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Verbale n.2/2019 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole di Italia Nostra
In data 15 Aprile 2019 alle ore 17:00 c/o l’Agriturismo “Il Borgo della Limonaia” in Pieve a
Nievole, Via Forracieca n.7 si è riunito il Consiglio Direttivo (allargato ai soci interessati) per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
. Comunicazioni del Presidente

• 1.report: C.Direttivo Italia Nostra Toscana del 9 Aprile - (Michelotti)
• 2.report: incontro con gli Amministratori com.li di Pescia (Papini -Ricci)
• 3. report: incontro candidati a sindaco di Monsummano T.me (Morini) -. report: incontro
canditati sindaco Lamporecchio (Bargi-Beneforti).
• 4."Il Punto": programmazione di eventuali incontri con i candidati a sindaco in altri comuni
della Valdinievole (soci "territorialmente coinvolti").
• 5."Il Punto": collaborazione con Proloco Montecatini Alto per iniziative "500 a. morte
Leonardo" (Michelotti, Bellucci)
• 6.Iniziative: Tutela, valorizzazione, promozione "luoghi della memoria" della famiglia
"Martini" (Calistri-Giampieri).
• 7.Sopralluogo "Badia" di Buggiano. (Ghilardi-Naldi)
• 8.Gita "Culturale a Pescia- Castelvecchio e dintorni. Presentazione (Papini)
• 9.Editori dell'Acero - volumi in visione (all. elenco). Presentazione (Naldi)
•
10.Osservazioni /commenti sul doc. di I.N. Toscana per "LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTlI" del 18
Marzo 2019 (Balcarini)
• Varie e eventuali

Sono presenti: Italo Mariotti, Carla Papini, Roberta Beneforti, Franco Nardini, Paolo Bellucci, Lauro
Michelotti, Raffaele Calistri, Silvano Morini, Giampaolo Balcarini. Sono presenti inoltre alcuni soci

coinvolti direttamente in agomenti dell’O.d.G.:Marco Ricci e Alessandro Naldi. È presente, in
qualità di osservatore, il nuovo socio Alessandro Pellegrini.
Risultano assenti (giustificati) i consiglieri R.o Beneforti, A.Bargi.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda il documento predisposto insieme alla Sez. di Italia Nostra “Medio Valdarno
inf.” Per la difersa di UNA GESTIONE UNITARIA DEL PADULE DI FUCECCHIO almeno come
conservazione e valorizzazione dell’ambiente. Ricorda inoltre di avere delegato la ref. all’educ.
Ambientale Roberta Beneforti a seguire la vicenda e formulare eventuali proposte.
Cede la parola a Roberta che riferisce sui contatti avuti sia con l’assessore Regionale all’ambiente
(Fratoni) sia con la sindaca di Larciano Amidei.
In riferimento al colloquio con la prima, la rappresentante regionale auspica che si creino le
condizioni per la presentazione di un progetto di rete (Associazioni e altri soggetti - vedi proprietari
terrieri-) che veda coinvolti gli operatori del Centro (visto che i comuni non potranno garantire lo
stipendio a 2 dipendenti, date le condizioni in cui versano), in risposta al bando che il comune capofila
di Larciano dovrà pubblicare.

Riguardo all'osservatorio che insiste nel comune di Ponte Buggianese, questo dovrà essere a
disposizione del Centro visite " H 24" così come è stabilito dagli intenti della Regione.
Con la sindaca Amidei c’è stato un incontro in cui ha ascoltato con attenzione una breve cronistoria
della vita del Centro, come sono nati i progetti di gestione e il regolamento emanato dalla Provincia
di Pistoia del 1989/99 e il buon rapporto con l'allora Consorzio del Padule per la costruzione dei
sottobacini idrici (rivelatisi, fra l'altro, fondamentali nei periodi di siccità come l'attuale).
Soprattutto le è stata riportata la preoccupazione degli operatori del Centro sul fatto che nei lavori
della Consulta non si sia mai dato la priorità alla "conservazione dell'ambiente" presupposto senza
il quale è impossibile parlare di educazione ambientale, di turismo ambientale, di valorizzazione del
territorio ecc. Secondo l’interlocutrice non le risulta che nell'atto della Regione ci sia la garanzia
circa l'utilizzo dell'osservatorio del Centro Visite e che il Comune di Ponte è intenzionato a fare una
gestione diretta dei suoi beni..
Viene ribadito che la Regione sta lavorando alla Convenzione per definire le linee guida per la
gestione del Padule.
Roberta Beneforti propone di richiamare l’attenzione dell’assessore Fratoni per una gestione
unitaria. A tal fine propone di sollecitare l’Assessore regionale a convocare una riunione con tutti i
soggetti interessati per un “confronto dialogico” al fine di addivenire ad una soluzione che veda la
“conservazione dell’ambiente” del Padule garantita e tutelata.
Il Presidente porta a conoscenza il Direttivo di avere già accennato alle sezioni di Italia Nostra di
Firenze e Medio Valdarno inf. e al Direttivo Regionale della possibilità di un passo in tal senso e di
avere ottenuto l’approvazione richiesta.
Il Consiglio Direttivo approva l’operato svolto.
Si delega pertanto Roberta Beneforti a contattare l’assessora Fratoni per verificare la Sua
disponibilità, magari se lo ritiene utile su richiesta “ufficiale” di Italia Nostra, a promuovere un
“confronto dialogico” tra tutti i soggetti coinvolti sulla “questione”.
•

