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Verbale n.3/2019 Assemblea dei soci della Sezione Valdinievole di Italia Nostra

In data 14 Novembre 2019 alle ore 18:30 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:

-Comunicazioni del Presidente
1-Prime indicazioni di un piano di azione per il 2020; Approvazione Bilancio preventivo 2020.
Sono presenti: Italo Mariotti, Carla Papini, Lauro Michelotti, Raffaele Calistri, Paolo Bellucci,
Giampaolo Balcarini, Silvano Morini, Michele Di Paolo, Roberto Menchi, Tiberio Gherardi, Patrizia
Del Rosso, Rossella Chietti, Giampiero Giampieri, Sandra Lotti (new entry.)
Hanno giustificato l’assenza i soci: Roberta Beneforti, Alessandro Naldi, Marco Ricci, Gianluca Caruso,
Franco Nardini, Antonella Bargi, Giuseppe Defina.
**
Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà il benvenuto alla nuova socia, prof.ssa Sandra Lotti di Monsummano Terme e nel
contempo ringrazia della gradita presenza in qualità di “amico dell’associazione” e presidente
dell’associazione FIAB (amici della bicicletta) di Montecatini, prof. P.Angiolo Mazzei che ci sarà
di aiuto nel declinare un progetto di “mobilità lenta”. Si tratta di un progetto FIAB: “Un percorso
ciclodedonale in Padule”. La nostra sezione, con impegno formale dell’assemblea, dovrebbe
sostenere la fattibilità di tale progetto, offrendo risorse umane e professionali di Italia Nostra per
ricercare insieme soluzioni possibili alle “problematiche” che si frappongono alla realizzazione del
percorso suddetto.


Si passa alla trattazione ai punti all’O.d.G.

Il presidente illustra le proposte relative al punto 1 dell’O.d.G. utilizzando delle slides in
PowerPoint con video-proiettore che riportiamo di seguito:
Prime indicazioni di PROGRAMMA.2020.
Attività Italia Nostra /Valdinievole
 Progetti, di azione, tutela, valorizzazione dei “luoghi” storico culturali
 Progetti, iniziative per la realizzazione di percorsi di mobilità lenta






Iniziative – incontri con:
Amministratori locali del territorio
1-Emergenze ambientali e paesaggistiche
2- programmazione del territorio - politiche di sostenibilità ambientale -.
Stakeholder e/o cittadini

 Visite guidate per conoscere e … valorizzare
 Osservatori permanenti di salvaguardia

I Punti vengono così declinati
 Progetti, di azione, tutela, valorizzazione dei “luoghi” storico culturali
Premessa:
Visto che il territorio della Valdinievole è costellato da una miriade di elementi culturali
(monumenti, luoghi della memoria, chiese, residenze storiche ...)
Si propone che
il gruppo dei soci di ogni singolo comune individui 1 o 2 elementi su cui concentrare attenzione per
la tutela/salvaguardia, valorizzazione del bene sull’esempio di Monsummano T.me: “Luoghi della
memoria” della Fam. di Ferdinando Martini, restauro- valorizzazione delle “lunette” (esterno
Basilica di S.Maria …) opere di G. di San Giovanni (1630) .
Il Presidente ricorda che la sezione si è data una struttura dirigenziale orizzontale, per cui è
importante/essenziale la presenza di soci sul territorio, perché sono loro, in primis, gli attori
preposti alla salvaguardia e alla valorizzazione delle emergenze presenti in “loco” (ovviamente
potranno contare sui soci che per la loro esperienza professionale, culturale sociale sono in grado di
offrire un contributo alla soluzione delle problematiche del momento).


Progetti per mobilità lenta

Sviluppo-integrazione del progetto-percorso “Lungo gli argini del Padule” dell’Assoc. FIAB.
(prof.Mazzei)
Obiettivo: realizzazione di (due) percorsi che si sviluppino nella Valdinievole: da Lamporecchio (o
Vinci) fino a Pescia da collegarsi alla pista pedo-ciclabile ai margini del Padule di Fucecchio.
Si proponegono studi e ricerche per progetti :
Modalità a bassa intensità di traffico (es: pede-collinare Montalbano e/o alta Valdinievole
compresa la Valleriana).
Su questi temi si ricorda il particolare interesse mostrato da Balcarini, Bellucci ma anche dai soci
Bargi, Nardini, Ghilardi, Michelotti, Ricci M. e Calistri.


Iniziative - incontri

Nelle prossime settimane o nel genn.2020.
Previsto incontro con gli stakeholder di Pescia-Uzzano
Oggetto: strumenti urbanistici adottati e valorizzazione centro storico di Pescia (in particolare
“riappropriazione” della piazza Mazzini da parte dei cittadini).
Sarà alla nostra attenzione per incontri e inziative:
Parco di Pinocchio- rilancio per la migliore godimento – azioni da concordare con l’Amm.ne
Com.le e con altri soggetti portatori di interessi generali.
L’iniziativa nasce dalla constatazione di quanto segnalato da delegazioni straniere e dal successivo
sopralluodo di esperti dell’educazione all’infanzia:
“Il Parco nella parte dedicata alle attività per i bambini si presenta poco attraente, le diverse
strutture mancano di manutenzione e danno un'immagine di una qualche trascuratezza.
Anche le attrezzature di gioco, peraltro limitate, possono andare bene per un qualunque giardino
pubblico, ma non hanno quella coerenza che riterremmo opportuna per il tema del parco.
Le giostre di modernariato si comprendono in relazione al percorso storico, ma appaiono un po’
trasandate e soprattutto deludono i bambini…”



