SEZIONE

VALDINIEVOLE

Verbale n.1/2020 Assemblea ordinaria dei soci della Sezione Valdinievole di Italia Nostra

In data 27 Febbraio 2020, in Pieve a Nievole, via Forracieca n.7, alle ore 17:00, in 2^ convocazione, si è
riunita l’Assemblea dei soci per discutere il seguente Ordine del Giorno:
-Comunicazioni del Presidente
1. Dimissioni dal Consiglio Direttivo del cons. Paolo Bellucci
2. Elezione di un nuovo consigliere nel C. direttivo in sostituzione del consigliere dimissionario
3. Bilancio consuntivo delle attività svolte nel 2019.
4. Approvazione del bilancio finanziario consuntivo 2019.
5. INTERVENTI E INZIATIVE PER IL 2020 –PRIORITÀ
6. Varie ed eventuali.

.
Sono presenti: Italo Mariotti, Carla Papini, Lauro Michelotti, Raffaele Calistri, Marco Ricci, Giampaolo
Balcarini, Michele Di Paolo, Roberto Menchi, Tiberio Ghirardi, Sandra Lotti, Allessandro Naldi, Pierangiolo
Mazzei. Roberta Beneforti e Rossella Chietti hanno delegato rispettivamente presidente e segretario a
rappresentarle.
Hanno giustificato l’assenza i soci: Gianluca Caruso, Antonella Bargi, Lorenzo Lenzi.
Sono presenti, invitati, in qualità di “amici osservatori” l’ing. Leonardo Iozzelli e la sig.ra Angela Dei.

**
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà il benvenuto al nuovo socio prof. Pierangiolo Mazzei di Montecatini Terme (presidente
ass. FIAB, amici della bicicletta V.le).
Ringrazia della gradita presenza l’ing. Leonardo Iozzelli di Pistoia, cultore dei beni artistici e culturali
del territorio, a cui chiediamo di verificare la possibilità di riunire un congruo numero di pistoiesi con
sensibilità vicine ai principi di Italia Nostra. Tutto ciò al fine di creare insieme ai soci di quel territorio,
Rossella Chietti, Patrizia Gentilini e Giovanni Malatesta, un “presidio” pistoiese da aggregare alla
nostra sezione.
Ringrazia altresì la sig.ra Dei presidente dell’Ass.ne culturale “Casa DEI”, di essere con noi per
verificare le possibili collaborazioni/sinergie tra associazioni per la valorizzazione del Padule di
Fucecchio.
1)-Il Presidente relaziona sinteticamente in merito alla partecipazione della sez. al C. D. Reg.le del
14. Febb. u.s. . La delegazione della sez. Valdinievole era composta da Mariotti, Morini, Ghilardi.
 La riunione si è avviata subito con un crescendo di contestazioni formali tra la presidenza e
la sez. di Siena. Morini e Ghilardi sono immediatamente usciti e hanno pregato il sottoscritto
di dichiarare che la sez. Valdinievole abbandonava la riunione con la seguente motivazione:
“A parere dei rappresentanti della sez.Valdinievole il clima che si è creato non rispecchia,
per i modi e i toni usati, lo spirito della nostra associazione". Nel lasciare il direttivo, il
presidente della sez. Valdinievole ha sollecitato il gruppo dirigente reg.le a fare uno sforzo in
più per comprendere le “possibili” ragioni e anche le diverse sensibilità dei rappresentati
delle sez.ni di Italia Nostra.
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La proposta che facciamo all’assemblea è quella di richiedere alla presidente C.D. Regionale
un incontro chiarificatore con il direttivo di sez.(magari nell’ambito di una visita al territorio
e alla sez. come manifestato, dalla stessa subito dopo la sua elezione).
L’assemblea delega il presidente a concordare tempi e modalità dell’incontro.
2)-Il Presidente (sentita Roberta Beneforti) riferisce:



In merito alla “querelle” sul Padule di Fucecchio, un accordo sembra delinearsi,
positivamente, tra Regione Toscana e Associazioni ambientaliste riconosciute. Ci dovrebbe a breve- essere un ultimo definitivo incontro in Regione. Roberta B., ns. delegata in materia,
sentiti anche gli amici del Padule, suggerisce a proposito del Centro di Ricerca,
Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio di focalizzare le nostre richieste
sulla permanenza della sede a Castelmartini. In definitiva, nell’ultima possibile revisione del
Protocollo fra Regione a Toscana Associazioni ambientaliste dovremmo concentrare le
richieste di tutte le associazioni in tal senso, senza disperdersi sul altri aspetti. Infatti, senza
sede il Centro semplicemente non esiste più.
L'edificio è stato costruito pochi anni fa con contributo regionale e del comune di Larciano,
su terreno donato dalla baronessa Irene Poggibanchieri Montecuccoli. Infatti è a lei dedicato
e si colloca in buona posizione geografica per la fruizione dei servizi erogati.

L’Assemblea fa propria la raccomandazione del presidente e lo invita a comunicare la nostra presa di
posizione alla presidenza del C.D. Regionale per le determinazioni del caso.

