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Intervista al Sindaco

TELECOM, ORA BASTA:
CAVRIGLIA PRETENDE L’ADSL
Sindaco, che cosa è
questa storia di Telecom Italia e l’ADSL?
Voglio spiegare una
volta per tutte perché
Cavriglia non ha ancora
l’ADSL. La responsabilità non è infatti dell’Amministrazione Comunale, ma esclusivamente
di Telecom Italia. L’atteggiamento
prepotente e irresponsabile
che Telecom Italia – ex
monopolista della telefonia nazionale – ha nei
confronti della comunità
di Cavriglia e dell’Amministrazione Comunale è
davvero inconcepibile.
Siamo ormai nell’epoca delle comunicazioni
veloci e la banda larga
(ADSL) è uno strumento
indispensabile per consentire a imprese, cittadini e giovani non solo
di comunicare tra di
sé, ma di essere in ogni
momento collegati con
il “mondo”, rendendo

facile e veloce ogni tipo
di attività. Ed è davvero
singolare che Cavriglia
sia trattata da Telecom
Italia alla stregua del
paese più sperduto nel
mondo, rifiutandosi di
portare a Cavriglia la
banda larga via cavo –
che solo Telecom può
portare – nonostante il
nostro comune ospiti
la zona industriale più
importante della vallata,
registri una delle presenze turistiche più significative e sia dotata
di infrastrutture moderne ed efficienti.
Come mai questo atteggiamento di Telecom?
Tutto è sostanzialmente riconducibile ai costi, sebbene negli anni
l’Amministrazione Comunale abbia avanzato
a Telecom Italia molte
proposte che avrebbero ridotto notevolmente

i costi a carico di Telecom per dotare Cavriglia della banda larga via
cavo. L’Amministrazione è arrivata addirittura
a proporre di mettere a
disposizione gratuitamente un cavidotto di
oltre sei chilometri per
collegare, con la fibra
ottica, Cavriglia con la
cabina Telecom di San
Giovanni Valdarno. La
risposta che abbiamo
ricevuto è stata sempre
negativa. Pare quindi
che il motivo della loro
perpetua indisponibilità
sia di natura economica. La comunità di Cavriglia è servita infatti
da tre diverse cabine,
localizzate a Santa Barbara, Castelnuovo dei
Sabbioni e Cavriglia, e
la loro trasformazione
richiederebbe un investimento che evidentemente Telecom non
considera interessante,
forse anche perché una

volta aggiornate, ogni
operatore telefonico potrebbe usufruirne.
A che punto sono i
rapporti con Telecom?
I rapporti sono tesi. Per
tutta risposta alle nostre richieste, sfruttando
al massimo le leggi in
materia di telecomunicazioni, Telecom ha presentato progetti, che in
parte sono già in fase di
realizzazione all’interno
delle aree delle cabine
di Santa Barbara e Castelnuovo dei Sabbioni,
per due antenne destinate al potenziamento
della telefonia mobile,
senza, perlatro, nessun
investimento sulle cabine per attivare la ADSL
via cavo. Tra l’altro queste nuove antenne sono
collocate in aree che
sono
rispettivamente
una vicino alle abitazioni
(Santa Barbara) e l’altra
nell’orizzonte del mura-

le di Venturino Venturi
a Castelnuovo. Vane le
proposte e i tentativi da
parte dell’Amministrazione per altre localizzazioni meno impattanti
da un punto di vista
ambientale. Il rischio è
quindi quello di trovarci
altre due antenne Telecom per la telefonia
mobile e restare ancora
senza un servizio ADSL.
Guerra a Telecom
quindi?
Sì, guerra a Telecom,
che snobba Cavriglia
mettendo tutti, cittadini
e imprese, in difficoltà. L’invito che rivolto
ai cittadini di Cavriglia
è quello di boicottare a
loro volta Telecom e di
rivolgersi ad altri operatori, almeno fino a quando Telecom non deciderà di investire anche nel
nostro Comune.
Ma nei programmi futuri di Telecom c’è la
Continua a pag. 2
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Tares

