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“I care”.
Soprattutto
per i nostri
giovani
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L’EDITORIALE

In giovani mani

A Cavriglia in arrivo 70 ricercatori
del Politecnico di Milano per progettare
il futuro dell’area mineraria.

Quest’anno si celebra il cinquantesimo della morte di Don Lorenzo
Milani. Lo abbiamo ricordato anche
noi il grande parroco intellettuale di
Barbiana, con un evento bellissimo,
insieme alla figlia di uno dei suoi allievi, Sandra Gesualdi, ed al suo biografo Mario Lancisi, qualche mese fa.
Don Milani provò a dare una scossa
al sistema passando dai giovani, dai
suoi ragazzi. Su una parete della sua
scuola c’era scritto grande “I care”. Era
il motto intraducibile dei giovani
americani migliori. “Me ne importa,
mi sta a cuore”. Era il contrario del
motto fascista “Me ne frego”. È il
motto che proprio quest’anno vorremmo adottare anche noi per cercare
di invertire una rotta molto preoccupante che il nostro paese ha preso nei
riguardi dei nostri ragazzi.
Brillanti, intelligenti, capaci, sensibili, colti, istruiti, volenterosi, ma
soprattutto giovani e disoccupati.
Suona come un controsenso, un
cazzotto in faccia, stride forte, fa
male, brucia, ma è la nostra realtà.
Purtroppo sono milioni i giovani tra
i 18 ed i 35 anni che nonostante le
grandi capacità e la forza di volontà
faticano a trovare un’occupazione.
Purtroppo, in piccola parte, anche da
noi è così. Ed è per questo che stiamo
provando a creare progetti per loro,
con l’intento di invertire la tendenza,
investendo risorse, impegno e tanta
passione. Poche settimane fa, grazie
continua a pagina 2

Un mese di
feste paesane

Meleto,
ecco Piazza
Don Fondelli

Santa Barbara,
Castelnuovo,
Meleto,
Montegonzi e
Cavriglia: tutte
le iniziative delle
“Feste del Perdono”

4 luglio 1944-2017,
commemorazioni
con il Grest
Alle cerimonia solenne in onore
delle vittime degli Eccidi Nazifascisti
hanno partecipato anche i ragazzi
dei Gruppi Estivi di Castelnuovo
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Giovani ricercatori progettano
il futuro dell’area ex mineraria
Ai progetti già avviati per la riqualificazione del sito di Santa Barbara se ne aggiunge un altro, ispirato al modello
Futur-e di Enel, che vede il coinvolgimento del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Firenze.
LAVORI PUBBLICI

D

a miniera di lignite utilizzata per
produrre energia
a “miniera di opportunità” per generare sviluppo
per il territorio. Con il progetto Futur-e, programma lanciato
da Enel per riqualificare i siti di
23 centrali termoelettriche che
hanno concluso il loro ruolo nel
sistema energetico o stanno per
farlo, presto a Cavriglia arriveranno tanti giovani ricercatori del
Politecnico di Milano e dell’Università di Firenze che nel mese
di ottobre soggiorneranno alcuni
giorni nel nostro territorio per
studiare ed individuare possibili scenari di sviluppo dell’area ex
mineraria di Santa Barbara. In
tutto saranno circa 70 tra archietti
e ingegneri e avranno il compito

continua dalla prima

alla collaborazione con il GREST
delle parrocchie di Castelnuovo dei
Sabbioni e del Neri, abbiamo celebrato il 73° anniversario dei massacri
nazifascisti insieme agli adolescenti
ed ai giovani che hanno visitato i
luoghi delle stragi; sono venuti in
Comune, hanno visitato i luoghi
degli eccidi, hanno parlato con il figlio di una vittima di Castelnuovo,
Emilio Polverini, memoria storica
della comunità, ed hanno poi partecipato alle celebrazioni ufficiali della
mattina del 4 luglio. Una coscienza
morale è fondamentale e solo passando il testimone a loro è possibile
augurarsi un futuro più consapevole.
Speriamo che questa tradizione
cresca e possa coinvolgere i ragazzi
di tutto il territorio. Ma i progetti
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di progettare un piano di interventi che sia compatibile con i
progetti già esistenti sulla base di
studi del contesto economico, dei
piani urbanistici e delle aspettative delle comunità locali. Come
sappiamo l’area ex mineraria di
Santa Barbara si estende per circa
1600 ettari interessando, seppur
in minima parte anche il Comune di Figline e Incisa Valdarno.
Mentre rimane attiva l’omonima
centrale, convertita dal 2006 in un
impianto a ciclo combinato funzionante a gas metano e quindi
completamente ambientalizzata,
l’area delle ex cave di lignite non
è più utilizzata dal 1994 ed è già
al centro di un importante piano
di riqualificazione grazie alla collaborazione tra Regione Toscana,
Comuni ed Enel. I progetti saranno sviluppati dai ricercatori

ovviamente non sono finiti qui.
Come Amministrazione Comunale
abbiamo partecipato alle filiere dei
servizi civili Uncem, regionali e nazionali (in collaborazione con l’Arci)
ed abbiamo offerto una piccola opportunità professionale nei campi
della cultura e del sociale a sette
giovani di Cavriglia. Accanto al
Municipio stiamo ristrutturando la
palazzina che un tempo ospitava gli
uffici dell’anagrafe per creare un servizio di biblioteca e di centro giovanile che nel nostro comune mancava
da molto tempo e che era atteso dalla
popolazione, soprattutto da coloro
che studiano e non avevano un luogo
di ritrovo e di confronto culturale
nel capoluogo. Non dimentichiamo
poi che nel nostro Teatro Comunale
da dicembre a maggio offriamo una
stagione teatrale e musicale di alto

