SEZIONE

VALDINIEVOLE+GR.PT

Verbale n.2/2021 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole+GrPt
In data 16 Aprile 2021 alle ore 17:30 in sessione “remota”tramite la piattaforma meet.google.com/

si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione -allargato, a titolo consultivo, ai soci che hanno segnalato l’interesse alla
partecipazione- per discutere il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del presidente
1. Progetto utilizzo/valorizzazione “Parco Villa Ankuri”- sopralluogo- il punto (rel. Calistri/Ferretti)
2. Progetto “Percorso ciclopedonale lungo gli argini del Padule di Fucecchio”. Il punto (rel.Mazzei)
3. Valorizzazione/promozione del borgo di Montevettolini. Il punto
4. Edifici storici/Monumenti da “lista Rossa” presenti a Pistoia e in Valdinievole
5. Newsletter n.3 indicazioni e suggerimenti per la redazione
6. Discariche abusive -censimento/segnalazione7. Varie e eventuali
(http://parrocchiapieveanievole.it/Varie/Materiale_itinerari_ecc/nievole_nievolina_nievolaccia.pdf) esamina e proposteSono presenti i consiglieri: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Lauro Michelotti, Tiberio Ghilardi, Sandra Lotti
Raffaele Calistri, Giampaolo Balcarini, Rossella Chietti, Franco Nardini.
Sono presenti i soci: Marinella Dogliotti, Michele Di Paolo, Franco Cecchi, Pierangelo Mazzei, , Vito Rinaldi ,
Marzia Forteguerri, Leonardo Iozzelli.
E’ presente il dott. Renato Ferretti esperto/consulente, relatore p.1. o.d.g.
Sono presenti, in rif. al p. 2 o.d.g i soci della sez. Valdarno, Giovanni Malvolti, Alberto Malvolti, Fabrizia
Morelli, e Mariarita Signorini del D.Regionale e referente per le problematiche relative al Padule di Fucecchio
c/o la Regione Toscana.
Ha giustificato la propria assenza la V.presidente, Carla Papini, per motivi di salute.
Comunicazioni del Presidente Italo Mariotti

Il presidente, nel comunicare l’assenza della Vice-presidente, Le invia un saluto corale e un affettuoso
augurio di rapida guarigione e quindi di averla presto operativa tra noi.
Il presidente coglie l’occasione per dare un caloroso benvenuto ai nuovi soci :
• Marinella Dogliotti, presidente dell’assoc. “Gli amici delle muse” di Bologna. Dalla sua esperienza
associativa ci attendiamo stimoli/suggerimenti per nuove idee progettuali. Marinella è presente
talvolta a S.Quirico-Pescia e in questo caso non mancheranno virtuose sinergie operative.
• Marzia Fortegurri, residente a Bologna, ma presente spesso nel suo domicilio pistoiese. La contessa
Forteguerri è componente del C.d.A. del patrimonio “Legato Antonini” per volontà testamentali. In
questo compito ci ha chiesto sostegno per svolgere al meglio l’attività di controllo e salvaguardare
questo grande patrimonio pubblico che si presenta sempre più in degrado.
• Vito Rinaldi, risiede a Pescia e potrà così contribuire (insieme ai soci della Valdinievole ovest) a
verificare i tanti impegni assunti dall’Amm.ne Com.le nei confronti dei cittadini e di Italia Nostra.
Il presidente fa presente che in riferimento al p.2 dell’O.d.G. sono stati invitati i rappresentanti della sez.
M.Valdarno inf. per interessi concomitanti. Infine, sarà in collegamento la vicepresidente regionale di I.N.,
Mariarita Signorini: è soggetto, per I.N., accreditato nel gruppo di lavoro “Regione - Associazioni
ambientaliste” per la definizione di protocolli e convenzioni per la gestione del Padule di Fucecchio.
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Marinella Dogliotti prende la parola per ringraziare delle parole di accoglienza ricevute e comunica che sta
organizzando un evento culturale per il settecentenario della morte di Dante Alighieri a S. QuiricoPescia- nel mese di Agosto ed estende ai soci l’invito a partecipare.
Roberta Beneforti, riferisce che "le passeggiate letterarie" per celebrare il centenario della morte di Renato
Fucini, hanno subito una traslazione temporale a causa della pandemia: saranno svolte in settembre.
In rif. al p.1 Progetto utilizzo/valorizzazione “Parco Villa Ankuri”- sopralluogo- il punto.

