REpoRrsrNrEnco: INCONTRO AMM.COM.LO di

MONSaUAINO T. -ITALU NOSTRA stz.V,tr»rNrcwtro

ln data L5 ottobre, presso il Palazzo comunale di MonsummanoT., in un clima di cordiale ascolto, si è
svolto t'incontro tra ll Sindaco, Simono De Coro e ltaliaNostra sez. Valdinievole (presenti il Presidente
Moriotti, e i consiglieri del direttivo, Colistri, Bolcorini, Morinil.
La traccia

1.
2.

dell' incontro si è sviluppata sui alcuni temi

:

Cappella Famiglia Ferdinando Martini, -Vincolo quale bene "culturale"-.
Basilica di Monsummano T: Lunette di Giovanni di S.Giovanni - restauro-

3. ALIA -gestore rifiuti- proposta incontro

triangolare -Comune-AllA-ItaliaNostra- (progetto -

pannolini biodegradabili)-

4.

Progetto assoc.FIAB- Percorso ciclopedonale Padule di Fucecchio -verifica disponibilità del

S.

P.za Giusti-Martini-Popolo, aprire un confronto per la riappropriazione delle piazze da paÉe

Sindaco ad affiancare FlAB-ItatiaNostra nel rimuovere gli ostacoli all'attuazione del progetto.

dei

cittadini.

=

ln rif. al punto 1: si concorda che l'A.C. perseguirà l'obiettivo, sollecitando la "sovrintendenza", a porre il
vincolo di bene "culturale" sulla Cappella della Fam. Martini, primo passo per procedere verso una possibile
"valorizzazione pubblica" del sito. ltalia Nostra offrirà sostegno/collaborazione -in primis con l'arch. Calistrinel perseguire i risultati sperati (contatti con la Sovrintendenza, supporto nell'eventuale sopralluogo alla
struttura...).
ln rif. al punto 2: Si concorda che ltalia Nostra sifarà carico attraverso ilsocio Bellucci-restauratore(coadiuvato da Morini) di un sopralluogo per poi presentare un' idea progettuale sul restauro-recuperosistemazione delle opere. ll Sindaco verificherà con la Curia vescovile (don Francesco resp. dei beni
culturali) la possibilità di ottenere fondi (regionali o altri) per passare ad un'eventuale fase "operativa".
ln rif. al punto 3: ltalia Nostra (rel. Balcarini) fa presente al Sindaco che i pannolini uso e getto costituiscono
un 20% di rifiuti sotidi che vonno in discorico.ln ltolio se ne consumono circo 6 milioni al giorno. I tempi di
dissoluzione in discorica sono stimati in 500 onni.
Uno possibile soluzione sembro orrivore da nuovi prodotti, dei monouso composti do moterioli ecologici e
totolmente biodegrodobili. Sono molte le oziende che oggi cercano di conciliare i settori ecologico ed etico,
orientqndo la ricerco verso prodotti in grodo di contemperore le esigenze concrete delle persone con la
difesa e lo sostenibilitù ambientole.
A tal fine si concorda che il Sindaco , quale primo passo nella direzione prospettata, convoc herà una
riunione tra A.C. -ALIA - ltalia Nostra/Valdinievole per verificarne la percorribilità di un riciclaggio
/compostaggio dei pannolini.
ln rif. al punto 4: Si concorda, visto che un "ostacolo" sitrova nelterritorio monsummanese, difar illustrare
dal prof.Mazzei, pres. FIAB, il progetto e le sue "criticità" al Sindaco, magari insieme al presidente del
Consorzio di Bonifica (Ventavoli), per valutare poi, se esistono i presupposti per awiare un'azione
p ro pos itiva a a co ncretizzazione d e I p rogetto.
I I

ln rif. al punto 5: A nome di ltalia Nostra, il presidente chiede al Sindaco di conoscere se la nuova Amm. C.le
ha definito un'idea di città dei prossimi 5/10 anni, con le traiettorie del proprio sviluppo, magari cercando
di rafforzare i propri osset strategici.
pieve a Nievole,Via Forracieco n.7 Tel. 0572.953722/339.4958654 (segreteria), 348.4734774 (presidenza)
e.mail: valdinievole@italianostra'org www.italianostra-valdinievole.it

Italia Nostra pensa che nel prossimo futuro Monsummano T. potrà giocare la partita dell'innovazione
puntando sul turismo, perché il suo territorio può aspirare a diventare in Valdinievole, insieme a
Montecatini, polo del benessere (terme-natura-sport-), in buona sostanza una cittadina del "viver bene".
Owiamente, potrà puntare anche sulla tradizione (cittadina dei "talenti"), parte integrante del suo
presente e) serlza dubbio, del suo futuro. E allora si tratterà di lavorare per non disperdere iI now
know del settore calza,oxtero (made in Tuscany), di valorizzarel'enogastronomia, l'agro-industria,
latradizione culturale e "spirituale" della città.
Per questo ultimo aspetto, prendiamo in prestito un'indagine Anci del (lontano) 2008, da cui emerge che
proprio la realizzazione di piazze e altri luoghi d'incontro socializzanti (parchi) siano gli elementi di cui
aumenta maggiormente la richiesta per migliorare l'offerta culturale di una città. Però, proprio l'uso
intenso e diffuso dell'auto ridimensiona le opportunità d'incontro, di scambio casuale ed estemporaneo
che si realizza in modo elettivo in questispazi pubblici.
Come elaborato dall'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune (2072]t in cui si affermava: "È
ragionevole pensare che sia necessario un vero e proprio cambio di passo con la progettazione di ambiti
"corfree". Sitratta di prevedere una ZTL in aree del centro (P.za Giusti e dintorni), almeno in certi periodi
e/oin certe fasce orarie: è questa una sperimentazione da proporre e verificare".
Certo, ltalia Nostra-Valdinievole sottolinea, in accordo con quanto affermato dall'OTD, tutto ciò sarà
possibile con un rinnovato piano di mobilità e parking e questo dovrà essere coordinato da un progetto di
marketing urbano che coinvolgain primis glioperatoricommercialidell'area, ilmondo dell'associazionismo
... ed esperti.

llsindaco prende atto delle proposte avanzate e sostiene che potrebbero essere utili per i prossimi studi
progettuali del nuovo assetto urbanistico.
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