Titolo tares?
Con l’approvazione del
bilancio di previsione
per l’anno 2013 e del
regolamento approvato
con delibera del consiglio comunale n. 19
del 17 giugno 2013 è
stato introdotto anche
a Cavriglia, così come
nel resto dei comuni
italiani, il nuovo Tributo
comunale sui rifiuti e
sui servizi, meglio noto
come TARES.
La TARES, introdotta dal Governo Monti
con il D.L. 6 dicembre
2011 n. 101 (decreto
salvaitalia),rappresenta
la principale novità
sul piano della finanza locale prevista per
il 2013 ed e’ destinata
a sostituire il vecchio
corrispettivo dovuto dai
cittadini per il servizio di
raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani ed
assimilati (TARSU).
Rispetto alla vecchia
TARSU, il nuovo tributo
si compone di due parti, la prima destinata a
garantire la copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati, la
seconda costituita da
una quota fissa quantificata in euro 0,30 al
metro quadrato dovuta indistintamente da
tutti i soggetti passivi
del nuovo tributo e de-

stinata per intero allo
Stato.
Come in precedenza
l’IMU, anche la TARES
è stata disciplinata in
modo molto rigido con
l’intenzione di azzerare
ogni possibile margine
discrezionale in capo ai
comuni e con il risultato
di identificare sempre
di più i comuni come
soggetto esattore dello
stato centrale piuttosto
che come ente rappresentativo delle proprie
comunità dotato di propria autonomia di entrata e di spesa.
Risulta di conseguenza
obbligatorio, anche per
i comuni virtuosi come
il Comune di Cavriglia,
impostare il nuovo tributo in modo tale da
garantire l’intera copertura del costo del
servizio, senza poter
attingere dalla fiscalità
generale del bilancio
per tenere più basse
possibili le aliquote della nuova imposta che
andrà a gravare sui cittadini.
Ciò nonostante,l’attenta
gestione del bilancio
comunale permetteva
già con la vecchia TARSU di coprire la quasi
totalità del costo del
servizio di gestione dei
rifiuti e questo ha permesso all’Amministrazione comunale di per-

seguire anche con la
TARES criteri di equità
e di ridurre al minimo gli
effetti del nuovo tributo
sui contribuenti.
In merito alle caratteristiche della nuova
TARES è opportuno
sottolineare che presupposto del tributo è il
possesso ,l’occupazione o la detenzione , a
qualsiasi titolo , di locali
o aree scoperte che insistono sul territorio del
Comune e che sono
suscettibili di produrre
rifiuti.
Soggetti passivi sono,
invece, tutti coloro che,
persone fisiche o giuridiche, occupino o detengano aree soggette
al tributo.
A differenza di quanto
avveniva in precedenza
le tariffe sono commisurate alle quantità e
qualità medie ordinarie
dei rifiuti prodotti e in
modo tale da garantire la copertura totale
dei costi del servizio
secondo i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile
1999 n. 158.
La TARES sulle utenze domestiche, quindi,
non sarà più calcolata
sulla sola base della
superficie dei locali,
ma risulterà composta
da un parte variabile in
relazione al numero di
componenti il nucleo

familiare e da una parte
fissa legata alla superficie dell’immobile, con
il risultato che, al netto
della maggiorazione di
0,30 euro/mq, i nuclei
familiari composti da
una o due persone pagheranno meno rispetto agli anni precedenti,
mentre un sensibile e al
tempo stesso inevitabile aumento si registrerà
per le famiglie più numerose composte da
cinque o sei componenti.
Le utenze non domestiche, invece, sono
classificate all’interno
delle categorie previste
dal D.P.R. n. 158/1999
e nonostante la determinazione dei relativi
coefficienti da parte
dell’Amministrazione
Comunale in modo da
equidistribuire il carico
tributario tra le varie categorie, alcune di esse
come bar, ristoranti e
ortofrutta
subiranno
sensibili incrementi rispetto agli anni precedenti.
Il regolamento TARES
approvato dal Consiglio Comunale prevede,
inoltre, forme di riduzione per coloro che si
trovano a distanza superiore a 500 metri dal
punto di conferimento
più vicino e tutta una
serie di agevolazioni

previste per gli anziani
di età pari o superiore ai
65 anni, per i nuclei familiari con disabili e con
invalidi e per gli anziani
con più di 65 anni non
autosufficienti.
Per quanto riguarda,
infine, il pagamento
del tributo, la scadenza
della prima rata è stata
fissata per il 30 settembre in acconto con il
pagamento della sola
parte relativa ai rifiuti,
mentre la scadenza della seconda rata è stata
fissata per il 30 dicembre con il pagamento a
saldo della quota rifiuti
e della maggiorazione
di 0,30 euro mq.
Sarà possibile effettuare il pagamento della
TARES utilizzando il
modello F24 o l’apposito bollettino postale,
che sarà inviato in allegato al prospetto di
liquidazione del tributo
a tutti i cittadini.
Per tutti coloro che fossero interessati si ricorda che il regolamento
TARES e tutti gli atti di
determinazione delle
tariffe sono consultabili sul sito internet del
Comune di Cavriglia
www.comune.cavriglia.ar.it.

gali, siamo riusciti a far
inserire Cavriglia tra gli
interventi previsti da Telecom, a seguito della
firma delle convenzioni
tra Regione e Ministero
dello Sviluppo Economico, con le quali sono
stati impegnati com-

plessivamente
circa
27 milioni di euro, con
risorse sia del Ministero che europee, per la
posa della fibra ottica
per collegare centrali
telefoniche attualmente
sprovviste del servizio
di banda larga ADSL.

