SEZIONE

VALDINIEVOLE

Assemblea della sezione. Verbale n.1 del 26.06.2018

Oggi 26 giugno 2018 alle ore 18:00 si è tenuta c/o l’Agriturismo “Il Borgo della Limonaia” in Pieve
a Nievole, Via Forra Cieca n. 7, la I^ Assemblea dei soci di ITALIA NOSTRA, sezione Valdinievole, per
discutere il seguente O.D.G.
1.
2.
3.
4.

Deliberazione del Regolamento della Sezione VALDINIEVOLE/ Italia Nostra
Elezione del Consiglio Direttivo della Sezione
Struttura organizzativa (orizzontale) della Sezione
Territorio di competenza della Sezione: ISTANZA di ampliamento (Montalbano, versante
occidentale, da Serravalle P.se a Vinci)
5. Sito web Italia Nostra/Sezione Valdinievole : ipotesi struttura
6. Impegni e iniziative:
a) Risorse idriche in Valdinievole: gestione razionale
b) Raddoppio linea ferroviaria Pistoia-Lucca: tutela del paesaggio, “rimarginare le ferite
inferte” (proposte)
c) “Mobilità lenta” o mobilità a bassa intensità di traffico : ricerche e ipotesi di studio
avviate
d) Fare dei complessi scolastici dei veri e propri “civic center” : ipotesi di studio
7. Varie ed eventuali
All’appello risultano presenti i seguenti soci : Lauro Michelotti, Franco Nardini, Silvano Morini,
Raffaele Calistri, Paolo Bellucci, Gianpaolo Balcarini, Giuseppe Defina, Gianluca Caruso, Vittoriano
Brizzi, Italo Mariotti, Gianfrancesco Colucci, Roberto Beneforti e, con delega a Italo Mariotti,
Roberta Beneforti (presenti 13 soci su 20).
In ordine al 1° punto all’ordine del giorno si procede alla deliberazione del Regolamento della
Sezione Valdinievole/Italia Nostra, evidenziando in modo particolare l’art. 14, il quale recita “ per
quanto non contemplato nel presente Regolamento si osservano le norme previste nel
Regolamento ‘nazionale per le sezioni’ , nello Statuto Nazionale nonché quelle del Codice Civile,
dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, o altre disposizioni in materia vigenti’.
p. 2 – Si procede quindi all’Elezione del Consiglio Direttivo della sezione ( ai sensi dell’art. 11 del
Regolamento “Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della sezione. I membri durano in carica
per un periodo non superiore a tre anni. Il Consiglio è composto da cinque a undici membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti). Risultano eletti all’unanimità dei voti.
Italo Mariotti
Carla Papini

Raffaele Calistri
Lauro Michelotti
Roberta Beneforti
Franco Nardini
Paolo Bellucci
Gianpaolo Balcarini
Silvano Morini
Antonella Bargi
Roberto Beneforti

p. 3 – Struttura organizzativa (orizzontale) della sezione
art. 2 - “La sezione si propone di contribuire, attraverso un insieme di attività da definire nel
tempo, alla protezione, valorizzazione e quindi tutela e salvaguardia delle risorse del Territorio”.
Vengono individuati i seguenti

REFERENTI DI ZONA
a. -MONTALBANO.
Antonella Bargi (coadiuvata da G.Paolo Balcarini e Maria De Rosa per Serravalle P.se e
Monsummano T.)
b. VALDINIEVOLE C.LE
Franco Nardini
c. VALDINIEVOLE OVEST
Carla Papini

REFERENTI

risorse del territorio

 Paolo Bellucci
beni culturali - restauro e prevenzione
 Sivano Morini - Giampaolo Balcarini
Inquinamento, salute pubblica, ambiente & energia
 Michele Di Paolo – Franco Nardini
contesti urbani, centri storici, consumo di suolo
 Antonella Bargi –Piero Cappelli
parchi e aree protette
 Roberto Beneforti –Ginfrancesco Colucci
Trasporti

