titolo mostra
di arte contemporanea di Rendel Si-
monti, curata da Francesco Gavilli. Il
Comune di Cavriglia nel frattempo sta già guardando oltre e
sono in cantiere altre esposizioni altrettanto prestigiose che il
Mine ospiterà nel 2017. Tornando ad “Autoritratto” la mostra ha ripercorso
a ritroso alcune stazioni significative dell’artista di origine tedesca dagli anni Due-
mila ai Sessanta, dai libri d’artista alle tele d’esordio che costituiscono la base
della sua pratica artistica, concettuale e materiale. "Rendel Simonti – ha affermato
il Vicesindaco di Cavriglia Filippo Boni - è una delle artiste più impegnate nella ricerca
di un linguaggio contemporaneo nel campo artistico toscano e nazionale, ed è per noi
un onore averla ospitata al Museo Mine di Castelnuovo dei Sabbioni. Con questa espo-
sizione chiudiamo il 2016 che ha dato un nuovo volto all'Auditorium del borgo, fruibile
anche per esposizioni d'arte, fotografia ed altro. Il nostro obiettivo è quello di diversificare
le attività di questo luogo così affascinante, affinché possa essere sempre più un punto
di riferimento culturale dell'intero Valdarno".   

ASPETTANDO NATALE PER LE VIE DI MELETO
È un appuntamento ormai consolidato quello promosso dalle associazioni
“Meleto, centro storico vivo” e “Meleto vuole ricordare”, dal Circolo So-
ciale di Meleto e dalla locale Parrocchia con la collaborazione dell'Am-

ministrazione Comunale.
La terza edizione di
“Aspettando Natale per le
vie di meleto” ha visto,
come consuetudine
per Meleto, il coin-
volgimento dell'in-
tera cittadinanza. Una
giornata all'insegna delle
tradizioni natalizie e della
cultura senza trascurare
anche l'enogastronomia.

In occasione delle festività na-
talizie il Comitato Festeg-
giamenti Perdono di
Cavriglia accende il classico
falò in Piazza Berlinguer, un'a-
bitudine che accompagna ogni
anno la “marcia di avvicina-
mento” al Natale. Le iniziative
nel capoluogo proseguiranno
anche dopo il 25 dicembre e
si chiuderanno con l'arrivo
della Befana.

A CAVRIGLIA BRUCIA IL FUOCO DI NATALE


