SEZIONE

VALDINIEVOLE

REPORT SINTETICO DELL’INCONTRO TRA AMM.COM.LE di MONSUMMANO T.
7 Luglio2020

E ITALIA NOSTRA SEZ.VALDINIEVOLE ,

Oggetto dell’incontro: offerta di Italia Nostra ad una collaborazione in partnership sulla base di accordi
volontari, per la promozione/valorizzazione di Monsummano Terme

In data 7 Luglio2020, presso il Palazzo comunale di Mosummano T., su richiesta di questa
Associazione, si è svolto l’incontro tra l’Amministrazione Comunale (presenti il Sindaco Simona De
Caro e l’assessore a LL.PP., Arcangelo Crisci) e Italia Nostra/Valdinievole (presenti il presidente
Italo Mariotti e i soci Sandra Lotti, Raffaele Calistri, GiamPaolo Balcarini).
**

In apertura il presidente di Italia Nostra/V.le sottolinea lo spirito di solidarietà e collaborazione
che caratterizza l’Associazione, con la consapevolezza di essere un gruppo che cerca di “benefare” per la collettività. Con questo incontro esplicita la disponibilità a promuovere partnership
sulla base di accordi volontari, lontani da logiche autoreferenziali. Tutto ciò per aiutare i diversi
attori locali, in particolare l'A.C., a mobilitarsi in vista di obiettivi comuni da cui possano
derivare nuove chance di sviluppo nell’auspicato momento della “ripartenza” dopo la pandemia.
Precisa che sono a disposizione le risorse culturali e professionali dell’associazione al fine di
contribuire a
 RINNOVARE il format urbano. Riscoprire, anche in nuove forme, la dimensione socializzante
dello spazio collettivo (da un’indagine Anci emerge che proprio la valorizzazione di piazze
e altri luoghi d’incontro socializzanti -parchi- siano gli elementi di cui aumenta
maggiormente la richiesta per una migliore qualità della vita e per l’offerta culturale di
un'area urbana).
Proprio l’uso intenso e diffuso dell’auto ridimensiona le opportunità d’incontro come nelle piazze,

riducendo così lo spazio collettivo.
È ragionevole pensare che sia necessario un vero e proprio cambio di passo con la progettazione di
ambiti “car free”. Si tratta di prevedere una ZTL in aree del centro (P.za Giusti e dintorni), almeno
in certi periodi dell’anno.
Occorrerà quindi predisporre una nuova viabilità e la realizzazione di spazi alternativi alle piazze da
destinare a parking.Tutto ciò può essere coordinato da un progetto di marketing urbano che
coinvolga in primis gli operatori commerciali dell’area, il mondo dell’associazionismo … ed esperti.

 TUTELARE e valorizzare i beni culturali significativi in “sofferenza”:
1) Luoghi della memoria della Famiglia Martini (le stanze di Giulia Rinieri de' Rocchi -musa di
Stendhal- nel palazzo comunale, la cappella dove riposano i resti della famiglia).
2) Salvaguardia con adeguato restauro / valorizzazione delle lunette di G.di S.Giovanni
all’esterno della basilica ormai in evidente stato di disagio.
 PROGETTARE/rielaborare un Piano Ambientale Comunale tale da creare una rete ecosistemica in grado di far dialogare le aree a vocazione naturalistica tra il centro urbano e il
territorio di riferimento, impedendo la saldatura del costruito, prevedendo cinture e cunei
verdi. Realizzare nuove aree a verde attrezzato e giardini didattici. Il rispetto della legge n.
p
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10 del 14/1/2013 che prevede che ogni comune deve provvedere alla piantumazione di un albero
per ogni neonato .