Il presidente ricorda l’idea progettuale per la valorizzazione del “Parco Villa Ankuri”. I referenti dell’idea,
per le competenze professionali, sono stati indicati da tempo nell’arch. Raffaele Calistri e nel
dott.agronomo Renato Ferretti, amico e “consulente” di Italia Nostra. Il primo step di avvio è stato quello
di una ricognizione in loco da parte dei nostri“referenti”.
Il presidente dà quindi la parola a Renato Ferretti che illustra con l’ausilio di una foto satellitare il sito :
il parco e il bosco si potrebbero configurare come area verde pubblica baricentrica della Vadinievole e zona
strategica per il “viver bene”. “Al suo interno esiste un fabbricato in parte diruto a suo tempo adibito a
scuderie della Villa che potrebbe essere la sede propizia per l’ingresso al Parco, per i servizi e per un
piccolo ristoro”. Fa presente che il compito per lo sviluppo di un masterplan di valore non è cosa da poco,
ma esistono dei progetti di valorizzazione del Parco di Villa Ankuri (periodo1990 al 1999) presso gli
archivi della provincia di PT elaborati all’epoca in cui Ferretti era dirigente/ Responsabile Area
Pianificazione Strategica Territoriale dell’Ente. Poter avere copia di quei vecchi progetti potrebbe, per
noi, facilitare l’elaborazione del masterplan.
Interviene Raffaele Calistri, per segnalare che il sito si è “trasformato” in questi ultimi decenni: le
scuderie da ritenersi irrecuperabili. Altro discorso riguarda l’immobile, un tempo utilizzato come
scuola e oggi potrebbe essere ristrutturato per l’accoglienza e / o laboratori o mostre. Il bosco si è
trasformato e inselvatichito nel tempo, difficile ripercorrere i progetti di un tempo. Per l’arch. Calistri è
necessario un rilievo satellitare molto accurato per poter procedere e lavorare alla presentazione di una
bozza rigorosamente scientifica.
Viene data la parola a Michele di Paolo il quale riferisce di aver ricevuto due incarichi dal presidente:
a) contattare l'Ing. Tesi (dirigente Tec. Az.USL) per conoscere che tipo di collaborazione “fattiva” la
proprietà intende offrire.
L’incontro programmato, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni;
b) informarsi sullo stato dell'arte del piano particolareggiato riguardante le 10 Castella del comune
di Pescia. L’Assessore Morelli ha assicurato che l'argomento è stato inserito nel bilancio di previsione
approvato, ma subordinato agli introiti di oneri o altri finanziamenti.
Il presidente propone di:
- Fare esplicita e formale richiesta al Presidente della provincia di Pistoia per avere copia dei vecchi
progetti di valorizzazione del Parco di Villa Ankuri (1990 al 1999).
- Incaricare Di Paolo per richiedere al Dirigente tec.Az.USL, Ing. Tesi, se può reperire i rilievi e
quant’altro richiesto dall’arch. Calistri
- Verificare con Raffale Calistri, attraverso tecnici “vicini” a Italia Nostra, un preventivo (rimborso
spese) per i rilievi necessari, qualora l’Az.USL non potesse fornirli.
La proposta viene approvata.
In rif. al p.2. Progetto “Percorso ciclopedonale lungo gli argini del Padule di Fucecchio”. Il punto.
Il presidente ricorda che sul progetto il Sindaco di Ponte Buggianese si è dichiarato da tempo disponibile a
essere il capofila dei soggetti istituzionali (e non) per superare gli elementi ostativi che si frappongono alla
sua realizzazione. È stato concordato di promuovere un primo incontro (Mazzei e Cardelli) con il sindaco
per sollecitare il passaggio “dal dire al fare”.
PierAngiolo Mazzei riferisce: l’incontro è stato deludente. Il sindaco non ha mostrato fretta: intende muoversi
soltanto dopo l’assemblea dei sindaci della Valdinievole, assemblea che gli dovrebbe conferire l’incarico
formale per l’eventuale realizzazione del progetto (magari rivisitato e corretto).
Mazzei ricorda che il percorso ciclopedonale non presenta particolari difficoltà nel tratto Altopascio-Ponte
Buggianese-Massa e Cozzile e neanche nel tratto Castelmartini (Larciano)-Ponte a Cappiano (Fucecchio).
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Su quest’ultimo tratto propone di verificarne il percorso con gli amici della sez. Valdarno, per verificarne la
fattibilità.
I problemi esistono e vengono individuati nel comune di Monsummano T.me. Su questi elementi ostativi
sarebbe opportuno coinvolgere la Regione affinché dichiari il percorso ciclopedonale di interesse pubblico.
Così il progetto potrebbe superare eventuali divieti di passaggio sugli argini ritenuti di proprietà privata.
Il Presidente ricorda che ha ritenuto opportuno coinvolgere, per il necessario sostegno, la Vicepresidente
nonché referente di Italia Nostra Toscana presso la Regione per le problematiche relative alla gestione
dell’area e del centro di ricerca del Padule di Fucecchio e verificare insieme il “da farsi”.
Mariarita Signorini interviene e tratteggia lo stallo delle trattative tra le associazioni ambientaliste e la
Regione anche alla luce del “venir meno” (viste le vicende giudiziarie) del capogabinetto del Presidente
Giani a cui fino ad oggi le associazioni riconoscevano l’interlocutore privilegiato. Esprime un giudizio
complessivamente negativo nello sviluppo di norme e convenzioni per dare soluzione all’annoso problema
del Centro di ricerca e più in generale per la gestione e valorizzazione del Padule. Viste le condizioni date,
l’intenzione della Signorini è quella di lasciare il gruppo di lavoro presso la Regione.
Alberto Malvolti a nome della sez. Valdarno sostiene: "Alla luce di quanto emerge dalla stampa, la
situazione appare molto grave e il coinvolgimento di Ledo Gori nell'inchiesta sulle infiltrazioni della
ndrangheta peserà negativamente, anche sul lavoro svolto dalle associazioni ambientaliste per preservare il
Centro del Padule. Tuttavia Ledo Gori non è la Regione e pertanto non ci resta che conservare i rapporti
con il coordinamento regionale almeno fino a quando la situazione non sarà chiarita. Quanto al progetto
della pista ciclabile proposto dalla sezione Valdinievole siamo disponibili per un incontro al fine di
verificarlo insieme”.
Mariarita Signorini, chiede una dichiarazione esplicita per restare al suo posto, visti anche i rapporti e i
contenziosi aperti con la dirigenza nazionale.
Il presidente, a nome della sez. Valdinievole, chiede esplicitamente alla Signorini che resti come referente
I.N. presso la Regione fino al termine delle trattative, indipendentemente dalle decisioni che saranno
assunte a livello nazionale. Il presidente le Chiede inoltre di facilitare un incontro con la nuova assessora
regionale all’ambiente, per presentarle direttamente il progetto ciclopedonale: Lago di Sibolla-Porto delle
Morette-Ponte a Cappiano.
In rif. al p.3. Valorizzazione/promozione del borgo di Montevettolini. Il punto

