Verbale n. 2 del Consiglio Direttivo della Sezione Valdinievole di Italia Nostra
__________________________________________________________________________________________________________

In data 11 settembre 2018, alle ore 17:00, presso l’Agriturismo “Il Borgo della limonaia” in
Via Forracieca n. 7 a Pieve a Nievole, si è riunito il Consiglio Direttivo della sezione
Valdinievole di Italia Nostra, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1 - Comunicazioni del Presidente
2 - Discarica del “Fossetto” -Monsummano Terme- Iniziative intraprese (Rel. Balcarini), iniziative da
intraprendere.
3 - Raddoppio tratta ferroviaria Pistoia - Montecatini Terme. Discussione e approvazione del
documento della sezione sull’intervento strutturale (bozza allegata). Iniziative da intraprendere
sulle criticità rilevate.
4 - Consumo di suolo. Presa di posizione del Consiglio direttivo (bozza dossier-allegata-: da “Italia
Nostra” n.499/Giugno 2018). Iniziative da intraprendere.
5 - Uso razionale dell’acqua in Valdinievole. Iniziative intraprese (rel.Nardini).
6 - Educazione ambientale: eventuale attività progettuale.
7 - Adesione all’iniziativa di Legambiente-gruppo “Puliamo il mondo”: 30 settembre (area PesciaUzzano Buggiano).
8 - Sito www.italianostra-valdinievole.it avvio della gestione e problematiche in corso di risoluzione
(Rel.Michelotti)
9 - Varie ed eventuali

Sono presenti: Italo Mariotti, Carla Papini, Raffaele Calistri, Lauro Michelotti, Roberta
Beneforti, Paolo Bellucci, Giampaolo Balcarini, Silvano Morini. Sono inoltre presenti
Michele di Paolo e Roberto Menchi (soci fondatori - titolo consultivo- ex art.11 R.I.). Franco
Nardini ha delegato ad essere rappresentato da Italo Mariotti.
In qualità di osservatore è presente la Sig.ra Rossella Chietti dell’associazione Amici della
Biblioteca "S.Giorgio"-PT-.
Risultano assenti i consiglieri Roberto Beneforti e Antonella Bargi.
1 - Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica di aver invitato in qualità di osservatori ai lavori e potenziali
soci i sigg. Marco Ricci (in qualità di storico pesciatino -non presente per impegni, ma conferma
l'interesse verso Italia Nostra), Chiara Vannucchi (gruppo "pulire il mondo" Pescia -non presente per
un imprevisto contrattempo), Alessia Carlesi (agricoltura biologica -Montevettolini- non presente per
impegni), Rossela Chietti (si dichiara interessata ad aderire a Italia Nostra e lavorare per estendere
Italia Nostra al territorio comunale di Pistoia).

2 - Discarica del “Fossetto”: si conferma il nulla-osta del Comune di Monsummano T., alla
visita da effettuarsi in data 13 p.v. da parte di una nostra Commissione (Mariotti,
Balcarini, Morini, Di Paolo, Nardini) per valutare sia l’impatto ambientale della
struttura, sia l'esalazione dei miasmi lamentati dalla popolazione di Cintolese-Uggia .
La commissione sarà poi impegnata a comunicare al Direttivo i risultati del sopralluogo
e le eventuali iniziative da intraprendere.
3 - Raddoppio tratta ferroviaria Pistoia - Montecatini Terme: Paolo Bellucci, riassume l’iter
del progetto, iniziato circa 40 anni fa, auspica di addivenire a un modello di mobilità

sostenibile a scala metropolitana con frequenze di corse ravvicinate. Auspica ci sia un
forte impegno a scongiurare la chiusura della stazione di Montecatini Centro.
Viene discusso e approvato all’unanimità il documento elaborato relativo all' intervento strutturale (allegato).
Viene deciso: il Documento sarà sottoposto all'attenzione dei Sindaci dell'area
valdinievolina interessata, oltre a quelli di Serravalle Pistoiese e Pistoia.
Si auspica che il documento sia un elemento facilitatore per incontrare i decisori
regionali e i responsabili delle ferrovie al fine di avere, sia assicurazioni circa l'interconnessione della rete ferroviaria Firenze- Pistoia-Montecatini (e in futuro, Lucca) con
il nodo fiorentino dell'Alta Velocità, sia per conoscere come le Ferrovie intendono
rimarginare le ferite inferte al territorio/paesaggio dai lavori per il raddoppio dei binari.
Il presidente e il consigliere Calistri propongono come interlocutore privilegiato il
sindaco di Pieve a Nievole quale trait d'union tra Italia Nostra/Valdinievole e gli
interlocutori suindicati. Si definisce poi, la commissione (se ci sarà concesso
ascolto in Regione e c/o gli organi dirigenti delle ferrovie) in rappresentanza di
I.N./Valdinievole: Mariotti, Calistri, Bellucci, Beneforti Roberta e Di Paolo.
4 - Consumo di suolo. Il Consiglio Direttivo discute e approva all’unanimità la bozza
dossier-allegata- (da “Italia Nostra” n.499/Giugno 2018). Il dossier sarà presentato e
magari discusso con tutti i Sindaci della Valdinievole .
I Consiglieri rappresentanti delle tre aree della Valdinievole (Bargi, Nardini, Papini)
magari insieme ai soci presenti nei vari Comuni si impegneranno ad organizzare un
incontro tra la nostra Associazione con le Amministrazioni comunali appena possibile.
5 - Uso razionale dell’acqua in Valdinievole: Viene letta la relazione inviata dal consigliere
Nardini riguardante i contatti e le iniziative prese (Massa e Cozzile-Montecatini T.).
Si decide che nell'incontro con il Sindaco di Massa e Cozzile riproporremo la richiesta
di uso razionale dell'acqua del torrente Borra.
Per l'esamina delle problematiche relative alla riduzione della portata delle sorgenti
termali si costituisce una delegazione per incontrare il Sindaco Bellandi e il responsabile acque termali (Soc.Terme): Nardini, Mariotti, Bellucci, Calistri, Defina6 - Educazione ambientale: La referente Roberta Beneforti riferisce di avere esaminato il
progetto "Nazionale" e pur valutandolo positivamente lo ritiene inattuabile nella ns.
sezione, per carenza di risorse professionali adeguate .
Si potranno pensare iniziative di sensibilizzazione, verso la scuola, per il rispetto
dell'ambiente e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
7 - Adesione all’iniziativa di Legambiente-gruppo “Puliamo il mondo”: 30 settembre (area
Pescia-Uzzano-Buggiano): parteciperanno alcuni soci all’iniziativa (tra cui Mariotti e
Calistri)
8 - Sito www.italianostra-valdinievole.it: si trova in una fase di costruzione e ampliamento;

si valuta anche la possibilità di una collaborazione esterna per la gestione.
9 - Varie ed eventuali: alcuni Soci si dichiarano disponibili alla ricerca di sponsor presso
banche e fondazioni per un qualche finanziamento dell’Associazione.
Terminata la discussione dei punti all’O.d.G. la riunione termina alle ore 19:30
Pieve a Nievole, 11 Settembre 2018
Il Segretario
Lauro Michelotti

il Presidente
Italo Mariotti

