Verbale n.1/2019 Assemblea dei soci della Sezione Valdinievole di Italia Nostra
In data 15 Gennaio 2019 alle ore 17:00 in 2° convocazione c/o l’Agriturismo “Il Borgo della
Limonaia” in Pieve a Nievole, Via Forracieca n.7 si è riunita l’Assemblea dei soci per discutere

il seguente Ordine del Giorno:
1. ATTIVITÀ Italia Nostra /Valdinievole (+ Pistoia): PROGRAMMA.2
2019-Giugno 2021.
-Elaborazione
-Priorità di ricerca-analisi e intervento
-Gruppi di lavoro
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2018
3. Varie e eventuali
Sono presenti: Italo Mariotti, Carla Papini, Raffaele Calistri, Lauro Michelotti, Roberta Beneforti
(delega a Italo Mariotti), Paolo Bellucci, Giampaolo Balcarini, Silvano Morini, Antonella Bargi,
Vittoriano Brizzi, Rossella Chietti, Ricci Marco, Tiberio Ghilardi, G.Luca Caruso, Patrizia
Gentilini, Giovanni M. Malatesta, Menchi Roberto, Renato Disperati (PRESENZE 18 SU 24)
Risultano assenti giustificati i consiglieri Roberto Beneforti, Michele Di Paola.
Comunicazioni del Presidente
Il presidente segnala che i soci Patrizia Gentilini e Giovanni Malatesta iscritti alla ns. sez. sono stati
avocati per il 2019 dalla presidenza nazionale c/o la sez. di Firenze che ha costituito in quella sede
un gruppo nazionale di studio ad hoc (Ambienre&salute). I suddetti soci garantiscono comunque,
nel limite del loro tempo disponibile, la partecipazione ai nostri lavori.
Sono altresì presenti i nuovi soci: Tiberio Ghilardi e Renato Disperati accolti da un caloroso
benvenuto.
1. In rif. al punto 1 dell’ordine del giorno, il presidente illustra la “bozza” del programma 2019Giugno 2021 ‘Attività di Italia Nostra/Valdinievole (+Pistoia) già allegata all’o.d.g.
Per quanto riguarda “Progetti storico culturali” viene approvata l’adesione al Progetto Le Vie dei
Medici (di Italia Nostra/Toscana):
è designato referente del progetto Raffaele Calistri che sarà affiancato nell’eventuale
elaborazione da Carlo Vannini (cultore della materia) già contattato e Italo Mariotti.
Le tematiche di ricerca (se approvate dal C.D. regionale)sono:
• La villa medicea di Montevettolini, lungo una variante della "via del sale" (da Cosimo I a Ferdinando I
de'Medici)
• La via spirituale verso Monsummano Terme (Maria SS. della Fontenuova con l'Osteria dei Pellegrini “voluta” da Cristina e Ferdinando I de’ Medici) magari avvalersi di una bozza di progetto
"Variante della Via Francigena -Pistoia- Fucecchio/Ponte a Cappiano”, a suo tempo elaborata
da Italo Mariotti, Raffaele Calistri e Claudio Rosati.
• Il liberty a Montecatini Terme (insieme magari alla sez.Versilia-Viareggio): Paolo Bellucci
solleva perplessità (vista la scarsa presenza di liberty in Montecatini) e quindi l’idea viene per il
momento accantonata (magari, in seguito, potrà essere ripresa e approfondita).