In rif. al p.1.report: C.Direttivo Italia Nostra Toscana del 9 Aprile- riferisce Michelotti, il quale
illustra le probleamatiche trattate in tale contesto:
- “La guerra agli alberi” ai bordi delle strade, intrapresa da tempo da più parti, deve essere
contrastata, se necessario magari per ragioni di sicurezza, si può approvare la sostituire della
tipologia arborea.

- Maremma grossetana: è lo studio del prof. Leonardo Romabai, teso a evidenziare
l’importanza storica degli interventi medicei per la bonifica della zona. Questi interventi, tali
da trasformare la scenografia del territorio, sono sicuramente interessanti. Lo studio che
valorizza le opere in questione, si pone a supporto di un’iniziativa di enti territoriali e
associazioni con lo scopo di iscrivere tali stutture/interventi nell’heritage list unesco
(patrimonio dell’umanità). Lo studio è stato contestato dal presidente della sez. Italia Nostra
di Grosseto per il timore che si possano ostacolare ulteriori interventi a favore del
miglioramento “strutturale” dell’area. Il C.D. Regionale si è espresso contro tale posizione.
- Italia Nostra a livello regionale e nazionale ha sollecitato la “liberazione” delle bancarelle
dalla Piazza dei Miracoli di Pisa. L’iniziativa è andata a buon fine, ma il presidente della
locale sez. e parte del C. Direttivo hanno dato le dimissioni in disaccordo con il “regionale”
e il “nazionale”. In attesa di una nuova assemblea (o ricostituzione della sez.) si delibera di
individuare una personalità locale e nominarla commissario (delega al presidente regionale).
- La sez. di Siena ha visto allontanarsi alcuni soci, quest’ultimi hanno chiesto di costituirsi
(con nuovi soci) in una nuova sez. territorialmente a sud della prov. di Siena. Interpellati dal
regionale di I.N., i presidenti delle sez. toscane si sono espressi a favore di tale soluzione. Il
C. direttivo di Siena si oppone a tale orientamento creando di fatto una situazione di stallo (il
ns. presidente ha ribadito in linea di principio di essere favorevole allo snellimento delle
grandi sez., riservandosi però di approfondire il caso specifico).
•

In rif al p. 2, .report: incontro con gli Amministratori com.li di Pescia, riferiscono Papini e
Ricci. Ribadiscono il buon esito dei due incontri (14 marzo con sindaco e vice e il 21 Marzo
con l’assessore Morelli -programmazione e sviluppo-) che fanno ben sperare in una proficua
collaborazione.

•

In rif al p. 3. report: incontro candidati a sindaco di Monsummano T.me, riferisce.Morini.
Sostiene che l’incontro con i tre candidati a sindaco (Csx, 5stelle, lista civica) è stato
positivo sotto il profilo di una presa di conoscenza e di intenti collaborativi senza però
spingersi ad un vero approfondito confronto. Il candidato del cdx ha declinato il confronto,
per il momento, adducendo ragioni di impegni nella stesura del programma. Il candidato di
Casa Pound non è stato contattato. Alcuni soci, sulla base del principio democratico di
incontrare tutte le parti in competizione, riterrebbero opportuno promuovre l’incontro. Il
presidente si dichiara disponibile a sollecitare l’incontro, in tal caso però, per ‘sensibilità’
propria, delegherà coloro che solleciteranno l’incontro.

•

In rif.al p. 4. programmazione di eventuali incontri con i candidati a sindaco in altri comuni
della Valdinievole- i soci presenti, "territorialmente coinvolti", ritengono più produttivo un
incontro con il sindaco a elezione avvenuta.

