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Verbale n.4/2020 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole di Italia Nostra 

In dataVenerdì 17 nov.2020 alle ore 17:00 in sessione “remota” tramite la piattaforma meet.google.com/ si 
è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione per discutere il seguente ordine del giorno 
 
- . Comunicazioni del Presidente 
1. Programmazione attività anno 2021 
2. Bilancio preventivo 2021: Esamina e approvazione 
3. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i consiglieri: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Lauro Michelotti, Tiberio Ghilardi, Marco Ricci, 
Raffaele Calistri, Giampaolo Balcarini, Silvano Morini. Sono presenti i noltre i soci: Michele di Paolo, 
Pierangiolo Mazzei, Clara Lazzeretti. 
Hanno giustificato la propria assenza i consiglieri: Carla Papini e Franco Nardini 
 
Comunicazioni del Presidente  
 

Buone notizie sul fronte delle problematiche relative al Padule di Fucecchio: in una recente riunione 
tra la Regione Toscana e le rappresentanze reg.li delle associazioni ambientaliste più 
rappresentative, sono emerse volontà concrete di dare assetto stabile al Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio di Castelmartini, assicurare una tutela 
stringente per le 2 piccole aree protette e assumersi qualche generico impegno per la 
tutela/valorizzazione dell’intera zona umida. La riunione era stata preceduta da un incontro tra le 
associazioni a livello locale per facilitare un’intesa di posizioni per poi presentarsi in Regione con 
richieste unitarie. Successivamente a tale incontro la ns. sezione ha proposto di condividere le 
nostre conoscenze con la presidenza di I.N. regionale al fine di darle maggiore capacità propositiva 
nei confronti delle altre associazioni ambientaliste e soprattutto nei confronti della stessa Regione 
Toscana. Offerta che sembra caduta nel vuoto. A questo punto abbiamo chiesto alla sez. Valdarno 
un incontro/confronto per verificare le strategie per farsì che le sez. locali siano “ascoltate” dal 
regionale in modo tale che Italia Nostra svolga un ruolo non gregario nel contesto ambientalista in 
merito al Padule di Fucecchio. 
 

Il presidente cede poi la parola al segretario Michelotti che riferisce in merito ad una proposta fatta 
pervenire dal socio Bellucci (quest’ultimo ha anticipato la decisione che dal 2021, per ragioni 
“personali”, non intende far parte organicamente di I.N., ma rimane volentieri “amico/simpatiz-
zante” dell’associazione): costituire un archivio fotografico dei beni/emergenze culturali e naturali 
locali. 
L’idea è sostanzialmente approvata con alcune raccomandazioni: le foto siano particolarmente 
significative, magari vagliate e “catalogate” da esperti (vedi ad esempio Naldi, socio che tra l’altro 
può presentare, grazie anche alla sua professione, materiale molto interessante). 
 

1. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ  ANNO 2021 
Saranno pensati/programmati incontri e attività prevalentemente in remoto nel primo semestre dell’anno, 
nel 2° semestre auspichiamo di svolgere attività in “presenza”. 
 

SSEEZZIIOONNEE    VVAALLDDIINNIIEEVVOOLLEE  
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 Attivazione di una newsletter di Italia Nostra/Valdinievole 
La creazione di questo strumento è ritenuta utile sia per veicolare le nostre azioni/progetti ad 
una platea allargata (soci, amici di I.N., stakeholder locali), sia per verificarne un qualche 
consenso, sia per stringere alleanze. 
A tal fine sarà necessario creare una mailing-list: sollecitare tutti i soci a fornire (al 
presidente o al segretario) nomi e indirizzi eletronici di amici e conoscenti ritenuti soggetti 
“sensibili e interessati” alle tematiche da noi “trattate”. 
Operativamente si stabilisce che sarà costituita una redazione (di volta in volta coadivata dai 
soci esperti che affrontano i temi in pubblicazione): ne faranno parte, il presidente, Silvano 
Morini e Sandra Lotti (non presente per motivi di “connessione”, ma ha dichiarato la propria 
disponibilità); ovviamente ne faranno parte organica il segretario Michelotti e Ghilardi 
presenze essenziali per la parte operativa. 