 Vittoriano Brizzi- Carla Papini – Roberta Beneforti
Educazione
 Italo Mariotti
Turismo
 Lauro Michelotti
Sito web- comunicazioni esterne
 G.Luca Caruso
segreteria
 Maria De Rosa
consulenza giuridica

p. 4 – Territorio di competenza della Sezione: ISTANZA di ampliamento
-Visto che si ritiene l’area paesaggistica del Montalbano strategica per la nostra Zona,
-Visto che il Montalbano “inizia” il suo sviluppo collinare dal Comune di Serravalle P.se (e parte del
suo territorio gravita sulla Valdinievole)
-Visto che i Comuni di Lamporecchio e Vinci sono contigui e che per buona parte del loro territorio
hanno le stesse caratteristiche morfologiche,
-Visto che un’importante associazione del Montalbano, la “ Strada dell'olio e del vino del
Montalbano - Le Colline di Leonardo” ha sede a Lamporecchio (S.Baronto) e si sviluppa
sostanzialmente da Serravalle P.se a Vinci (e Cerreto Guidi).
Sentite le sezioni limitrofe (Firenze e Medio Valdarno inferiore) che confermano di non avere
competenza su tali territori.
Si delibera di fare Istanza alla sedi competenti al fine di ottenere che i comuni di Serravalle P.se e
Vinci siano territori di competenza della sezione Valdinievole di Italia Nostra
p. 5 – Sito web Italia Nostra/Sezione Valdinievole
Il socio Lauro Michelotti riferisce al Consiglio di aver provveduto a registrare il sito
www.italianostra-valdinievole.it , che è quindi il sito ufficiale della sezione, e di avere altresì aperto
una pagina su facebook a nome di Italia Nostra Valdinievole. La sezione dispone infine del
seguente indirizzo di posta elettronica vadinievole@italianostra.org
p.6 - Impegni e iniziative:
p. 6a – Paolo Bellucci afferma che sono state osservate delle captazioni eccessive dai corsi d’acqua
che scendono dalle colline di Marliana a fini agricoli o per alimentare pozzi e chiede di impegnarsi
per sollecitare controlli. Per Italo Mariotti un primo passo potrebbe essere anche quello di dotare i
pozzi artesiani di misuratori e prevedere un sistema di pagamento al supero di certe quote. Franco
Nardini suggerisce di consultare il geologo prof. Chetoni , di Fucecchio, per studiare la situazione
delle acque, anche termali, della Valdinievole da un punto di vista tecnico-scientifico; suggerisce
inoltre di prendere a campione un solo Comune e studiarne la situazione idrografica , da assumere
a prototipo prima di espanderlo agli altri Comuni della Valdinievole. Viene deciso di prendere a
Comune prototipo Massa e Cozzile e lo studio sarà seguito da Franco Nardini, Raffaele Calistri,
Lauro Michelotti e Gianpaolo Balcarini.

p. 6b – Paolo Bellucci porta l’attenzione sui cantieri di raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca e propone di fare delle foto a tutte le ferite che sono state inferte al territorio per poi
chiedere un incontro con i responsabili delle Ferrovie e sentire che cosa si intende fare circa, in
particolare, il ripristino arboreo e l’armonizzazione dei muri in cemento con i ponticini in mattoni
rossi.
p. 6c – A questo proposito Franco Nardini porta a conoscenza del Consiglio che alcuni tratti di
percorsi con modalità lenta con l’indicazione di sentieri e distanze, sono già stati realizzati da
privati nei comuni di Massa e Cozzile e Buggiano e che si potrebbe partire da questi per
realizzarne di più ampi e strutturati.
p. 6d – Si rinvia l’esame di questo punto al prossimo incontro, quando sarà presente Roberta
Beneforti (già dirigente scolastica) esperta in materia.
Non emergendo altri spunti di discussione la seduta viene tolta alle ore 19:30
IL SEGRETARIO
F.to Giuseppe Defina

IL PRESIDENTE
F.to Italo Mariotti