Nato a Bomba
l’incubatore
dell’Università
di Siena
SVILUPPO

entro dicembre. A gennaio verrà
lanciato un concorso di progetti,
che riguarderà le unità dell’area
e gli ambiti d’intervento definiti
nella prima fase. Le proposte progettuali verranno valutate da Enel,
istituzioni e mondo accademico
per verificarne l’idoneità rispetto alle aspettative delle comunità
locali, dello sviluppo sostenibile
del territorio e l’integrazione con
il progetto di riqualificazione già
in essere. “Abbiamo sempre creduto che l’area ex mineraria continui a rappresentare una risorsa
per il Comune di Cavriglia e per
l’intero territorio – commenta il
Sindaco di Cavriglia Leonardo
Degl’Innocenti o Sanni - Per la
nostra Amministrazione di conseguenza, il progetto promosso da
Enel rappresenta un’opportunità
unica per integrare i progetti di
riassetto del territorio divenuti
necessari con l’esaurimento del
bacino lignitifero risalente a ol-

tre 20 anni fa. Grazie a Futur-e
avremo il piacere di ospitare tanti
giovani ricercatori del Politecnico
di Milano e dell’Università di Firenze che, con il loro entusiasmo
e le loro competenze, saranno sicuramente in grado di darci nuovi
spunti per valorizzare un’area che
per decenni è stata il cuore pulsante dell’economia valdarnese”.
Il progetto è stato presentato in
Regione Toscana da Luca Solfaroli Camillocci, responsabile Generazione termoelettrica Italia di
Enel, Marco Fragale, Responsabile Progetto Futur-e Enel, Vincenzo Ceccarelli, Assessore Regionale a Infrastrutture, mobilità,
urbanistica e politiche abitative,
Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, Sindaco di Cavriglia, Giulia
Mugnai, Sindaco Figline e Incisa
Valdarno e Alessandro Balducci,
Professore Ordinario di Pianificazione e Politiche Urbane, Politecnico di Milano

profilo con oltre 30 appuntamenti
che guardano soprattutto alle nuove
generazioni.
A breve partiranno i lavori anche
di tre nuovi impianti sportivi a
Cavriglia (nuovo campo di calcio
a 5) ed a Santa Barbara (campo di
calcio a 5 e da tennis).
Infine l’area mineraria. Questa
grande zona che occupa un terzo del
territorio comunale in attesa di recupero, nel prossimo autunno, nell’ambito del progetto Enel “Futur-E”
ospiterà ben 70 giovani ingegneri del
Politecnico di Milano che metteranno
a disposizione le proprie capacità e le
proprie idee per sviluppare questo
magnifico appezzamento una volta
recuperato. A gennaio verrà lanciato
un concorso di progetti, che riguarderà le unità dell’area e gli ambiti
d’intervento definiti nella prima

fase. Le proposte verranno valutate
da Enel, istituzioni e mondo accademico per verificarne l’idoneità
rispetto alle aspettative delle comunità locali, dello sviluppo sostenibile
del territorio e l’integrazione con
il progetto di riqualificazione già
in essere. Siamo solo all’inizio, ne
abbiamo consapevolezza. I giovani meritano di più, molto, molto
di più. Soprattutto un paese che gli
garantisca un futuro con maggiore
dignità, perché vivono un presente in
cui, senza un lavoro, l’hanno persa.
Il nostro obiettivo, seppur in questo
piccolo fazzoletto, è chiaro: far si che
Cavriglia sia un paese per giovani.
Ed il nostro motto sarà “I care”, come
lo fu per Don Milani. Perché per
loro è un diritto, e per noi invece un
dovere.

A

seguito di un accordo
tra il Sindaco Leonardo
Degl’innocenti o Sanni
e il Rettore Francesco Frati, ratificato lo scorso 2 dicembre 2016,
il Centro Servizi – Incubatore di
Imprese dell’area industriale di
Bomba è diventano Incubatore
dell’Università di Siena. La struttura dedicata alle imprese è entrata quindi nella rete nazionale degli
incubatori e, grazie all’impegno
dell’Università di Siena, contribuirà a sostenere 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 spinoff 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.
La struttura è cresciuta nel tempo.
Un momento importante di questo percorso è arrivato, nella primavera 2016, 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

“Abitare Cavriglia”,
al via la seconda fase

S

SOCIALE

ta per apririsi la seconda fase
di “Abitare Cavriglia”, il bando
di evidenza pubblica che offre
l’opportunità di acquistare un’abitazione a prezzi irripetibili. La prima
fase dell’iniziativa promossa da Enel
e Amministrazione Comunale, riservata solo ai cittadini residenti nel
territorio comunale cavrigliese, ha
suscitato grande interesse. Dei 35 alloggi suddivisi tra villaggio minatori
di Santa Barbara (la maggior parte),
Montanina, Matole e Pian di Colle,
17 sono già stati assegnati. Adesso
verranno di nuovo messe in vendita
le restanti 18 abitazioni, sempre a

La vendita degli alloggi
sarà aperta anche ai
cittadini residenti nei
comuni limitrofi
prezzi a dir poco vantaggiosi ma con
condizioni leggermente riviste. In
base alle norme indicate dal bando
di gara, i cavrigliesi continueranno
ad avere una corsia preferenziale, ma
questa volta potranno partecipare
anche i cittadini residenti nei comuni limitrofi.
Ricordiamo che gli appartamenti
hanno una metratura tra i 50 e gli
80 metri, ed il prezzo oscilla tra i
400 ed i 500 Euro al metro quadro.

Le richiesta dovranno pervenire al
Comune di Cavriglia. Potranno essere consegnate a mano all’Ufficio
Protocollo oppure inviate per posta
ordinaria, raccomandata e altro servizio equiparato. Il Comune non
risponde degli eventuali ritardi o
disguidi del Servizio Postale o altro
servizio.
Il progetto “Abitare Cavriglia” è stato
promosso con l’obiettivo di dare
nuova vita al patrimonio residenziale Enel di Santa Barbara e delle
zone limitrofe, attraverso un ripopolamento che coinvolga giovani
famiglie del territorio e svolga anche
un’importante funzione sociale. Il
tutto nel contesto dell’area ex mineraria, oggetto di uno dei più importanti progetti di riqualificazione
ambientale nel panorama regionale e
nazionale e quindi con una prospettiva urbana e naturalistica di grande
valore. Un’operazione davvero irripetibile che l’Amministrazione
Comunale ha potuto realizzare grazie alla storica sinergia con Enel.
Una volta pubblicata la seconda
fase del bando sarà consultabile online nell’apposita sezione “Bandi e
Concorsi” del nostro sito internet
ufficiale http://www.comune.cavriglia.ar.it/
Per prenotarsi ulteriori informazioni
contattare
Maurizio
Minghi al 320 4597928 oppure
inviando una mail all’indirizzo
maurizio.minghi@enel.com

Meleto, ecco
la nuova Piazza
Don Fondelli

L’opera rappresenta un altro fondamentale tassello della “Politica
delle Piazze” e consegna un nuovo volto all’intero abitato.