La previsione è quindi
che entro giugno 2014 il
territorio di Cavriglia sia
coperto. Tuttavia, poiché già altre volte negli
anni passati siamo stati
rassicurati su coperture imminenti che poi
non sono state attuate,

la pressione da parte
dell’Amministrazione
Comunale e dei cittadini deve continuare
affinché gli impegni che
Telecom ha preso siano
finalmente mantenuti.

(Segue dalla prima)

copertura ADSL per
Cavriglia?
In teoria sì. Dopo tante proteste e iniziative
intraprese da tempo
contro le decisioni prepotenti e unilaterali di
Telecom anche attraverso i nostri uffici le-
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relazione bilancio consuntivo 2012
ll risultato di amministrazione della gestione di
competenza
dell’anno
2012, atto di programmazione piu’ importante
per un Comune,perchè
traduce le volontà politiche del governo locale in
scelte di indirizzo e distribuzione delle risorse ha
evidenziato un avanzo
ordinario che ammonta
a €. 172.690,45 derivante
dalla gestione corrente e
dalla gestione della parte
in conto capitale.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse rese
disponibili dall’avanzo,
le stesse sono state già
applicate in via presuntiva al bilancio di previsione per l’anno 2013.
Dalle risultanze del conto di bilancio per l’anno
2012 è emerso quindi
il rispetto di tutti i parametri imposti dal Patto di Stabilità Interno ,

pertanto non risultano
debiti fuori bilancio.
E’ opportuno inoltre evidenziare che, per quanto riguarda la gestione
corrente, gli scostamenti tra gli accertamenti e
gli impegni rispetto agli
stanziamenti definitivi di
bilancio si sono registrati in misura minima sia
sul versante delle entrate che su quello delle
spese il che ha portato
ad un sostanziale risultato confermativo delle
previsioni deliberate in
sede di programmazione di bilancio E’ doveroso ribadire che sul
totale generale di spesa
corrente che ammonta
a € . 7.254.850,33 , si
rileva che sono stati impegnati:
€. 868.335,65 per l’istruzione pubblica
€. 1.156.991,24 per le politiche del settore sociale

entrate 2012

€.
159.722,68 per la
cultura e Beni culturali
€ . 1.428.445,41per la
gestione del territorio e
dell’ambiente

La relazione di bilancio
è stata frutto frutto di un
lavoro che ha portato
tante opportunità ai nostri cittadini. In un momento molto difficile per
la vita degli enti locali,
abbiamo lavorato per
mantenere quei livelli
di servizi che segnano
un passo positivo nella qualità della vita per
ogni cittadino sul territorio. Residente.
Servizi sociali e Pubblica istruzione rappresentano elementi identitari
per la nostra comunità
e rimango fermamente
convinto che sostenere
le famiglie in difficoltà
rappresenti un atto di
democrazia e libertà per

spese 2012

tributarie

€ 5.082.167,71

spese correnti

€ 7.254.850,33

trasferimenti

€ 508.174,34

spese in conto capitale

€ 1.964.380,74

extratributarie

€ 2.777.701,92

rimborso prestiti

€ 795.088,37

entrate in conto capitale

€ 1.515.009,41
€ 9.883.053,38

Entrate 2012
trasferimenti 5%

€ 10.014.319,44

una comunità che si ritenga sana. Così come
sostenere che la formazione delle giovani
generazioni sia un investimento sul futuro della
nostra società.
Questi sono gli assi che
hanno guidato il lavoro
della Giunta e dei Consiglieri di maggioranza
in un momento storico pervaso di paure e
di timori sul futuro di
ogni individuo. Timori
che tenderanno ad aumentare la percezione
di solitudine, mettendo
in crisi il senso di comunità che ha sempre
contraddistinto il nostro
territorio.
Mantenere servizi inclusivi, che facciano sentire meno soli i cittadini ,
attraverso risposte concrete ai bisogni quotidiani di ogni persona,
aiuta a sostenere la coesione sociale e il senso
di comunità.
La partecipazione, il
mettersi in gioco quotidianamente attraverso
il ricco mondo dell’associazionismo e del
volontariato stimolano
il capitale sociale di una

