
SONO STATI ASSEGNATI I LAVORI AD UN POOL DI IMPRESE PER ORA UN PRIMO LOTTO, IL RESTO VE ' NEI PROSSIMI ANNI

paese delle miniere ti itiva .. . . in buca: vìa al campo da golf
CAMPO da golf avanti tutta.
Via ai lavori . La commissio-
ne ha assegnato i lavori ad un
pool di tre imprese , il Comu-
ne di Cavriglia ha comunica-
to ieri alla Regione Toscana
l'inizio delle opere. Entro la
prossima primavera sarà
pronto il nuovo campo prati-
ca, completo di spogliatoi, ri-
storo e ogni servizio logisti-
co, entro la fine del 2015 sa-
ranno funzionanti le prime
tre buche dell'impianto spor-
tivo , su una superficie di die-
ci ettari, messa a disposizio-
ne dall 'Amministrazione co-
munale di Leonardo Degli
Innocenti o Sanni. Successi-
vamente si procederà ad alle-
stire altri 60 ettari per altre
sei buche.

La zona in cui sorge il campo
da golf è quella delle terre mi-
nerarie di riporto , compresa
fra i circuiti ciclistici e la nuo-
va pista di volo degli aerei ul-

A fine anno pronte le

tra l'importo totale dei lavori
e il contributo della Regione
Toscana.
Il Comune ora predisporrà il
contratto che sarà sottoscrit-
to con le imprese che eseguo-
no i lavori . Il Club Golf sorse
qualche anno fa, proprio con
questo obiettivo: costruire
un camponell 'area ex minie-
re. Obiettivo raggiunto. Ci so-
no richieste anche da turisti
stranieri appassionati di golf
per conoscere quando sarà
pronto. Il campo sarà un gros-
so veicolo per incrementare
il turismo nel territorio cavri-
gliese, che nel 2014 ha visto
un sensibile aumento di pre-
senze, con turisti dai cinque
continenti.

Giorgio Grassi

traleggeri . E' denominata
Bellosguardo , essendo situa-
ta in una superficie panora-
mica, da cui la vista spazia
per l'interro Valdarno, con
di fronte il Pratomagno.
La commissione ha esamina-
to tutte le domande presenta-
te, ha deciso di affidare l'inca-
rico della costruzione
dell'area sportiva per il cam-
po da golf ad un pool di tre
ditte, due di Cavriglia, una di
Bucine, che hanno presenta-
to l'offerta migliore . Come ac-

pri e tre buche poi
le altre sei su 60 ettari

cennato, il sindaco Leonardo
Degli Innocenti o Sanni ha
dato comunicazione alla re-
gione dell'avvio dei lavori.
Un atto doveroso perché la
Regione finanzia l'opera con
150mila euro , a fronte di un
importo di 250mila. La diffe-
renza sarà coperta dal Club Il
Golf Le Miniere, che ne avrà
la gestione per i primi nove
anni, pagando una certa quo-
ta di affitto, che in pratica an-
ticipa pagando la differenza

VIA Al LAVOR I La presentazione dell'area a
Bellosguardo dove sorgerà il nuovo campo da golf
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