U

LAVORI PUBBLICI

n’opera che offre un nuovo volto all’intero
abitato di Meleto, un centro che ha origini
medievali e che nel corso del tempo aveva progressivamente perduto le caratteristiche originarie. Lo scorso 3 luglio è stato un giorno
storico per la frazione del fondovalle cavrigliese dove
l’Amministrazione Comunale ha deciso di aprire le
celebrazioni del 73esimo anniversario degli Eccidi Nazifascisti del 4 luglio con l’inaugurazione della nuova
Piazza Don Fondelli. Le opere appena concluse, grazie ad un investimento di circa 100mila Euro, hanno
visto innanzitutto il livellamento dell’area antistante
la Chiesa della frazione per una superficie pari a circa
200 metri quadrati. L’area è stata pavimentata in pietra forte scolpita a mano e sono state realizzate delle
aiuole, accessi carrabili, due panchine e nuovi impianti di illuminazione a led. Nella nuova piazza infine, è
stata spostata, illuminata e affiancata da nuovi cipressi e rose anche la statua commemorativa degli eccidi
nazifascisti del 1944, commissionata dall’Associazione

Minigolf di San
Cipriano, pronta la
nuova Club House
LAVORI PUBBLICI

Tra le varie strutture sportive del
territorio comunale cavrigliese
merita senz’altro un posto in primo
piano il Minigolf di San Cipriano.
Realizzato in sinergia con l’A.S.D.
Minigolf Valdarno e inaugurato nel
2006, l’impianto comunale si trova
immerso nel verde ed è composto

“Meleto vuole ricordare” nel 1999 e realizzata dallo scultore Alessandro Pasquini, che si trovava presso
il Monumento ai Caduti. Il 2017 si sta confermando
un anno decisivo per la Politica della Piazze. Piazza
Don Fondelli, la cui consegna dà seguito ad un impegno assunto con la cittadinanza, sarà anche fulcro
delle numerose iniziative promosse dal vivace tessuto
associativo che da sempre contraddistingue la frazione.
“La nostra Amministrazione Comunale sta raggiungendo
importantisismi traguardi sul fronte delle opere pubbliche
- ha affermato il Sindaco leonardo Degl’Innocenti o Sanni.
Quando avviammo la “Politica delle Piazze” ci eravano
prefissati l’obiettivo di realizzare in ogni centro abitato
del territorio comunale cavrigliese uno spazio aggregativo
che sia vissuto dalla cittadinanza ed in cui la gente possa
riconoscersi ed identificarsi. Questo sarà Piazza Don Fondelli per Meleto”. La serata dell’inaugurazione ha visto
una notevole partecipazione da parte della cittadinanza
della frazione, quanto mai desiderosa di vedere con i
propri occhi il nuovo luogo d’incontro

da 2 campi omologati di 18 buche
ciascuno: uno, quello di Minigolf, è
aperto al pubblico mentre l’altro,
specialità Miniaturgolf, è riservato
agli agonisti per gare e allenamenti.
Una struttura d’eccellenza che ha
visto ulteriori modifiche. Sono
praticamente conclusi infatti, i
lavori per il restyling della Club
House, luogo di ristoro con vista su
entrambi i campi che nel corso
degli anni è diventuro anche punto
di ritrovo per tanti giovani del

fondovalle cavrigliese. I lavori, per
un costo complessivo intorno ai
60mila Euro, sono stati finanziati
direttamente dall’Amministrazione
Comunale contraendo un mutuo a
canone agevolato. L’imminente
conclusione dei lavori renderà
ancor più funzionale un impianto
già scelto nel 2015 dalla
Federazione Italiana Golf su Pista
per
l’organizzazione
dei
Campionati italiani assoluti di
Minigolf.
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Campi da calcetto
in arrivo a Santa
Barbara e Cavriglia

4 luglio tra musica,
ricordo e arte

L’

MEMORIA

arte della musica arriva
nei luoghi più suggestivi
del territorio cavrigliese.
Le Celebrazioni del 73esimo anniversario degli Eccidi come tradizione si sono chiuse nella terrazza
del Museo Mine con il concerto di
Giovanna Marini grande cantastorie italiana che si è esibita insieme a
Francesca Breschi.
Giovanna Salviucci coniugata
Marini, nata a Roma nel 1937, nel
corso della sua carriera ha condotto
un’attività multiforme che l’ha resa
una delle figure più importanti nello
studio, nella ricerca e nell’esecuzione
della tradizione musicale popolare
italiana.
Il concerto dello scorso 4 luglio ha
aperto le rassegne musicali “Dolce e
chiara è la notte” e Orientoccidente.
A precedere il concerto, nell’Auditorium del Mine, è stata la proiezione del documentario “Per la
seconda volta” di Andrea Mugnai,
cavrigliese che vive a Londra, ex
studente di cinema e adesso regista.
Grazie al valore del suo lavoro cinematografico, la recente storia del
Partigiano di Foligno, a pochi giorni

Sport e strutture sportive al centro dell’azione di Governo

Foto: Valdarnopost.it

dalla consegna del Premio ANPI
all’interno dell’ultima edizione del
Valdarno Cinema Fedic, Andrea
Mugnai ha ricevuto dall’Amministrazione Comunale un riconsocimento speciale per la Memoria.
Il regista è apparso molto emezio-

Grandi emozioni
per il concerto di
Giovanna Marini

nato nel ricevere il premio proprio
nel Borgo di Castelnuovo, laddove
Andrea da giovanissimo aveva coltivato la propria passione per la cinematografia spiando il set di Ivo il
Tardivo

“L’Urlo della Memoria”,
i giovani del Grest ricordano le
vittime degli eccidi Nazifascisti
In occasione del 73esimo anniversario delle stragi perpetrate nel 1944,
la cerimonia si è tenuta presso il Monumento ai Caduti di Meleto

P

MELETO

iù volte abbiamo cercato di sensibilizzare la
cittadinanza sul fatto che, col passare degli
anni, sarà sempre più imprescindibile fare in
modo che anche le giovani generazioni riescano a capire cosa significhi il 4 luglio per la comunità cavrigliese. Per riuscirci la nostra Amministrazione
Comunale, a partire dal 2014, ha inaugurato un nuovo
modo di celebrare le vittime degli Eccidi. Con la scelta
dello slogan “L’Urlo della Memoria” si è cercato di riassumere la consapevolezza di quanto sia importante comprendere gli insegnamenti lasciati in eredità dal nostro
passato affinché ognuno di noi si senta responsabile della
trasmissione della Memoria e dei valori del rispetto della
vita umana. Ed è proprio per questo che l’Amministrazione Comunale ha deciso di coinvolgere i giovani nelle
celebrazioni degli Eccidi.
Nel giorno delle celebrazioni solenni in occasione del