•

In rif.al p. 5. collaborazione con Proloco Montecatini Alto per iniziative "500 a. morte
Leonardo" riferisono Michelotti, Bellucci. Il primo ricorda che giovedì 18 p.v. sarà dato
avvio alle. iniziative previste dal programma. Bellucci presenta (quale impegno di Italia
Nostra/Valdinievole verso la proloco) la bozza della mappa delle vie e sentieri che da
Montecatini T. e Pieve a Nievole portano a Montecatini Alto; ricorda che il costo per
stampare 10.000 esemplari, oltre i cartelli segnaletici, è di 1000€ . Visto che la Proloco
afferma di non avere fondi, Bellucci propone di trovare degli sponsor per coprire le spese.
Morini si dichiara disponibile a verificare un eventuale interesse al finanziamento da parte
delle Associazioni degli Albergatori. Si delega così Bellucci e Morini a verificarne la reale
disponibilità degli sponsor individuati e qualora i risultati siano positivi di procedere a
quanto precedentemente deliberato (avvalendosi del supporto di Michelotti, Disperati,
Ghilardi e Defina).

•

In rif. al p. 6. Iniziative: Tutela, valorizzazione, promozione "luoghi della memoria" della
famiglia "Martini" - riferisce Calistri: Ha preso contatti diretti con la funzionaria della
Sovrintendenza per competenza territoriale; ha fornito i primi ragguagli sui personaggi e
sulla cappella dove sono sepolti e le ha lasciato una prima documentazione (un saggio e vari
articoli su Ferdinando Martini e della zia Giulia Rinieri, pubblicati dal socio Giampieri).
Si rimane in attesa delle determinazioni o di ulteriori richieste che dovrebbero pervenire
dalla Sovrintendenza.

•

In rif.al p. 7. Sopralluogo "Badia" di Buggiano . Il sopralluogo non è ancora stato fatto.

•

In rif.al p.8. Gita "Culturale” a Pescia- Castelvecchio e dintorni. Presentazione da parte del
presidente, espone brevemente quanto già inviato ai soci con apposito file. Nardini coglie
l’occasione per confermre la sua presenza con signora.

•

In rif.al p. 9. Editori dell'Acero - volumi in visione .Il socio Naldi (nonché Editore) presenta
alcuni Volumi di indubbio valore per la conoscenza del territorio e delle bellezze artistiche
patrimoniali della Toscana. Il presidente chiede la possibilitàdi avere delle schede di
presentazione delle opere edite al fine sia di un approfondimento dei contenuti , sia per
trasmetterle come promesso al direttivo regionale di Italia Nostra, visto l’interesse dimostrato.
Calistri e Beneforti suggeriscono di acquistare un congruo numero di testi al fine di costituire
una piccola “biblioteca” della sez. Il presidente ne aveva già parlato con il segretario, ma
quest’ultimo esprimeva perplessità nella gestione del prestito. Un approfondimento in tal
senso sarà fatto per individuare le modalità più opportune per un ordinata consultazione.
•

In rif.al p. 10.Osservazioni /commenti sul doc. di I.N. Toscana per "LA CORRETTA
GESTIONE DEI RIFIUTl" del 18 Marzo 2019, visto che il relatore, Balcarini, si deve assentare
l’argomento viene rinviato.

•

Varie e eventuali:

-Nardini chiede la parola, per fare presente che il sig. Sandro Ferretti ha fatto un rigoroso studio,
“censimento”, delle strade bianche e secondarie che portano a individuazione e valorizzazione
sentieri destinati alla mobilità lenta del territorio medio alto dei Comuni di Massa e Cozzile e
Buggiano con la segnaletica già apposta e con la pubblicazione di una cartografia dedicata. La
mappa è già stata tipografata in 3500 esemplari. Il Comune di Buggiano ha sostenuto questa
iniziativa ed il vice Sindaco ne ha previsto la sua pubblicazione on line (con apposto anche il
nostro logo). Le 3.500 mappe saranno a disposizione di tutti i cittadini e agli escursionisti che
ne faranno richiesta. Nardini propone di inserire Ferretti tra i soci di Italia Nostra offredogli la
tessera (onorario) per il 2019 quale riconoscimento della benemerita opera svolta. Il C.D.
approva la proposta.
-Morini chiede la parola per segnalare che vere “gemme” del primo barocco toscano quali sono
le quattordici lunette del portico della Basilica di Monsummano T., affrescate da Giovanni da
San Giovanni, uno dei più importanti pittori figurativi del Seicento italiano, si stanno
deteriorando. Propone di richiamare l’attenzione degli enti preposti alla conservazione delle
opere d’arte al fine di non comprometterne la preziosità.
Il presidente propone un sopralluogo alle opere, delega Morini a prendere i dovuti contatti con
il parroco di Monsummano al fine di raccogliere informazioni e documentazione, visto che un
restauro di tali opere è già stato fatto nel secolo scorso.
La riunione del consiglio direttivo termina alle ore 19:30
Pieve a Nievole, 15 Aprile 2019
Il Segretario
Lauro Michelotti
Il Presidente
Italo Mariotti