Spese 2012

extratributarie 28%
entrate in conto
capitale 15%

tributarie 52%

spese in conto capitale 71%

comunità e compartecipano assieme all’
Amministrazione Comunale alla costruzione
di una qualità della vita
più a misura d’uomo e
di cittadino. inoltre, abbiamo voluto garantire
un segno di speranza
per tutti, destinando
ancora risorse allo sviluppo ed al lavoro, alla
manutenzione continua
di un territorio , che merita attenzioni costanti,
troppo spesso inibite da
vincoli di spesa assurdi
per Enti virtuosi come il
nostro, Il tutto nell’ambito di parametri numerici
che, ci collocano nella
fascia dei Comuni di
questa vallata più attenti per sobrietà ed attenzione alla spesa, oltre
che per qualità.
Questo ha permesso
alla nostra comunità nel
suo insieme di riuscire a
rimanere in piedi in questi anni di crisi ininterrotta e siamo convinti di
aver fatto la nostra parte
per la tenuta della coesione sociale e per aver
dato risposte ai cittadini, alle famiglie ed alle
imprese.

rimborso prestiti 29%
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Commemorazioni

4 LUGLIO: CAVRIGLIA RICORDA GLI ECCIDI
NAZIFASCISTI DEL 1944

A distanza di 69 anni,
Cavriglia ricorda gli eccidi nazifascisti del 4
luglio 1944 che provocarono, nelle frazioni di
Castelnuovo dei Sabbioni, Meleto, Matole,
Massa Sabbioni e San
Martino in Pianfranzese
la morte di 188 inermi
civili. Denso di appuntamenti significativi il
calendario delle celebrazioni di quest’anno. Le manifestazioni
sono cominciate la

sera del 3 luglio con la
presentazione a Meleto, nell’Aia Benini di
Villa Barberini, del libro
di Stefano Beccastrini
Una terra che non dimentica – La Toscana,
la Resistenza, il Cinema, e sono continuate
il 4 luglio, alle ore 9.00,
con la messa, presso il
Sacrario de Martini del
Borgo di Castelnuovo,
tenuta dal parroco Don
Fabiano Fabiani e con
unìaltra
celebrazione

al Sacrario di Meleto
tenuta dal vescovo di
Fiesole Mario Meini. Nel
pomeriggio il programma è proseguito con la
proiezione del filmato
Le stragi, illustrato dal
direttore scientifico del
Museo delle Miniere
Gianfranco Molteni, e
la presentazione del libro In territorio nemico,
romanzo collettivo sulla
Resistenza. Quindi, alle
ore 21.00, il Sindaco
Ivano Ferri, particolar-

Rifiuti

Le Borra

Il 25 giugno la Regione Toscana ha deliberato che la discarica di Le Borra,
prevista nei piani di gestione dei rifiuti dell’ATO Toscana Centro (FirenzePrato-Pistoia), non sarà realizzata e che ogni valutazione sull’opportunità e
necessità di aprire nuove discariche – compresa quella di Le Borra – sarà
rinviata a dopi il 2021. Al contempo è stato rinnovato il patto di reciprocità
tra le Province di Arezzo e Firenze in base al quale una piccola parte dei
rifiuti della Provincia di Firenze continuerà a essere accolta dalla discarica
di Casa Rota. Inoltre la deliberazione contiene un chiaro indirizzo per intensificare ulteriormente la raccolta differenza e il conseguente recupero
dei rifiuti e per realizzare i termovalorizzatori già previsti nei piani dell’ATO e
delle rispettive province. Ciò consentirà di scongiurare l’entrata in servizio
di nuove discariche. Un risultato questo ottenuto grazie alla determinazione dell’Amministrazione Comunale e al sostegno di tutti i cittadini di
Cavriglia.

mente commosso per
essere stata questa
la sua ultima commemorazione in qualità di
Sindaco di Cavriglia, ha
consegnato ai ragazzi
che nel corso dell’anno hanno compiuto la
maggiore età una copia della Costituzione
Italiana. Le celebrazioni
hanno visto inoltre, alle
ore 21.30, il concerto,
inserito nella rassegna
musicale dell’estate cavigliere “Di Piazza in Vil-

la” – Orienteoccidente
2013, Folkpolitik. Le celebrazioni si sono concluse con la gara ciclistica “21 trofeo martiri del
4 e dell’11 luglio 1944”
il 7 luglio, che ha previsto anche un omaggio
presso il monumento
del vecchio borgo alle
vittime da parte di una
delegazione di giovani
ciclisti, e con la messa,
l’11 luglio, al monumento commemorativo de
Le Matole.