“Non volevo morire così”,
storie di ergastolo e di confino
secondo Pier Vittorio Buffa

A

MEMORIA

quattro anni dalla presentazione di “Io ho visto”, il
Comune di Cavriglia ha
avuto di nuovo il piacere e l’onore
di ospitare un autore del calibro
di Pier Vittorio Buffa, scrittore e
giornalista de L’Espresso, che, subito dopo il taglio del nastro, lo
scorso lunedì 3 luglio ha presentato a Meleto Valdarno nella nuova
Piazza Don Fondelli il suo ultimo libro “Non volevo morire così”
(Nutrimenti editore). Il libro è una
“Spoon River” di Santo Stefano e
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Ventotene, le due piccole isole del
Tirreno culle dell’idea di un’Europa
unita e della Costituzione italiana.
A fare da guida, lungo vecchie mura
e vicoli a picco sul mare, gli uomini
segregati sulle due isole. A Santo
Stefano gli ergastolani morti nel
carcere e in parte sepolti sull’isola:
storie sconosciute di chi ha scontato anni e anni di reclusione e vissuto rivolte, fughe, violenze, ingiustizie. A Ventotene i confinati che
hanno lottato contro il fascismo,
per la libertà, per la nascita di un’Italia libera e democratica, ma che

73esimo anniversario degli Eccidi Nazifascisti perpetrati
tra il 4 e l’11 luglio 1944 tenutesi martedì 4 luglio alle 10
e 30 presso il Monumento ai Caduti di Meleto, hanno
partecipato anche i giovani del Grest (gruppi estivi)
promossi dalla Parrocchia di Castelnuovo dei Sabbioni
e Neri. “Il 4 luglio è il giorno più importante dell’anno per
la nostra comunità – ha affermato il Sindaco Leonardo
Degl’Innocenti o Sanni -, ed è nostro compito trasmettere
il significato di quel giorno ai giovani perché saranno loro
che in futuro dovranno raccontare. Altrimenti, nel silenzio,
aver perso 192 civili innocenti non avrà avuto senso alcuno”.
Furono appunto 192 i maschi innocenti che persero
la vita in una serie di terribili massacri messi in atto
dall’Unità Hermann Goering della Wehrmacht nelle
cinque frazioni del Comune di Cavriglia di Castelnuovo
dei Sabbioni, Meleto Valdarno, San Martino, Massa
Sabbioni e Le Matole. Un dolore atroce che la comunità
cavrigliese non vuole dimenticare

EVENTI

non hanno potuto vedere il frutto
del loro sacrificio. Ad introdurre il
dibattito è stato il Professor Fabio
Bertini dell’Università di Firenze.
La presentazione dell’autore è stata
accompagnata dalle letture di Andrea Biagiotti e Dario Agnoletti

on possiamo certo dire che nel nostro
territorio comunale mancano gli impianti sportivi. Pensiamo ai tanti campi da
calcio, ma anche alle strutture dedite ad
altri sport, i circuiti ciclo pedonali di Bellosguardo, il
Minigolf di San Cipriano e dallo scorso aprile anche il
Campo promozione per attività di Golf con tre buche
in Località Valle al Pero. Un elenco destinato ad allungarsi. Nel piano triennale delle opere pubbliche 2017
– 2019 infatti, l’Amministrazione Comunale ha deciso
di destinare importanti risorse al recupero e all’implementazione delle strutture sportive. Un’azione che già
in questa estate sta dando importanti frutti. A Santa
Barbara sono iniziati i lavori per il restyling del campo
di calcio a 5 dei Campi Verdi. L’intervento vedrà una
riqualifica complessiva dell’impianto con la stesura di
un nuovo manto in erba sintetica, la quale andrà quindi
a sostituire il cemento industriale, il rifacimento delle
recizioni e la ristrutturazione degli spogliatoi dove verrà

Le opere sono state
finanziate tramite mutui
a canone agevolato

LAVORI PUBBLICI

1 ASD Le Sdatte Meleto
Valdarno Sport
2 “CMB Basket
Cavriglia”- Sport
3 Moretti Spa Impresa e Lavoro

4 Comitato Pro
Terremotati del Comune
di Cavriglia - Solidarietà
5 Mauro Ferrucci e
Gianni Grotti - Cultura

giocatori, quando l’impianto sarà realizzato, potranno
sfruttare quelli dell’adiacente stadio Alberto Galassi. Costo dell’intervento 100mila Euro. In entrambi i
casi l’Amministrazione ha finanziato le opere tramite
la contrazione di mutui a canone agevolato concessi dal
Coni

Corsi d’acqua sempre
più in sicurezza
Rinnovato l’accordo con il Consorzio di
Bonifica Medio Valdarno per gli interventi di messa in sicurezza idraulica

realizzato anche un bagno per disabili. Ad aggiundicarsi, tramite bando di evidenza pubblica, l’appalto da un
valore stimato intorno ai 100mila Euro l’azienda Alfa
Costruzioni srl. Inizieranno invece nelle prossime settimane i lavori per la riqualifica dell’area antistante il
Boschetto d Cavriglia. Qui il campo tennis abbandonato ormai da anni verrà sostituito con un altro campo
da calcio a 5 in erba sintetica. Il progetto in questo caso
non prevede la realizzazione di spogliatoi in quanto i

Restyling
Museo Mine
verso la
conclusione

Cittadino
dell’anno 2017,
tutti i vincitori
L’iniziativa, inserita nel cartellone
promosso in occasione dell’anniversario degli Eccidi, è stata ideata
dall’Amministrazione Comunale
nel 2015 e vede ogni anno la conferma di un riconoscimento a cittadini cavrigliesi, associazioni o realtà
del territorio che, nei rispettivi ambiti di appartenenza, si sono indiscutibilmente distinti per impegno
ed operosità nel corso della loro
esperienza umana e professionale.
A fianco l’elenco delle persone,
squadre o associazioni premiati