 Si passa alla trattazione dei punti all’O.d.G.
Il presidente illustra le proposte relative ai punti all’O.d.G. utilizzando delle slides in PowerPoint
con video-proiettore .
In rif. al p.1. Dimissioni dal Consiglio Direttivo del cons. Paolo Bellucci
Il Presidente mostra la lettera di dimissioni, ricorda che sia lui che altri consiglieri gli hanno chiesto di
ritirare le dimissioni per non fare mancare il suo apporto di conoscenze e consapevolezze nel settore
culturale e non solo. Bellucci, in risposta, ha assicurato che il suo apporto non mancherà su specifiche
richieste che verranno dalla presidenza, rimane però ferma la decisione di non far parte del Direttivo
della sezione.
Le dimissioni vengono accolte dall’Assemblea.
In rif. al p.2. Elezione di un nuovo consigliere nel C. direttivo in sostituzione del consigliere
Bellucci dimissionario.
Si propone come nuovo consigliere: Tiberio Ghilardi.
Motivazioni: Lauro Michelotti da tempo chiede un aiuto per svolgere al meglio le funzioni di segretario
(e aiuto tesoriere), vista la mole di iniziative/attività della sez. come documentato al p.3 dell’O.d.G..
Interpellato Tiberio Ghilardi, già impegnato da tempo su molteplici iniziative della sez. e presente più
volte ai direttivi allargati, si è dichiarato disponibile a coadiuvare sia il segretario sia il tesoriere.
L’Assemblea approva all’unanimità la nomina di Tiberio Ghilardi a consigliere del Direttivo della
sezione.
In rif. al p 3. Bilancio consuntivo delle attività svolte nel 2019.
BILANCIO CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ ASSEMLEARI E DEI C.D. DELLA SEZIONE SVOLTE NEL 2019.

14 Novembre: Assemblea ordinaria dei soci (con apericena)
16 Settembre: Assemblea straordinaria dei Soci
11 Luglio: Consiglio Direttivo (allargato)
15 Aprile : Consiglio Direttivo (allargato)
15 Febbraio: Consiglio Direttivo (allargato)
15 Gennaio: Assemblea ordinaria dei Soci
BILANCIO CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ /INIZIATIVE SVOLTE NEL 2019.

19 dicembre 2019: 1°sopralluogo con Sovrintendenza: Cappella Martini e Basilica Monsummano
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11 dicembre 2019: incontro con il Sindaco di Lamporecchio (variante urbanistica)
4 dicembre 2019: Incontro con il Sindaco di Ponte Buggianese (problematiche relative al Padule di Fucecchio e
percorso ciclopedonale)
29 novembre 2019: Incontro con il Sindaco di Montecatini Terme e la Consigliera Regionale Luciana Bartolini
(progetto per la città “termale”, ZTL, mobilità, Esselunga, Raccolta RSU)
15 novembre 2019: Incontro con l’Amm.ne C.le di MonsummanoT ., Consorzio n.4 B.Valdarno, Presidente FIAB
per la realizzazione di un percorso ciclo-perdonabile ai margini del padule di Fucecchio (il punto della situazione
per un eventuale rilancio del progetto)
29 ottobre 2019: Incontro con Amm. C.le di Pescia sul Piano Opertativo, Osservazioni e
raccomandazioni- (osservazioni nel metodo e raccomandazioni di revisione nel merito)
15 ottobre 2019: Incontro con la Sindaca di Monsummano T. (Beni culturali, Gestore ALIA, Percorso FIAB padule
Fucecchio, Riappropriazione delle piazze da parte dei cittadini)
1 ottobre 2019: Incontro con gli Amministratori del Comune di Pescia (Parco Pinocchio)
28 agosto 2019: visita di una nostra delegazione al Parco di Pinocchio a Collodi; lettera al Presidente della
Fond.ne Naz. Collodi; Nota dell’Associazione culturale- “Crescere” (Scarsa manutenzio-ne e vecchie soluzioni
logorate dal tempo. Proposte: Nuove formule espressive al passo con i tempi).
21/22 agosto 2019: incontro con il presidente Fondazione Caript e con l’ A.C. di Monsummano T. (Beni cult.li)
5 giugno 2019: Giornata Mondiale dell’ambiente (Pescia, in collab. “Giovani Unesco”)
25 maggio 2019: visita guidata a Castelvecchio (Valleriana)
25 marzo 2019: Luoghi della memoria della famiglia Martini (Gruppo di studio con esperti amici di I.N.)
14 marzo 2019: Incontro col Sindaco e Vicesindaco di Pescia (mobilità del centro storico di Pescia, “riappropriazione” delle piazze -in particolare P.za Mazzini- valorizzazione del comprensorio delle Castelle della Valleriana).
31 gennaio 2019: Incontro con gli amministratori di Pescia e Uzzano.(Mobilità -Ferrovia-, Raccolta dei rifiuti
porta a porta, salvaguardia del paesaggio collinare).

L’Assemlea prende atto con soddisfazione del lavoro svolto.