Scuola

1° MERCATINO DEI TESTI
SCOLASTICI USATI
Dall’esigenza concreta di aiutare le famiglie
degli studenti, abbattendo il “caro libri” e
diffondendo la cultura del recupero, del
riutilizzo, della cura delle cose, è nata a
Cavriglia l’idea di un Mercatino dei testi
scolastici per la scuola secondaria di primo
grado.
Per informazioni, contattare l’Ufficio
Scuola allo 055-9669751.
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INAUGURAZIONE DEI PARCHEGGI DI MASSA E DEL NERI
PRONTA ANCHE LA PISTA CICLABILE DEL CETINALE
Nel numero di Vita Comunale
precedente
abbiamo illustrato i lavori in corso, i cantieri
aperti e i tanti progetti
in via di definizione. Alcuni di questi interventi
sono conclusi e pronti
per essere inaugurati,
è il caso del parcheggio nella frazione di
Massa Sabbioni , del
parcheggio in via dei
larici al Neri e della
ciclabile che collega il
Cetinale con il villaggio
Minatori al Porcellino.
Inaugurato il 06 luglio
il parcheggio a Massa
che è stato realizzato in una porzione di
terreno, adiacente la
viabilità principale di
accesso al centro della
frazione, ceduta al Comune dalla Parrocchia
… di Massa, per la
costruzione dell’opera
si sono resi necessari
diversi interventi quali
: il ripristino e la messa
in sicurezza dei muri a
sasso a confine con la
particella in oggetto, la
sistemazione della rete
fognaria di raccolta
acque meteorologiche
e il collegamento ai
servizi della canonica,
la messa in opera di
ringhiera metallica ai

lati del parcheggio, la
realizzazione di alcune
aiuole a verde, la predisposizione e istallazione della illuminazione, oltre naturalmente
alla compattazione del
fondo e la stesura di
parte di asfalto e parte
di impiantito con autobloccanti. Il risultato
finale e ottimo sia dal
punto di vista dell’inserimento paesaggistico
nel contesto presente,
sia per il servizio che lo
spazio ottenuto offre ai
residenti e ai visitatori
in genere in prossimità
del centro del paese.
Giunto a compimento e inaugurato il 06
giugno, anche l’intervento di realizzazione
del parcheggio al Neri
in via dei larici, dopo
l’acquisizione dell’area
è stato possibile affidare i lavori che hanno
dapprima interessato la
parte di predisposizione di caditoie e fognatura al fine di regimare
le acque in tutta sicurezza rispetto agli edifici sottostanti, si è poi
provveduto alla predisposizione e istallazione della illuminazione
con lampioni e corpi
illuminanti a Leeds che

garantiscono
una
buona luminosità e al
tempo stesso risparmio energetico. Quindi
sono stati posati i cordoli di delimitazione fra
la parte asfaltata e una
piccola aiuola a verde,
infine si è provveduto
alla asfaltatura di tutta
l’area e alla definizione
dei posti auto con la
segnaletica orizzontale.
Anche in questo caso
si è ottenuto il doppio
risultato di avere messo in ordine e sicurezza
l’area e dotata la frazione del Neri di posti
auto sempre utili per i
cittadini interessati. Le
inaugurazioni del 6 giugno hanno visto protagonisti oltre al Sindaco
e gli amministratori anche numerosi cittadini
e dopo la Benedizione
di don Paolo e Don Fabiano si è proceduto ai
tagli dei nastri. Grazie
alla collaborazione dei
circoli ricreativi di Massa e Neri è stato possibile anche un momento
conviviale con aperitivi
ecc. Altra infrastruttura
ultimata e pronta alla
inaugurazione è la pista
ciclabile che collega la
nuova rotatoria in zona
Cetinale al villaggio Mi-

natori del Porcellino. Il
percorso interamente
asfaltato e corredato di
cordoli di contenimento laterali, corre lungo
la nuova S.P.14 fino al
torrente San Cipriano,
passando sotto al nuovo ponte e sopra una
passerella istallata sul
torrente Forestello porta fino alla statale xx
e al collegamento alla
passerella esistente sul
San Cipriano. L’intervento è stato realizzato
dal Comune di Cavriglia
in accordo con il Comune di San Giovanni
Valdarno e la provincia
di Arezzo utilizzando le
risorse economiche a
disposizione del progetto Valdarno Mobiliti
,,, che prevede ulteriori
interventi futuri per ultimare il collegamento
ciclopedonale fra l’area
mineraria, santa Barbara e la stazione ferroviaria di San Giovanni.
Il lotto costruito è funzionale al collegamento
in sicurezza fra i due
centri abitati Cetinale
e Porcellino evitando il
transito in rotatoria e la
strettoia nella zona del
semaforo. L’opera realizzata secondo i criteri
e i riferimenti di norma