N

LAVORI PUBBLICI

I

n questo 2017 l’Amministrazione Comunale ha deciso di
investire nella manutenzione
e nella valorizzazione del Museo
Mine, il baluardo della storia del
territorio cavrigliese inaugurato il
4 luglio del 2012. Nell’antico Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni
sono adesso vicini alla conclusione
i lavori che porteranno, innanzitutto, al completamento della scalinata che consentirà l’accesso alla
terrazza con vista sull’area ex mi-

neraria senza dover passare dall’ingresso del Museo. La scalinata era
già stata realizzata, adesso si sta
provvedendo a mettere in opera
i rivestimenti e alla realizzazione
della copertura, progettata ispirandosi al modello di quella installata
all’ingresso dell’Archivio di Stato
di Firenze. Contestualmente sono
stati effettuati anche importanti lavori di manutenzione sugli
immobili del complesso museale,
compresa la palazzina del centro di
ricerca. Presto infine, su iniziativa
del Mine e con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale,
sarà installato nel Borgo un pannello informativo sulla storia delle
miniere di lignite e sull’evoluzione
delle forme per la produzione di
energia avvenuta nel Comune di
Cavriglia

Fondovalle
sempre più
ciclabile
LAVORI PUBBLICI

N

el recente passato le Amministrazioni Comunali
che si sono succedute negli anni a Cavriglia hanno programmato una serie di investimenti per
dare nuovo impulso alla mobilità alternativa all’uso delle auto. L’ultimo
cantiere ad aver preso il via, nel mese
di giugno, è quello per la nuova pista
ciclabile che collegherà le frazioni
di San Cipriano e Cetinale con San
Giovanni Valdarno. L’opera, dal valore complessivo stimato intorno ai
200mila Euro, rientra nel più ampio
progetto che mira a collegare attraverso percorsi ciclo pedonali i “nostri” abitati al fondovalle valdarnese
attraverso una serie di interventi
nell’intero territorio comunale.
Da questo punto di vista, già nei
primi mesi dell’attuale Legislatura,
venne completata la pista ciclabile tra Vacchereccia e il Ponte alle
Forche, opera molto apprezzata e
“vissuta” dai nostri cittadini che in
pochi minuti riescono a raggiungere
AMBIENTE

L’Amministrazione
Comunale
di Cavriglia e il Consorzio di
Bonifica Alto Valdarno, nei giorni
scorsi, hanno rinnovato l’accordo
per la prossima esecuzione degli
interventi di pulitura e messa in
sicurezza idraulica dei principali
corsi d’acqua del territorio comunale e in particolare dei torrenti
Vacchereccia e San Cipriano, già
oggetto in passato di lavori di manutenzione e diradamento della
vegetazione. Si tratta di interventi importanti per la sicurezza
dei cittadini. Tramite un’attenta

San Giovanni da Vacchereccia e viceversa sia a piedi che in bicicletta.
Nell’altra direttrice invece, l’ex
strada provinciale 14 delle Miniere,
l’Amministrazione Comunale sta
cercando di realizzare un’unica
pista ciclo-pedonale che colleghi
il fondovalle valdarnese all’area ex
mineraria. Circa due anni fa è stato
inaugurato il tratto di ciclabile tra
l’abitato di Santa Barbara e l’ingresso della Centrale termoelettrica,
intervento portato avanti in sinergia
con Enel. I lavori iniziati tra San
Cipriano e Cetinale quindi rappresentano, in ordine cronologico, solo
l’ultimo passo di un lungo percorso
intrapreso da tempo dall’Amministrazione Comunale. Guardando
al futuro rimane il tratto tra le due
frazioni di Santa Barbara e San
Cipriano, intervento per il quale i
nostri Uffici hanno avviato la fase di
progettazione

opera preventiva infatti, è possibile ridurre sensibilmente le conseguenza degli eventuali eventi
alluvionali. Per questo l’Amministrazione nei confronti della messa
in sicurezza idraulica del territorio
comunale ha mostrato da sempre
grande attenzione, un’attenzione
che si è tradotta tramite una costante opera di sensibilizzazione e
diplomazia nei confronti degli enti
competenti. I lavori dovrebbero
prendere il via dopo l’estate.

Progetto Adsl: fibra ottica in arrivo a
Castelnuovo, Neri e Massa Sabbioni

Prosegue la diffusione del servizio ADSL nell’intero territorio comunale

I

SERVIZI

l territorio comunale cavrigliese, negli ultimi anni, ha visto
una progressiva estensione del
servizio di ADSL adesso diffuso
capillarmente nell’intero territorio comunale. Da poche settimane
Telecom ha ufficialmete inoltrato
l’autorizzazione per aprire il cantiere che porterà alla stesura della fibra ottica per i centri di Castelnuovo dei Sabbioni, Massa Sabbioni e
Neri. Attualmente l’area appena indicata è coperta dal servizio tramite
connessione wi-fi.

La situazione più delicata è quella
dell’abitato di Vacchereccia, legato alla cabina di San Giovanni
e quindi raggiunto da fibra ottica,
dove però la connessione è ancora
ad di sotto degli standard necessari.
Per cercare di ridurre questo divario con le altre frazioni l’Amministrazione ha più volte illustrato la
situazione dell’abitato alla Regione
Toscana chiedendo un’implementazione del servizio. In precedenza
era stata completata l’installazione
di un’antenna gestita da un operatore privato (Clouditalia) sopra gli

spogliatoi dell’impianto sportivo
di Vacchereccia. Soluzione che ha
senz’altro rappresentato un passo in
avanti
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Prosegue “Dolce e chiara è
la notte”, note musiche
e canzoni dell’estate

Rievocazione storica, spettacoli
e tradizioni, successo a Meleto
per la “Festa del Re Maiale”
Nel Medioevo Meleto fu capoluogo della Lega D’Avane per
oltre un secolo. Oggi, a svariati
secoli di distanza, tra musiche,
spettacoli, tradizioni e sapori gli
abitanti della frazione cavrigliese sono tornati in quelle epoche
ormai remote con la quarta edizione della Festa del Re Maiale,
l’evento principe delle Feste del
Perdono. La rievocazione storica
dell’epoca medievale, promossa

dal Circolo Sociale di Meleto
in collaborazione con la contrada Porta Senese di Figline
Valdarno e l’Amministrazione
Comunale ha visto una grandissima partecipazione di pubblico.
Come consuetudine si è trattato
di un percorso enogastronomico
alternato a sbandieratori, musici,
giocolieri, falconieri ed arcieri,
spettacolo di mangiafuoco, giochi di guerra e antichi mestieri.