 
Il presidente ricorda di avere inviato in allegato all’O.d.G. una proposta di iniziative e attività che 
riepiloga e pone in discussione.  
Al termine del confronto si addiviene alla decisione di stralciare la possibiltà di svolgere convegni o 
seminari allargati in streaming per difficoltà organizzative (come testimoniato da R.a Beneforti), 
pertanto si ripiega su possibili 
 

Incontri con esperti: 
IN RIF. AL SETTORE CULTURA SI PROPONE: 
- I siti, le strutture, le opere da salvaguardare e valorizzare (Valdinievole e Pistoia). 
-Le strutture e le opere da tutelare, salvaguardare ed eventualmente iscrivere nella LISTA 
ROSSA di Italia Nostra (Valdinievole e Pistoia) 
-Valorizzazione di personaggi storici-culturali-locali. 

  
 Incontri con esperti: 
IN RIF. ALLA QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE SI PROPONE: 
 Rinnovabili - vantaggi e criticità. 
 Tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio (I borghi storici, il Padule di Fucecchio, il 

Parco Villa Ankuri, il villino Medici -Anchione-, il Parco Termale e i viali di Montecatini T.me, le 
Cave di Monsummano T.me, i terrazzamenti del Montalbano). 

 Inquinamento in Valdinievole e nel pistoiese 

 INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E CONFRONTO (verso i rappresenanti politico amm.vi, sindacali e 
datoriali), mirate a creare condizioni di contesto favorevoli a nuove fasi di sviluppo e alla 
transizione verso nuovi modelli di eco-sostenibilità 
in primis: Incontri //confronti con Amministratori e tecnici sui POC e sui Piani strutturali (magari 
intercomunali) della Valdinievole, Piana Lucchese, Pistoia. 
 

 Le proposte vengono approvate 
 
2. BILANCIO PREVENTIVO 2021 - Esamina e approvazione. 
 

Il presidente ricorda che il Tesoriere aveva già inviato la bozza per opportuna visione. Comunque 
Ghilardi ne riassume i contenuti, evidenziando nel contempo il modesto buget finanziario a 
disposizione dell’associazione. 
 

Il bilancio viene approvato. 
 

3. Varie ed eventuali 
I. Il presidente cede la parola a Balcarini, il quale segnala che il tratto dell’Autostrada A11che 

coinvoge il territorio di Monsummano T. non è dotato di barriere anti rumore. Visto che ci 
dovrebbero essere disponibiltà finaziarie per tali opere nelle pieghe del bilancio di 
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Autostrade  ( per la terza corsia), Balcarini chiede di impegnare l’associazione in 
un’istanza/azione per superare il disagio prodotto dal traffico autostradale (precisando, per 
onestà, di esserne coinvolto personalmente insieme a una moltitudine di monsummanesi). 
Si ritiene utile intraprendere l’iniziativa. 
 Il presidente si farà carico di reperire l’indirizzario dei soggetti a cui rivolgere l’istanza, 
ovviamente coinvolgendo anche l’Amm.ne Com.le di Monsummano T.me. 
 

II. Il presidente fa presente che è in atto (da parte della ns.sez.) un’azione per la tutela dei viali 
di Montecatini Terme, partendo da un approfondimento delle soluzioni prospettate dall’A.C.  
per superare le attuali criticità di via Sardegna. In buona sostanza - come illustra la socia 
Lazzeretti, coinvolta in prima persona, - la ns. proposta è quella di far esaminare ai nostri 
esperti, nel dettaglio e in modo non pregiudiziale, i contenuti del progetto approvato di 
recente dall’Amm. Comunale per contribuire, se possibile, a migliorarli nel soddisfare 
l’esigenza di conciliare le ragioni della sicurezza e del rinnovamento arboricolo/floreale di 
via Sardegna con quelle della conservazione di un importante patrimonio ambientale e 
culturale, identitario per la città. Alla ns. richiesta di ottenere il Nulla-Osta per operare uno 
studio specifico in tal senso l’Assessore competente ha risposto negativamente. 
Il presidente fa presente di avere scritto all’assessore per chiederne, in un clima di 
collaborazione, di far venire meno le ragioni ostative a quanto proposto dalla nostra 
associazione. Qualora l’A.C. non dovesse recedere dalle proprie decisioni, il presidente 
propone che la socia Lazzeretti prenda contatto con gli esperti della materia per avere da 
loro una relazione su quanto ritengono, a loro parere, opportuno agire per superare le 
criticità lungo via Sardegna. Suddetta relazione dovrebbe essere condivisa con l’opinione 
pubblica locale, la Soprintendenza e di conseguenza inviata all’A.C. di Montecatini T.  
La proposta viene approvata. 

 
La riunione si conclude alle ore 19:00 

     
 Il segretario                                

 
   

 

Il Presidente
Italo Mariotti

 