rispetto alle dimensioni
alle pendenze ecc. è arricchita di una staccionata, a protezione della
parte lungo l’argine del
torrente san Cipriano,
realizzata con materiali di recupero e riciclo.
Questa scelta per stimolare e promuovere
la sensibilità di tutti
alla tutela ambientale
che passa anche dalla
raccolta, dal recupero
e riutilizzo dei materiali
riciclabili.
Nonostante le difficoltà economiche con le
quali dobbiamo confrontarci tutti giorni,
continua
l’impegno
per investire nelle infrastrutture a servizio
dei nostri cittadini e vi
daremo conto come
promesso, nei prossimi
numeri, dello stato di
avanzamento degli altri
cantieri e progetti in via
di realizzazione.
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MINE, un museo per e della comunità

Il complesso museale di Castelnuovo dei
Sabbioni si erge sopra
una sommità rocciosa
che, fino agli anni Settanta del Novecento,
era occupata da alcuni
edifici prevalentemente
religiosi (la chiesa, la canonica, una palazzina),
che dominavano l’antico borgo medioevale.
Nella piana sottostante
i lavori per l’escavazione della lignite a cielo
aperto obbligarono gli
abitanti ad abbandonare il borgo negli anni
Settanta del secolo
passato. Con la fine dei
lavori minerari ( 1994),
incominciarono le attività di riqualifica di un
territorio pesantemente
modificato dagli scavi
ed iniziarono anche i
lavori di restauro degli
immobili della parte alta
del paese e il loro allestimento in un articolato
complesso museale denominato MINE.
Il complesso è costituito
da tre diversi volumi con
funzioni differenti:
Il Museo posto nell’antica canonica si sviluppa su due piani in cui
propone la storia delle

miniere di lignite e del
territorio di Cavriglia a
partire dalla seconda
metà dell’Ottocento con
particolare attenzione ai
saperi dei minatori e più
in generale degli abitanti del luogo.
Il primo piano in particolare mostra il territorio alla vigilia dello
sviluppo minerario. Elemento principale è la
figura parlante di Priamo Bigiandi, minatore,
sindaco, parlamentare
che racconta i profondi
cambiamenti subiti dal
territorio nel corso di un
secolo.
Invece il secondo piano
presenta nei dettagli lo
sviluppo locale dell’estrazione della lignite
dalle miniere in sotterraneo a quelle a cielo
aperto nella seconda
metà del Novecento.
La storia delle miniere è
strettamente intrecciata
con la storia del borgo.
Protagonisti sono i tragici fatti del 4 luglio 1944
in cui a Meleto, a Castelnuovo dei Sabbioni
e in altre località vicine,
vennero fucilati dai nazisti quasi duecento civili
e le lunghe e dure lotte

del dopoguerra (194754) sorte per salvare
l’occupazione nella miniera.
Il racconto museale si
sviluppa con una scenografia in cui il tradizionale aspetto visivo é
arricchito dalla presenza
di punti sensoriali olfattivi, tattili, sonori e da
particolari strumenti interattivi.
La Sala polifunzionale: è
uno spazio neutro ricavato dalla navata di San
Donato, l’antica chiesa
di Castelnuovo dei Sabbioni. Auditorium, sede
di mostre temporanee,
sala convegni. Questo
spazio permette al museo di organizzare eventi di approfondimento
in forma espositiva o di
rappresentazione musicale.
Il Centro educativo e
documentario: collocato in un edificio separato
dal resto del complesso
museale conserva
i
principali
documenti
della storia delle miniere
e del territorio (Centro
di documentazione) ed
offre la possibilità, attraverso specifici laboratori
educativi, di far cono-

scere in modo operativo
ai più giovani la storia e
le problematiche del territorio.
La valorizzazione di un
territorio significa non
limitarsi alla sola rappresentazione dei suoi
elementi peculiari, ma
riproporli in continue
attività che permettano
un dialogo incessante
tra il museo e la popolazione locale e offrano
una vetrina particolarmente curata ai turisti.
Per questo è stata programmata per la fine
del 2013 una mostra

sull’antico borgo di Castelnuovo intitolata “ Un
paese e tante memorie”
e si stanno costruendo
una serie di progetti per
rendere Mine un museo
dinamico e vivace. Ma
tutto questo può avvenire solo se continua
quel fattivo concorso
della popolazione fatto
di doni, di idee, di suggerimenti e soprattutto
di partecipazione fattiva
che ha caratterizzato
questo primo anno di
vita.