Una settimana di iniziative, questo
e altro per il perdono di Cavriglia
Spetta al Perdono di Cavriglia la chiusura del mese dedicato alle
feste paesane nell’intero territorio comunale. Il programma promosso dal Comitato Festeggiamenti Perdono Cavriglia col patrocinio del Comune e in sinergia con la altre realtà del tessuto
associativo cavrigliese è ormai un appuntamento fisso dell’estate
valdarnese grazie ad un encomiabile sforzo organizzativo. Tanti gli
eventi si grande richiamo come la “Mangialonga”, il percorso enogastronomico itinerante a tappe per le vie del capoluogo.

Santa Barbara in festa

Lorenzo Baglioni “mattatore”
del perdono di Montegonzi
Il programma promosso dal tessuto associativo montegonzese in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale ha visto tanti momenti di interesse. Applausi in particolare per Lorenzo Baglioni. Il cantastorie
fiorentino, reduce da un tour da tutto esaurito nei maggiori teatri toscani (Cavriglia compreso), si è
esibito nella serata di sabato 22 luglio. Grande partecipazione anche per la visita guidata di Montegonzi,
richiesta anche in lingua inglese. Il borgo alle porte del Chianti, grazie alla collocazione geografica
privilegiata, l’atmosfera medievale e la qualità delle strutture ricettive, è sempre stato meta per tanti
turisti che adesso hanno uno strumento in più per conoscere meglio Montegonzi e l’intero territorio.
Nella giornata di sabato 22 luglio infatti sono stati inaugurati cinque pannelli informativi sulla storia
della frazione cavrigliese finanziati da Amministrazione Comunale, Liquigas e Associazione Culturale
Le Chiavi della Memoria.

Asili nido,
ancora aperte
le iscrizioni

Gli Asili Nido comunali “Stella
Stellina” di Cavriglia e “Pollicino”
di Castelnuovo dei Sabbioni, nel
recente passato, hanno visto un
importante aumento dei nuovi
iscritti. Una crescita che Cavriglia
si augura di confermare anche
per l’anno educativo 2017/2018,
forte di un servizio di altissima
qualità e di una serie di attività
complementari capaci allo stesso
tempo di arricchire il percorso
formativo dei nostri bambini e
venire incontro alle esigenze delle

Ludoteca estiva boom di iscrizioni

La Ludoteca estiva per Cavriglia è un’esperienza ormai consolidata,
ma mai come in questa estate le famiglie del nostro territorio hanno apprezzato il percorso educativo curato dalla Cooperativa Koinè
e promosso dall’Amministrazione Comunale. Sono ben 53 infatti gli
iscritti alle attività in programma durante l’intero mese di luglio presso
l’Asilo Nido “Stella Stellina” di Cavriglia. Il record di iscrizioni alla
Ludoteca estiva è la riprova di come questo servizio sia in grado di
venire incontro alle esigenze di ogni famiglia.
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Venerdì 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio la frazione del
fondovalle cavrigliese ha visto l’edizione 2017 di “Santa Barbara
in Festa”, la manifestazione promossa in sinergia dalla locale parrocchia, dal Comitato Feste Santa Barbara e dal Circolo ARCI
con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.
A Santa Barbara non poteva mancare un’iniziativa che “toccasse”
l’area mineraria ed ecco “La Minierina”, la passeggiata cicloturistica con bici e abbigliamento d’epoca che si è svolta in un percorso
disegnato in parte nelle ex cave di lignite. Poi spettacoli, musica,
serate conviviali e anche motori grazie all’esibizione di mini moto
nel campo sportivo promossa dal Motoclub Promotor Valdarno.

Si è aperta nel mese di luglio la
rassegna che porterà i cittadini alla
scoperta dei luoghi più suggestivi
del territorio con una serie di eventi
all’insegna della musica. Tutti i
concerti sono a ingresso gratuito.

L’

EVENTI

arte della musica arriva nei luoghi più suggestivi del territorio cavrigliese. Al via la
seconda edizione di “Dolce e chiara è la
notte”, la kermesse che ha raccolto il testimone da “Di Piazza in Villa” e che propone un ricco
programma di appuntamenti musicali che ci acompagneranno per tutta l’estate. La rassegna, per la quale
l’Amministrazione ha confermato dal punto di vista
musicale le collaborazioni con l’”Accademia Musicale
Valdarnese”, “Orienteoccidente”, l’associazione “Opera
Viwa” e di altre band conosciute sul territorio valdarnese, mantiene inalterata anche la volontà di mettere
in mostra i luoghi storici tra i più belli e suggestivi del
territorio. Non a caso gli eventi che accompagneranno
i cavrigliesi fino a settembre inoltrato saranno anche
un importante veicolo di promozione del territorio cavrigliese.
“Dolce e chiara è la notte” si inserisce in un percorso
volto alla valorizzazione del territorio avviata da ormai
tre anni. Dalle luminose piazze dei nostri borghi, agli
intimi sacrari delle piccole chiese, alle raffinate atmosfere delle ville cavrigliesi, protagonista saranno musica e letteratura. Linguaggi intimi e profondi che si
sposeranno con le particolari atmosfere della terra di
Cavriglia

Martedì 4 luglio - ore 21:15
Castelnuovo dei Sabbioni – Terrazza del Museo Mine
GIOVANNA MARINI con Francesca Breschi
Orientoccidente 2017
Venerdì 7 luglio - ore 21:15
Castelnuovo dei Sabbioni – Piazza della Repubblica
Lo famo STRANO.
Fefo&Contino Vs BAKKANO
Feste del Perdono di Castelnuovo dei Sabbioni
Sabato 22 luglio - ore 21:15
Montegonzi – Giardino Ardenza
SELFIE di LORENZO BAGLIONI
Festa del Perdono di Montegonzi
Venerdì 28 luglio 2017 - ore 21.15
Cavriglia - Roseto Botanico “C. Fineschi”
ANIMA ITALIANA
Matteo Cossu, violino - Gabriele Pezone, pianoforte
Musiche di Corelli, Paganini, Vitali, Verdi
Associazione Culturale "Opera Viwa" - Terre d'Arezzo Music
Festival 2017
Sabato 5 agosto - ore 22:15
Cavriglia - Piazza E. Berlinguer
LIVING BAND in concerto
Feste del Perdono di Cavriglia
Giovedì 10 Agosto - ore 21:15
Castelnuovo dei Sabbioni
VALERIO PREMUROSO
Musiche di Chopin, Tchaikovsky
Valdarno Piano Festival - Accademia Musicale Valdarnese
Domenica 13 Agosto - ore 21:15
Belvedere La Selva
MARIA GRAZIA PETRALI
Musiche di Schubert, Liszt
Valdarno Piano Festival - Accademia Musicale Valdarnese
Martedì 15 Agosto ore 21:15
Meleto - Villa Barberino
CHRISTOPH SOLDAN
Musiche di Chopin, Liszt, Schumann
Valdarno Piano Festival - Accademia Musicale Valdarnese
Venerdì 19 agosto 2017 - ore 21.15
Pieve di San Pancrazio
ROSSINIANA
Fabio Ceccarelli, ﬂauto traversiere
Fabiano Merlante, chitarra
Musiche di Gioachino Rossini
Associazione Culturale "Opera Viwa" - Terre d'Arezzo Music
Festival 2017