Iniziative – incontri con Amministratori locali del territorio
1-Emergenze ambientali e paesaggistiche

LAMPORECCHIO
-San Baronto discarica abusiva (rifiuti anche Tossici) circa 1 ha

-Montalbano tutela del paesaggio (variante urbanistica-verifica dell’impatto paesaggistico)
I soci di Larciano-Lamporecchio saranno impegnati nel richiedere un incontro con il Sindaco per
conoscere l’azione dell’Amministrazione nei confronti delle problematiche rilevate.
MONTECATINI TERME
- (“Esselunga”, la grande costruzione monstrum)
Da tempo (sostiene il presidente) ho sollecitato (i soci Morini e Bellucci) che venga organizzato un
incontro con l'Amministrazione Com.le (in primis per capire le responsabilità che hanno portato
all’approvazione del progetto, ponendo domande quali: la commissione "urbanistica" e quella del
paesaggio come si sono espresse? e la Sovrintendenza ha espresso un parere?, la Regione?).
Sono domande che devono trovare risposte non solo per denunciare alla pubblica opinione le
responsabilità ma e soprattutto sollecitare sensibilità perché queste costruzioni monstrum non
devono ripetersi. Vogliamo sapere se sono previste azioni e interventi per attenuare l’impatto
ambientale e paesaggistico della costruenda “Esselunga”.
Paolo Bellucci ha fatto pervenire al presidente, per opportuna conoscenza, una mail inviata alla segreteria
del Sindaco:
le scrivo riguardo alla richiesta di un incontro di una delegazione di Italia Nostra Valdinievole con il
Sindaco, che le ho fatto da oltre un mese e mezzo … Giovedi 14 novembre abbiamo l’assemblea annuale
della nostra organizzazione e salvo nuove e diverse indicazioni, non potrò sottrarmi dal riferire di non
essere riuscito, al momento, ad avere, per Italia Nostra, udienza dal Sig. Sindaco.
Il presidente propone:

Se non ci sarà risposta, faremo istanza formale, se necessario, estesa anche attraverso la
stampa locale.
Bellucci nella stessa mail propone di “… Affrontare il tema di come mitigare (l’impatto), in un
convegno promosso da noi ma anche molto allargato, che sicuramente darebbe vita a molteplici e
interessanti proposte e forse ottimali soluzioni”.
Il presidente ritiene che questa proposta deve essere attentamente valutata, magari presa in
considerazione come ultima ratio se riscontreremo, dalle informazioni che ci saranno date, assenza
di progetti in tal senso o progetti da ritenersi significatamente insoddisfacenti.


2- Programmazione del territorio - politiche di sostenibilità ambientale -.

Incontri in Vadinievole con gli amministratori locali del territorio sui futuri strumenti urbanistici
che dovranno essere adottati (P.O. e Piani strutturali.)
-Abbiamo analizzato il Piano Operativo di Pescia (Un Piano con Luci e Ombre – si veda doc. agli atti)
-Presto passeremo all’analisi del Piano Operativo del Comune di Buggiano (Dic 2019/Genn.2020).


Incontri - Assemblea degli stakeholder e “cittadini” (che per la loro attività professionale
hanno il “polso” diretto della vita della cittadina) monsummanesi:
Oggetto:
- Riappropriazione della piazza per un ritorno verso le funzioni originarie (es: P.za Giusti –MartiniPopolo.-)
- Le cave di Monsummano T. (da un problema a una risorsa) valorizzazione .
- Discarica del “ Fossetto”: nostra azione –monitoraggio- ipotesi di futuri progetti per il riutilizzo
del suolo lasciato “libero”.


Visite guidate per conoscere e … valorizzare

1. Le bellezze del Montalbano –
• Lamporecchio-Orbignano: visita alle rispettive chiese;
• Museo Rospigliosi con annesso museo del Ricamo di Pistoia, visita con il Prof Paolo Peri
2. Chiese romaniche della Valdinievole ovest

3. Ville Storiche della Valdinievole


Osservatori permanenti di salvaguardia

- Padule di Fucecchio (salvaguardia di una gestione unitaria del bene)
- Gli spazi "vuoti" delle Terme di Montecatini (alienazioni? - quali progetti?)
Terminata l’esposizione, il presidente passa la parola ai soci.
Interviene brevemente il prof.Mazzei (FIAB), presentando sommariamente il progetto-percorso
“Lungo gli argini del Padule”, soffermandosi sugli elementi ostativi che si frappongono alla sua
completa realizzazione. Ringrazia dell’attenzione e del sostegno che Italia Nostra potrà dare nelle
forme che riterrà opportune.
Dopo alcune osservazioni di Balcarini in riferimento a futuri scenari della discarica del Fossetto,
interviene la Vicepresidente Papini per sottolineare che occorre consapevolezza del grande impegno
necessario da parte di tutti per dare compiutezza a tale programma. Tutti i soci presenti concordano
e approvano la relazione presentata.
La slide di presentazione del bilancio preventivo 2020 non appare per difficoltà tecniche del
videoproiettore. Il segretario Michelotti si impegna a farla pervenire a tutti i soci (entro 24 h) via
WhatsApp .
Si approva così il bilancio preventivo 2020 al termine della seduta che si conclude alle ore 19:35.
Il presidente ringrazia i presenti per l’attiva partecipazione e dichiara chiusa l’assemblea invitando i presenti
all’apericena predisposta nei locali attigui alla sede della nostra sezione
Il SEGRETARIO
Lauro Michelotti

Il Presidente
Italo Mariotti