In rif. ai Progetti mobilità lenta
Viene deciso di procedere a una Verifica dei tracciati esistenti o in fase di realizzazione o di
avanzata progettazione e magari integrare questi con nuove elaborazioni (si veda bozza
progetto –sinteticamente illustrato da Paolo Bellucci -“VALDINIEVOLE UNITA”).
Sarà istituito nel prossimo C.D. DI SEZ. un apposito gruppo di studio per la verifica e la
fattibilità di quanto sopra. (Insieme a Paolo Bellucci si dichiara da subito disponibile G.Paolo
Balcarini).
In rif. alle Iniziative -convegni- incontri
Riappropriazione della piazza per un ritorno verso le funzioni originarie (es: P.za Mazzini Pescia-; P.za Giusti -MonsummanoT.-). Compito arduo segnalato dai soci C.Papini, V.Brizzi,
G.P. Balcarini …, ma come sottolineato da R.Chietti è necessario provarci.
- Incontro con alcuni componenti del Biodistretto del Montalbano - rilancio e valorizzazione
dell’area, tutela del territorio originario (sarà organizzato da Antonella Bargi)
- Le cave di Monsummano T. –(da un problema a una risorsa) valorizzazione (es:palestre di
roccia)
- Incontri in Vadinievole con gli amministratori locali del territorio (magari sarà, in seguito
opportuno, con i nuovi soggetti politico-amministrativi -primavera 2019) per presentare le
nostre proposte/richieste:
- consumo di suolo
- i rifiuti solidi urbani
- consumo razionale delle risorse idriche
- Mobilità (infrastrutture e trasporti)
In rif. a Approfondimenti per iniziative/azioni
Ci dovrà essere il massimo impegno (nelle sedi opportune, con gli amministratori EE.LL.,
in collaborazione con altre associazioni, con le scuole, con i cittadini…), impegnarsi a
richiedere:
- Un impegno nei tempi previsti per la chiusura della discarica "Il Fossetto".
- Piena attuazione e rigorosa raccolta dei RSU porta a porta- Verifica del rigoroso processo di riciclo
- Ricerca di nuove modalità di smaltimento per i "residui" solidi urbani (favorire il “riuso”,
fiscalità vantaggiosa per chi produce materiali biodegradabili … tariffe favorevoli per chi
produce minore rifiuto indifferenziato …).
In rif. a Visite guidate per conoscere e … valorizzare
- Visita guidata alle 10 castella in Valleriana (conoscenza e iniziative per la valorizzazione dei
"borghi")
- Pescia- La gipsoteca di Libero Andreotti.
- Visita ai "tesori culturali di Pistoia" conoscenza e valorizzazione con il Prof Paolo Peri al
Museo Rospigliosi con annesso museo del Ricamo di Pistoia.
- Altre proposte per Pistoia da verificare/acquisire (del. soci pistoiesi)
In fase successiva … visita alle rispettive chiese di Lamporecchio-Orbignano.
Visita ai borghi del Montalbano e dell’alta Valdinevole
In rif. a Osservatori permanenti di salvaguardia
Si ritiene prioritario istituire un’“attenzione permanente” su quanto verrà progettato negli spazi
"vuoti" (-in primis- su quelli che saranno ‘alienati’ dalle Terme) di Montecatini.
*Vista l’importanza e l’urgenza del tema (previsto al punto dell’o.d.g. “varie e eventuali”), il
presidente cede la parola ai soci Michelotti e Disperati che sinteticamente espongono:
- visto che entrambi sono impegnati con la Proloco di Montecatini Alto per un evento significativo
quale la ricorrenza dei 500 a. dalla morte di Leonardo da Vinci (tra l’altro sarà predisposta una mostra
di macchine del genio nostrano in collaborazione con il museo leonardiano di Firenze), Michelotti e

Disperati propongono che I.N./Valdinievole collabori nelle forme che saranno concordate con la
presidente della suddetta Proloco e i suddetti soci.
La proposta viene accolta e approvata con soddisfazione unanime

.
Vista la tarda ora: 19:15, il presidente propone di chiudere l’assemblea specificando che per i
punti non trattati -dell’o.d.g.- saranno discussi nel primo Consiglio direttivo 2019 (febbraio
p.v.).
La proposta viene approvata.
Pieve a Nievole, 15 Gennaio, 2019
Il Segretario
Lauro Michelotti

il Presidente
F.to Italo Mariotti