Castelnuovo vince il “I° torneo di
calcio a 5 delle frazioni del Comune di
Cavriglia”. Battuto in finale il Neri.

B

SPORT

attendo in finale 3 a 0 il
Neri, Castelnuovo ha vinto
il primo Torneo di calcio
a 5 delle Frazioni del Comune di
Cavriglia. Nata su iniziativa della
Società Sportiva Asd Meleto 2014,
in collaborazione con il Comune di
Cavriglia ed il CSI (Centro Sportivo Italiano), la manifestazione ha
riunito presso il Campo di Calcio
a 5 di Meleto tutte le società sportive calcistiche del territorio che
durante l’anno hanno lavorato nei
propri impianti per prendere parte
a campionati amatoriali e/o Fgic. Il
torneo, durante ogni serata, ha visto
una grandissima partecipazione di
pubblico, un’ulteriore conferma di

come lo sport possa essere efficace
veicolo di socializzazione e aggregazione soprattutto per le giovani
generazioni. Sono molto numerosi
infatti i giovani dai sedici anni in
su che militano nelle tante squadre
presenti nel Comune di Cavriglia.
Le squadre partecipanti hanno
rappresentato il capoluogo ed ogni
frazione: Cavriglia, Castelnuovo
dei Sabbioni, Neri, Montegonzi
(Sereto), Vacchereccia, Meleto, San
Cipriano e Santa Barbara
NERI: Mumelter, Bindi, Lombardini L,
Maddii, Lombardini N, Salvadori, Acanfora,
Fabbrini, Boni, Becattini, Margiacchi, Parolai.
CASTELNUOVO: Baldi M, Crini, Ciolli,
Grigioni, Scarnati, Bianco, Lanzi, Righeschi,
Massi, Mugnai, Baldi G.
(Reti: Crini 2, Lanzi)

Venerdì 25 agosto 2017 - ore 21.15
Montegonzi - Piazza della Chiesa
AFFRESCHI PIANISTICI
Giacomo Scinardo, pianoforte
Musiche di Mussorgski, Scrjabin
Associazione Culturale "Opera Viwa" - Terre d'Arezzo Music
Festival 2017
Domenica 10 settembre - ore 17:00
Neri - Piazza dei Pini
SCIACCHETRA’
Street Band in concerto
Feste del Perdono del Neri

Fino al 31 dicembre al Museo Mine aperta la Transhumance, ottimo il bilancio
mostra “Mithra, un dio orientale in Valdarno della prima edizione della rassegna

famiglie. Per le famiglie è ancora
possibile iscrivere i propri figli.
Le iscrizioni dovranno essere
presentate presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Cavriglia mediante la compilazione del modulo scaricabile
nell’apposita sezione del sito internet ufficiale http://www.comune.cavriglia.ar.it/
Appare comunque opportuno
sottolineare che le domande che
verranno presentate adesso andranno in coda rispetto a quelle
che hanno rispettato la scadenza
inizialmente fissata al 31 maggio.
Per ulteriori informazioni sulle
iscrizioni è possibile contattare il
numero 055/ 9669751.

Esposizione ad ingresso gratuito negli orari di apertura del museo di Castelnuovo

A

Castelnuovo dei Sabbioni, festa
paesana tra concerti e divertimento

La tradizionale festa paesana è stata promossa dal locale Comitato
Festeggiamenti con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Tante le iniziative in programma da venerdì 7 a lunedì 10 luglio.
Le “Feste del Perdono” hanno messo di nuovo in luce la vitalità
del tessuto associativo castelnuovese. Tra i vari eventi da segnalare
il grande successo per la camminata “Aria Acqua, terra e fuoco”,
un’occasione per tanti castelnuovesi per tornare nell’area ex minerria,
laddove un tempo sorgeva il vecchio abitato di Castelnuovo.

CULTURA

d oltre 40 anni dall’incredibile quanto casuale
scoperta degli allora bambini Gianni Grotti e
Mauro Ferrucci, è stata inaugurata nell’Auditorium del Museo Mine di Castelnuovo dei Sabbioni la
mostra “Mithra, un dio orientale in Valdarno”.
L’esposizione si sviluppa intorno al gruppo scultoreo
che i due giovani cavrigliesi trovarono lungo un cantiere
di un’abitazione alle spalle della Pieve di San Giovanni,
vicino ad un campo di olivi. Una statua che raffigura il
“Dio Mitra nell’atto di uccidere il toro”, la prova provata che Cavriglia era stata presumibilmente fondata
dagli antichi romani, forse su un avamposto etrusco.
Nel corso degli ultimi quarant’anni quella statua era
stata depositata e conservata presso i magazzini del
Museo Archeologico di Arezzo, ma purtroppo mai
esposta al pubblico. L’Amministrazione Comunale di
Cavriglia, in collaborazione con la Sovrintendenza ed il
Ministero ai Beni culturali, per la prima volta ha aperto
la statua al pubblico fino alla fine del 2017 in modo da
diffondere la storia del Dio, del suo ritrovamento e delle
origini romane di Cavriglia e del Valdarno. A curare il

Tante persone hanno visitato gli spazi espositivi
allestiti nell’area dei circuiti di Bellosguardo

È
progetto allestitivo, la raccolta documentale e la ricerca
storica, che all’interno della mostra illustrerà anche gli
scavi di Alvaro Tracchi e del Comune di Cavriglia avvenuti negli anni sessanta e negli anni ottanta dietro
alla Pieve di San Giovanni e che riportarono alla luce
le fondamenta di una strada e di una villa romana, sono
state le archeologhe Stefania Berutti e Silvia Nencetti
di Camnes, il Centro Internazionale di Ricerca, formazione e tutela per l’Archeologia del Mediterraneo
e del vicino oriente, codiretto dal nostro concittadino
Stefano Valentini