 VALORIZZARE il borgo medievale di Montevettolini puntando sullo sviluppo di un Turismo
di charme. Sarà indispensabile progettare un piano particolareggiato che sappia ridefinire
anche l’arredo urbano, per restituire al borgo il fascino di un tempo antico.
 È AUSPICABILE un incontro preliminare con gli estensori del P.O.Com.le, e del Piano
Strutturale: l’indicazione di Italia Nostra è quella di privilegiare il “costruire sul costruito”
(sarà importante ragionare in termini di performances migliorativi). La consegna dovrebbe
essere quella del rigoroso rispetto degli obiettivi europei che suggeriscono che la somma
algebrica tra consumo di suolo e l’aumento di superfici naturali, attraverso interventi di
demolizione, de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione, sia pari a ZERO.
-Italia Nostra auspica altresì che i decisori politico/amm.vi, quanto meno nei livelli locali di
rappresentanza confinanti tra loro, colgano l’occasione dell’elaborazione dei nuovi strumenti
di pianificazione per sviluppare un tentativo di programmazione di “area vasta”, con
l’adozione di modelli di governance innovativi.
 Area CINTOLESE. È necessario un cambio di passo rispetto al passato: non è possibile
continuare nella costruzione di manufatti di grande impatto ambientale (vedi es. lungo la
nuova via del Fossetto) oppure altro es: l’assenza di aree di rispetto tra il supermercato
(“non luogo” per dirla con Augé) e il luogo sacro (Camposanto). Si concede consumo di
suolo a “volontà” e poi si lesina spazio sull’adiacente “rotonda” stradale che ne immiserisce
irrimediabilmente il ruolo e ne dequalifica le funzioni originarie.
Interviene il Sindaco che si assume l’impegno di creare condizioni di contesto favorevoli a nuove
fasi di sviluppo e alla transizione verso nuovi modelli di eco-sostenibilità, in modo però graduale e
non dirompente, garantendo stabilità e coesione sociale.
DICHIARA:
-Sarà adottata in forma sperimentale la chiusura della piazza Giusti in fasce orarie serali nei weekend.. L’A.C. favorirà l’uso di suolo pubblico per attrezzature commerciali, bar e ristorantini,
saranno altresì allestiti spazi per eventi al fine di rendere stimolante il contesto.
-C’è l’impegno concreto da parte dell’A.C. a operere per la tutela e valorizzazione dei beni
segnalati, riconoscendo il sostegno necessario di Italia Nostra.
RILEVA: Difficoltà degli Uffici (soprattutto tecnici, per carenza di organico) alla rapida
elaborazione/ attuazione di una progettazione che sia rispondente alle giuste segnalazioni
/sollecitazioni poste da Italia Nostra.
RICONOSCE che nel territorio di Monsummano Terme sono stati commessi errori di programmazione urbanistica non più tollerabili. Per questo viene accolta con favore la richiesta di avvalersi
di indicazioni e consigli da un’associazione come Italia Nostra che ha come mission la tutela del
bene pubblico.
Intervengono poi
GiamPaolo Balcarini, il quale invita l’attuale Amministrazione a seguire la cultura del bello,
spesso costa poco e rende molto sia sul piano dell’immagine che del “vivere-bene”. Incoraggia gli
amministratori a essere intraprendenti nella ricerca di finanziamenti e di alleanze per conseguire
risultati a vantaggio di tutti.
Raffaele Calistri, propone la valorizzazione culturale e termale di Monsummano. Su quest’ultimo
aspetto si potrebbe pensare a collegare i due poli “Grotta Giusti” -“Grotta Parlanti” mediante un
asse ciclopedonale attrezzato.
Riprende poi le sollecitazioni di Balcarini, sostenendo che servono -da parte dell’A.C.- sicuramente
scelte razionali, per le quali occorre, forse, meno coraggio di quanto si potrebbe pensare: sembra
suggerirlo l’evoluzione della sensibilità pubblica al tempo della pandemia. Conferma la disponibilip
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tà dell’associazione nel sostenere gli Uffici Com.li, con idee progettuali (magari affiancando i
professionisti presenti in associazione per coaudivare l’elaborazione di masterplan o quant’altro
necessario). Tutto ciò al fine di una rapida presentazione/realizzazione ricorrendo ai bandi dei fondi
europei. Sottolinea poi l’importanza di ricercare alleanze con molteplici soggetti pubblici (Soprintedenza, Genio civile …) per attivare cofinanziamenti mirati al recupero dei beni culturali, architettonici ….
Sandra Lotti conferma la disponibilità di Italia Nostra a collaborare con l’Amministrazione com.le
per riuscire a inserire Montevettolini fra i borghi più belli d’Italia. In tal senso molti dei pre-requisiti
richiesti dalla vigente normativa sono già in essere.
Simona De Caro a nome dell’Amm.ne Com.le prende atto con favore della disponibilità di Italia
Nostra a collaborare fattivamente alla “ripresa” dai momenti diffici vissuti in quest’ultimo periodo.
Italo Mariotti a nome di Italia Nostra fa presente che, sui singoli temi trattati, le risorse umane
dell’Associazione rimangono a disposizione per offrire sostegno elaborativo/operativo alla loro
progettazione/realizzazione. Ovviamente sarà l’A.C. a promuovere incontri specifici per passare dal
“dire al fare”.
Al termine della riunione viene contattata la Regione Toscana per fissare un incontro tra tutti i soggetti
pubblici coinvolti nella tutela / promozione del Padule di Fucecchio insieme a Italia Nostra. L’incontro viene
fissato per il 2 Settembre p.v. c/o la sede del Comune (riunione prevista per alcuni soggetti in “presenza”,
per altri in “remoto”.)
*A.Verb. -S.Lotti- (Report, redatto da ItaliaNostra/Valdinievole e partecipato preventivamente all’A.C. di Monsummano T. per eventuali
integrazioni.)

Il Presidente
Italo Mariotti
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