In rif. al p 4. Approvazione del bilancio finanziario consuntivo 2019.
Il Bilancio viene presentato mediante “slides”, illustrato e posto in votazione.
L’Assemble approva.
Il presidente dà mandato al segretario di inviare entro il 29 Febb. copia del bilacio (p.3 e p.4)
all’Ufficio Amministrazione della sede Centrale di Italia Nostra e, per conoscenza, alla Presidenza
naz. dell’Associazione.
In rif. al p 5. Interventi e inziative per il 2020: PRIORITÀ

Il presidente ricorda che alcune iniziative/azioni sono state attivate nel 2019 e debbono essere
seguite con particolare attenzione e scrupolo:
Facciamo riferimento a:
 tutela e valorizzazione del Padule di Fucecchio:
-per la tutela della biodiversità tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei lavori del “tubone”.
Il rischio è quello che la zona umida possa usufruire di una minore quantità di acqua immessa nel
“cratere”.
- per la valorizzazione: verifica con la Regione della volontà di dare “gambe” al progetto relativo al
percorso ciclodeponale ai margini del Padule di Fucecchio.
 tutela e valorizzazione del patrimonio della Valdinievole
-per la conoscenza diretta: visita all’area del Padule di Fucecchio, (magari anche alle ville medicee
ai suoi margini).
 Partecipazione / consultazione dei Piani operativi comunali con particolare riferimento
a una possibile conseguenzialità temporale di incontri sui “Piani” di Monsummano T., Pieve a
Nievole, Montecatini T., Massa e Cozzile. Il nostro impegno sarà così quello di stimolare una
programmazione di “area vasta” tale da attivare un percorso di uscita dall’autoreferenzialità con
l’adozione di modelli di governance innovativi.
Altresì sarà l’occasione per una riflessione complessiva sui nuovi bisogni della città (Valdinievole):
sviluppare e attrezzare spazi pubblici (pensiamo al parco Villa Ankuri), rivisitare la mobilità, la
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riappropriazione delle piazze da parte dei cittadini (luogo d’incontro molto praticato, proponendo
ambiti “car free” per superare la difficile convivenza con la viabilità o con le funzioni di parking).
 Ci dovrà essere attenzione alla tutela e valorizzazione dei beni culturali particolarmente
significativi presenti sul territorio (un’attenzione mirata ai beni eclesiastici, es. basilica di
Monsummano T.).
La parola passa ai soci:
intervengono subito Balcarini e Di Paolo i quali ritengono significativo l’impegno verso il Padule
di Fucecchio (che si assumono): seguire con attenzione l’evolversi del progetto “tubone” e
“monitorare” che le assicurazioni date sulla quantità di acqua riservata al Padule non subirà
variazioni sostanziali. Balcarini in merito al percorso pedonale in Padule ricorda di aver avuto
incarico dal presidente di sollecitare la Sindaca di Monsummano a definire con rapidità i tempi per
un incontro “chiarificatore” con l’assessora regionale Fratoni e gli uffici competenti di quell’Ente.
L’emergenza “coronavirus” rende al momento difficile definire incontri e date, ma assicura il suo
impegno in tal senso.
Mazzei sostiene che il percoso ciclopedonale in Padule potrebbe essere un progetto di
valorizzazione turistica per quell’area. Non secondari sarebbero di coseguenza gli stimoli e impulsi
ad attività collaterali (si pensi a es. ai punti ristoro …). Ritiene necessario affrontare in modo
compiuto il problema dei cartelli apposti dal Genio Civile di divieto di accesso, anche per i pedoni
su un argine della Pescia. Auspica che i soci pesciatini sensibilizzino sul “problema” il Sindaco
Giurlani e/o l’assessore Morelli. Infine si dichiara disponibile a far conoscere i percorsi più
significativi dell’area per comprenderne le potenzialità. L’assemblea accoglie con piacere la
proposta e lo delega a predisporre un’escursione giornaliera, nella prossima primavera.
La sig. ra Dei, si dichiara disponibile a far conoscere le iniziative della propria associazione. Infatti
“Casa Dei”opera nell’area del padule per la valorizzazione della tradizione del mondo contadino,
rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni. Lamenta scarsa collaborazione del Centro di
Ricerca, doc. … di Castelmartini, ritenendo che tale centro svolga attività prettamente autoreferenziali. Il presidente assicura che il Protocollo fra Regione Toscana e Associazioni
ambientaliste che sta per essere approvato potrà ovviare a eventuali presunte modalità di azione.
Calistri dichiara la propria disponibilità a organizzare un gruppo di lavoro per un’eventuale progettazione tesa alla sistemazione/valorizzazione del parco Villa Ankuri.
Il Presidente in rif. alla partecipazione / consultazione dei Piani operativi comunali (e azioni
conseguenziali) sottolinea che dovranno sentirsi “coinvolti” in “primis” i soci residenti nei comuni
per conoscenza diretta del territorio e dei suoi bisogni. I presenti, in risposta, si assumono l’impegno
richiesto.
Alle ore 18:30 temina l’assemblea con un brindisi al “bene-fare” 2020.
Il SEGRETARIO
Lauro Michelotti
IL PRESIDENTE
Italo Mariotti
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