Curiosità

È DI CAVRIGLIA LA
REGINA DEI CAPPUCCINI
Si chiama Alessia Vinerbi la Regina
dei Cappuccini anno 2013. La giovane
studentessa dell’Istituto Giorgio Vasari di
Figline ha infatti trionfato nella ventiduesima
edizione del concorso nazionale Maestri
dell’Espresso Junior, organizzata dalle
aziende Cimbali e Illy, avendo la meglio su
ben 16 finalisti che, provenienti da tutta
Italia, si sono sfidati, a colpi di cappuccini,
a Riccione.
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Territorio

La promozione dell’olio Cavrigliese varca l’Oceano

Due aziende cavrigliesi
hanno ottenuto importanti riconoscimenti in
due prestigiosi concorsi
internazionali per la produzione del miglior olio
di oliva biologico. L’azienda agricola Tenuta
di San Jacopo in Castiglioni del Sig. Giovanni
Cattaneo si è aggiudicata il “1° premio miglior
olio multivarietà intensità delicata” partecipando al NYIOOC (New
York International olive
oil Competition), una

rassegna internazionale
dove sono stati presentati oltre 700 campioni
di olio prodotti in 20 paesi. L’olio cavrigliese ha
avuto un gran successo prima attraverso il
concorso Miglior Olio di
Cavriglia, poi il Comune
ha dato la possibilità al
vincitore di partecipare
al NYIOOC classificandosi tra i primi 80 oli
migliori al mondo, con
grandissima soddisfazione dei produttori,
fieri per questo ricono-

scimento alla passione
e cura che mettono in
tutte le fasi della produzione dell’olio, dalla
raccolta delle olive alla
loro frangitura quotidiana. L’altra azienda agricola premiata è Podere
Boggioli del sig. Keith
Richmond il cui olio ha
vinto la” Medaglia d’oro
per l’olio multi varietà
intensità robusta” alla
rassegna internazionale
dedicata all’olio extra
vergine di oliva che si
svolge anch’essa negli

Servizi

FINALMENTE IL CIMITERO DI
VACCHERECCIA PASSA AL
COMUNE DI CAVRIGLIA
Il 03 Luglio è stato siglato il contratto di
cessione della proprietà del cimitero di Vacchereccia dal comune
di San Giovanni al Comune di Cavriglia. Con
questo atto si chiude
una lunga trattativa
fra i due Comuni che
ha visto l’amministrazione di Cavriglia decisa e determinata ad
acquisire la proprietà
e la conseguente gestione del cimitero di
Vacchereccia . Un risultato importante che
consentirà da subito

interventi al fine di liberare alcuni loculi in
modo da fare fronte
alle necessità urgenti
e di programmare la
realizzazione di nuovi
loculi per le esigenze
future. Nel frattempo sono già avviate
operazioni di pulizia e
piccole manutenzioni
per rendere decoroso
il cimitero. Per effetto
dell’accordo fra le due
amministrazioni sarà
comunque
possibile
seppellire, oltre che nei
loculi anche nella nuda
terra, le salme dei cit-

tadini residenti nel territorio di San Giovanni
Valdarno, sia nel cimitero di Vacchereccia
che in quello di San
Cipriano. La definitiva
soluzione delle problematiche legate alla
gestione del cimitero
di Vacchereccia, era
un impegno preso e
adesso mantenuto con
i cittadini di Vacchereccia, che lamentavano da tempo difficoltà
e disservizi nel delicato
momento rappresentato dalla perdita di
una persona cara.

Stati Uniti, sulla costa
occidentale, The Los
Angeles
International
Extra Virgin Olive Oil.
Grande
soddisfazione è stata espressa
anche dal Comune di
Cavriglia che, attraverso l’Assessore all’Agricoltura Claudia Patti,
fa sapere che “dopo la
positiva partecipazione delle due aziende al
concorso organizzato
ogni anno dal Comune
di Cavriglia nel mese di
novembre in occasione
dell’ormai
tradizionale festa dell’olio e dei
prodotti tipici, il nostro
olio ha varcato i confini nazionali ed europei
facendo conoscere il

nostro territorio e le sue
qualità in tutto il mondo”. Anche la nostra festa annuale dell’olio dà
i suoi buoni frutti! A coronare il tutto, nel mese
di Maggio,nell’arco di
tre serate presso MineMuseo della Miniera e
del Territorio, si è tenuto
un corso di conoscenza
dell’Olio “Impariamo a
degustare”, un grande
successo e una grande
partecipazione da parte dei cittadini con cui
è stato possibile confrontarsi nella serata di
consegna degli attestati
in occasione dell’incontro “Conversari sull’Olio:
dal Paesaggio alla degustazione”.

