SEZIONE

VALDINIEVOLE

Alla cortese attenzione del Sindaco di Monsummano T.me, avv. Simona De Caro.
Egr. Sindaca,
faccio riferimento all’incontro di ieri con il rappresentante di ItaliaNostra/Valdinievole, G.Paolo Balcarini.
Nel clima di collaborazione che ha contraddistinto i ns. rapporti, spero possa condividere e accogliere le
nostre richieste, ritenute da questa associazione importanti per un armonico sviluppo del territorio:

1) Pista ciclopedonale ai margini del Padule di Fucecchio.
Dopo 3 riunioni, 2 con gli attori protagonisti del progetto, crediamo di dover segnalare l’urgenza di
incontrare l’Ente che ha capacità decisionale in merito: Regione con l’assessore Fratoni insieme agli
Uffici competenti, tecnici e legali. Infatti essi dovranno chiarire la posizione del Genio Civile in merito ai
divieti di percoso pedonale sul Pescia, la normativa relativa alla proprietà degli argini … e il
finanziamento stanziato a suo tempo dall’Ente a favore del progetto approvato.
2) Richiesta di un primo incontro sul Piano Operativo Comunale.
Sosteniamo la necessità di una svolta sul patrimonio edilizio esistente in chiave di un nuovo paradigma:
riqualificazione e valorizzazione dell’esistente.
Altresì sarà l’occasione per una riflessione complessiva sui nuovi bisogni della città: sviluppare e
rivisitare la mobilità, la 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)... .
Anticipiamo:
Seguirà da parte di Italia Nostra/Valdinievole la proposta (che vorremmo fare alle Amm.ni Comunali
della Valdinievole che stanno iniziando il percorso di elaborazione del POC, vedi Monsummano T.,
Pieve a Nievole e Massa e Cozzile e speriamo Montecatini T.) di fare un tentativo di programmazione di
“area vasta” tra i vicini livelli locali di rappresentanza. Riteniamo sia un modo per attivare un percorso
di uscita dall’autoreferenzialità con l’adozione di modelli di governance innovativi.
3) Cappella “Martini” e “Lunette” di G.di S.Giovanni della Basilica di Monsummano Terme.
Italia Nostra è convinta che un bene culturale “pubblico” come la Cappella “Martini” possa e debba
essere tutelata dall’Amministrazione che governa il territorio (magari da verificare le modalità più
incisive per addivenire al risultato sperato). La nostra associazione ha dato piena disponibilità di
collaborazione fattiva , altrettanto ha fatto la rappresentante della sovrintendenza. Crediamo siano
punti importanti che l’Amm. ne può tenere in considerazione.
Altrettanto vale per la tutela, cura, e restauro delle “Lunette” della Basilica.
Crediamo che l’Amministrazione da Lei diretta debba promuovere anche in tal caso un’azione
coordinata con la Sovrintendenza, coinvolgendo questa volta la Curia vesc.le, magari insieme al
parroco, don Gianni, sapendo che potrà contare anche in questo caso sull’apporto e sostegno di
questa Associazione.
4) Cintolese: problematiche relative alla costruenda “area”- supermercato-cimitero.
A parere di questa Associazione dovrebbe essere progettata/realizzata una giusta “area di rispetto” tra
il luogo sacro, “camposanto” e il centro commerciale (“non luogo” per dirla con Marc Augé).
Auspichiamo che l’Amminstrazione Comunale (così come sta avvenendo in altri casi similari in
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Valdinievole) solleciti la proprietà a pensare/progettare una qualche soluzione di “riparazione” ad
un’evidente mancanza di “sensibilità”. Da Italia Nostra non mancheranno il sostegno e lo stimolo.
Pensiamo che anche la rappresentanza del mondo cattolico potrebbe fare la sua parte nel prendere
posizione e sensibilizzare verso un doveroso rispetto del “camposanto”.
Sempre in rif. alle problematiche relative al costruendo supermercato e la nuova via di accesso con
relativa rotonda si segnala l’inadeguatezza di tale opera.
Si coglie l’occasione per riconfermare il nostro giudizio positivo a quanto veniva affermato negli
indirizzi del “OTD”/ 2012 di Codesto Comune:
(Nota)

Interpretazione positiva del concetto di rotatoria.
“A Monsummano Terme abbiamo riscontrato positivamente il modo corretto con cui viene
interpretato il concetto di “rotatoria”, concetto che soddisfa magistralmente il bisogno di
superare quello di “crocevia”. In effetti sta funzionando molto bene nel territorio “extraurbano”.
Ma bisogna fare attenzione alla applicazione diffusa nelle piazze della periferia urbana (come
avviene in altre realtà) perché si immiserisce irrimediabilmente il ruolo e si dequalificano le
funzioni originarie”.

Si rimane in attesa di un Suo gentile riscontro
Cordiali saluti
Monsummano T.me, 4 Marzo 2020
Il Presidente
Italo Mariotti
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