EVENTI

decisamente positivo il
bilancio della prima edizione di Transhumance,
la rassegna dedicata alle tre A di
animali, agricoltura e ambiente per
la quale l’Amministrazione Comunale ha lavorato per mesi con
l’obiettivo di creare una kermesse
che diventi punto di riferimento
per appassionati ed addetti ai lavori del settore. L’evento, naturale prosecuzione del “Dog Show
Valdarno”, è stato promosso e organizzato dall’Amministrazione
ed EnalCaccia, con il patrocinio
della Regione Toscana e la collaborazione anche di altre realtà del
mondo dell’associazionismo come
l’Associazione Dimensione Maremma Fattoria La Forra. Le varie
iniziative si sono svolte nell’area
dei Circuiti di Bellosguardo, un

programma che ha preso il via con
la “fattoria didattica”, ovvero la
visita agli spazi della manifestazione da parte di alcuni studenti
dell’Istituto Comprensivo “Dante
Alighieri”. In serata grandissima
partecipazione alla cena di solidarietà promossa dal Comitato pro
terremotati il cui ricavato è stato
devoluto alle comunità del Centro
Italia rappresentate nell’occasione
dal Sindaco di Muccia Mario Baroni. A seguire il concerto del noto
gruppo musicale valdarnese “Flame Parade”. La mattina successiva, quella di domenica 11 giugno,
apertura di giornata riservata ad
una delle iniziative clou, la rievocazione storica della Transumannza con sfilata degli animali da
Piazza Berlinguer fino ai circuiti
di Bellosguardo
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Dal Neri “balle” di fieno
per gli allevatori di Amatrice

Dal territorio cavrigliese è partita un’altra “carovana” di solidarietà diretta nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Grazie all’iniziativa promossa dal Circolo Arci “La Pace” del
Neri, in collaborazione con la Misericordia di Cavriglia e l’Amministrazione Comunale, alcune aziende agricole del Comune
di Amatrice hanno ricevuto ben 18 “balle” di fieno da 500 chilogrammi. Due autotreni sono partiti di buon mattino domani dalla frazione cavrigliese alla volta del comune del reatino.

“Festival dell’arte”, buona la prima
Cittadini e turisti hanno apprezzato la prima edizione dell’iniziativa

Giovedì 22 giugno Piazza Berlinguer ha ospitato la prima edizione dell’evento culturale promosso dall’Associazione “Cavriglia for you” in sinergia con l’Amministrazione Comunale. Il “Festival” ha visto la rappresentazione dell’Arte a 360°: l’arte culinaria con i prodotti tipici del territorio, l’arte della fotografia, della
pittura, dell’artigianato artistico dal vivo, l’arte per bambini, gli artisti di strada ed un bellissimo concerto.
Grande partecipazione per l’evento di promozione del territorio indirizzato, oltre che ai cittadini, anche ai
turisti presenti a Cavriglia. Il “Festival dell’Arte” è una delle prime iniziative portate avanti dall’associazione
“Cavriglia for you”, una rete di persone ed aziende nata con lo scopo di far conoscere e promuovere l’eccellenza di questo territorio, creare servizi ed opportunità per tutti ed educare il territorio ad un comportamento e consumo sostenibile, attraverso iniziative, progetti, attività, partecipazione a Fiere e Workshop e
molto altro ancora.

A Montegonzi la prima edizione
della “Festa del tartufo scorzone”

Domenica 4 giugno Montegonzi ha ospitato la prima
edizione della Festa del Tartufo Scorzone promossa
dall’Amministrazione Comunale con la fondamentale collaborazione dell’Associazone Culturale “Per
Montegonzi” e l’Associazione dei Tartufai delle Valli
Aretine. L’iniziativa conferma la volontà di valorizzare ogni singolo nucleo abitato del territorio comunale
attraverso manifestazioni capaci di mettere in risalto
l’operosità del tessuto associativo e le eccellenze enogastronomiche.

Primavera di successi per
il CMB Basket Cavriglia

Dragon Boat, equipaggio cinese
nel lago di San Cipriano

Tra fatica e rulli di tamburo, nel Lago di San Cipriano si è allenata
una delle squadre iscritta alla tradizionale sfida cinese tra imbrcazioni svoltasi lo scorso 8 luglio nell’acque dell’Arno a Firenze. Il
Festival Dragon Boat è una manifestazione molto popolare in Cina
promossa in Toscana dall’Associazione RamUnion, associazione cinese che persegue fini di beneficienza. L’equipaggio è stato ospitato
dalla Polisportiva Rugiada. fino ad oggi.

Risultato di prestigio per i ragazzi del CMB
Basket Cavriglia che, nello scorso mese di maggio, sono arrivati in finale del torneo “Niccolò
Nasoni”, manifestazione internazionale di basket
giovanile promossa a San Giovanni Valdarno che
vede tra le squadre iscritte formazioni del calibro degli israeliani del Maccabi Haifa, i bosniaci
del Guber Srebrenica e le “big” italiane Milano,
Siena, Varese, Roma a Padova. Il risultato è stato
accolto come una vittoria da parte della squadra
cavrigliese i cui ragazzi stanno portando avanti
con grande entusiasmo un corretto percorso di
crescita sportivo e sociale.

L’omaggio di Cavriglia a
Giuliano Pini, premiazioni per
il concorso dedicato al “maestro”

Ottima partecipazione al corso di formazione che
ha fatto riflettere i genitori sulle problematiche
della relazione con i figli. Tante le adesioni agli
incontri promossi a Cavriglia dall’Associazione
Valdarnese di Solidarietà.
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Invasione pacifica

Tanti giovani iscritti ai Grest, i gruppi estivi promossi dalle
Parrocchie di Castelnuovo e Neri e di Cavriglia, in questi giorni
d’estate hanno visitato il Palazzo Comunale. Tante le domande
e le cuorisità, a testimonianza dell’entusiasmo e dalla voglia di
crescere e imparare che accompagna i giovani anche lontano dai
banchi di scuola. Entrare nelle varie stanze del Municipio per loro
è stata un’esperienza nuova, per gli Amministratori toccare con
mano questo entusiasmo sarà senz’altro una motivazione in più per
continuare a lavorare per il bene della comunità.

