SEZIONE

VALDINIEVOLE

Il presidente

VI

Alla c.a. del dott. Alessandro Sartoni -Comune di Montecatini TermePieve a Nievole, 8.02.2021

Caro Assessore,
Ho lasciato trascorrere un po’ di tempo prima di rispondere alla Sua nota in cui ci sono affermazioni
che potremmo definire “in libertà” riferite alla nostra Associazione.
Mi riferisco a quanto scrive a proposito dei tagli dei pini in via Sardegna…

… ripeto quanto già detto a voce e cioè che sull'argomento il tema "Italia Nostra" è stato usato come
clava nei miei confronti in modo del tutto sgradevole, inopportuno .. Pertanto nel ribadire la più
ampia disponibilità al confronto e alla discussione su tutti i temi di mia competenza su quello relativo
a Via Sardegna chi ha inteso strumentalizzarVi …
Poiché siamo certi della Sua onestà intellettuale, vogliamo pensare che la scelta di utilizzare il
termine strumentalizzarVi abbia finito per far assumere allo stesso un significato che ha travalicato le Sue stesse intenzioni.
Infatti, tale affermazione, ci sembra voglia esprimere un giudizio di merito che adombra la facile
influenzabilità dell’Associazione nell’azione intrapresa.
Se solo avesse avuto modo di verificare la posizione assunta da Italia Nostra nella difesa dei pini nel
contesto italiano nonché nel paesaggio toscano, probabilmente si sarebbe reso conto del forte
convincimento radicato in Italia Nostra per la difesa delle alberature di pini. A tal fine Le alleghiamo il più recente intervento/azione di Italia Nostra, riportato dalla stampa nazionale in merito
all’oggetto (La Repubblica, 3 febb.2021).
In ultimo, un auspicio: la presa in considerazione delle indicazioni dei nostri esperti in merito alla
nuova piantumazione dei pini. Essi suggeriscono che le nuove piantumazioni lungo le vie cittadine
siano attuate secondo i nuovi criteri come quelli che vengono utilizzati in Francia, ad un livello più
basso della quota stradale, in modo che le radici non possano poi arrivare all’altezza della
carreggiata, creando problemi alla viabilità.
Grazie dell’attenzione
Cordiali saluti
Italo Mariotti
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