Turismo

“Calici nel Borgo”, il
via alla promozione
del Vino del nostro
territorio

La promozione del Territorio proseguirà, con
una rassegna sul vino “Calici nel Borgo” (evento
istituzionale in linea con il Progetto ProvincialeBorghi Divini Sotto un cielo di Stelle) che si terrà
il 13 Luglio 2013 Dalle ore 20 alle ore 24, presso
il vecchio Borgo di Castelnuovo dei Sabbioni, il
primo evento enogastronomico che permetterà
ai cittadini di degustare i Vini delle aziende Cavrigliesi (e dei Comuni vicini) i piatti tipici e la gastronomia del nostro territorio. A settembre sarà
proposto un’ulteriore corso di degustazione,
cinque serate dedicate alla conoscenza del vino.
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COMUNE DI CAVRIGLIA
Assessorato alla Cultura
in collaborazione con:

ACCADEMIA MUSICALE VALDARNESE
ASSOCIAZIONE OPERA VIWA
MATERIELI SONORI - ORIENTOCCIDENTE”
&
FILARMONICA U. GIORDANO
DI CAVRIGLIA

Di Piazza in Villa

2013

PROGRAMMA

giovedì 4 luglio

DUO IKONA-FOLKPOLITIK

BARBARA ERAMO & STEFANO SALETTI

Museo delle Miniere e del Territorio - MINE
Castelnuovo dei Sabbioni ore 21,30

sabato 6 luglio

MUSICA E IMPEGNO DAL MEDITERRANEO E OLTRE...
Concerto della Band Solidale

CELSO & LA BARRA FALCIANTE

Piazza del Mutuo Soccorso - loc. Vacchereccia - Cavriglia

domenica 14 luglio

...DETTO DAGLI OTTONI SETTIMINO FIORENTINO BRASS BAND

ore 21.15

dall’opera al musical fino alla
canzone italiana

Piazza delle Repubblica - Castelnuovo dei Sabbioni - Cavriglia

domenica 21 luglio

ore 21.15

DUO PIANISTICO -

sinfonie di Beethoven e Haydn per pianoforte
a quattro mani
MANUEL MALANDRINI & PIETRO BILLI

Teatro della Selva - Giardino del Belvedere - Montegonzi - ore 21.15

sabato 27 luglio
domenica 4 agosto

ANGELI IN BLUE JEANS in concerto
Piazza di Santa Barbara - loc. S.Barbara - Cavriglia

KILLER QUEEN in concerto

in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti di Cavriglia

Piazza Enrico Berlinguer - Cavriglia

sabato 10 agosto

ore 21.15

ore 21.15

DUO PIANISTICO -

musiche di Bach - Brahms - Moszkowski - Albeniz
CARLOS LAMA & SOFIA CABRUJA

Agriturismo «Borgo Casignano» loc. Casignano - Cavriglia

giovedì 15 agosto

DUO PIANISTICO -

musiche di Bach - Dvorak - Rachmaninoff - Ravel
MARIA GRAZIA PETRALI & ALBERTO TURINI

Agriturismo «Villa Barberino» loc. Meleto - Cavriglia

sabato 24 agosto

ore 21.15

FILARMONICA «U.GIORDANO» di Cavriglia
ESECUZIONI BRANI TRADIZIONALI

Piazza dei Pini - loc Neri - Cavriglia

sabato 31 agosto

ore 21.15

ore 21.15

AI CONFINI DEL ROMANTICISMO
Recital per Violino e Piano

RENATA SFRISO & ALESSANDRA DEZZI

Sagrato Pieve di San Giovanni Battista - Cavriglia

ore 21.15

...prosegue la scoperta dei luoghi più
belli e suggestivi di Cavriglia, accompagnata
dalla magia delle note musicali e delle notti estive con l’augurio di trascorrere insieme

momenti indimenticabilI di Piazza in Villa

Il Sindaco
Ivano Ferri

infO: Comune di Cavriglia 055 9669731
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