Il presidente riferisce:
Italia Nostra, sulla base degli accordi stipulati lo scorso anno con l’amministrazione com.le di
Monsummano T.me, garantisce tutto l’aiuto e l’assistenza necessaria per addivenire al riconoscimento di
Montevettolini come uno dei borghi italiani più belli.
A questo fine, visto che la Fondazione bancaria Caript ha varato un bando “Piccole Bellezze”, che ha come
finalità “Il paesaggio urbano e la sua cura”, abbiamo pensato che fosse possibile far partecipare
l’Amministrazione alla richiesta di finanziamenti per l’abbellimento del borgo attraverso il recupero della
viabilità intorno alle mura. Abbiamo predisposto gli atti necessari per richiedere il contributo (non al 70%
come riteneva il Comune ma al 100% delle spese eventualmente effettuate) e poi 3gg. prima della scadenza
sono stati consegnati all’Assessore delegato.
Abbiamo appreso che i tre giorni per l’Amm.ne C.le non erano sufficienti per il controllo, le integrazioni ai
documenti e l’invio della modulistica (on-line).
Francamente sono state addotte motivazioni poco convincenti, per la mancata partecipazione al bando, ma
è nota la non “dinamicità” della P.A..
Il presidente chiede al Consiglio: è opportuno sollecitare il Comune ad esprimersi sulle sue reali intenzioni
di perseguire l’impegno a candidare Montevettolini come uno dei borghi più belli d’Italia?
Rossella Chietti, ritiene necessaria una richiesta, meglio se pubblica, all’Amm. Com.le se intende
riconfermare l’impegno nel perseguire l’obiettivo.
Tiberio Ghilardi propone : “mantenere un rapporto dialogante con il comune di Monsummano, pur nella
fermezza del nostro obiettivo. A questo proposito suggerisco di organizzare, quando la pandemia lo
permetterà, un evento pubblico a Montevettolini per presentare a istituzioni e cittadinanza la nostra idea, in
modo da cercare di "forzare la mano" ai decisori”.
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A tal proposito il presidente propone, visti i buoni uffici di Marzia Forteguerri, di richiedere alla famiglia
Borghese di aprire il parco e magari la villa per un evento, come suggerito da Ghilardi, per evidenziare
l’emergenza storica/immobiliare del borgo.
Su questo interviene Sandra Lotti che precisa: “condivido quanto appena affermato circa una modesta
disponibilità dell’Amm.Com.le ad impegnarsi concretamente nella valorizzazione del borgo di
Montevettolini. Perciò è opportuno organizzare un evento in loco, auspicando la condivisione delle nostre
proposte da parte dei residenti, quale ulteriore sollecitazione per le Autorità competenti”.
Si dà mandato alla contessa Forteguerri di favorire i contatti tra la famiglia Borghese e il presidente, per
verificare la fattibilità dell’evento.
In rif. al p.4. Edifici storici/Monumenti da “lista Rossa” presenti a Pistoia e in Valdinievole
Marzia Forteguerri ha segnalato come bene di inestimabile pregio storico-culturale-religioso: Santa Maria
delle Grazie, a Vinacciano (Serravalle P.se). Rossella Chietti ha fatto un sopralluogo e ha messo a
disposizione una documentazione fotografica sostanziosa. Il presidente dà incarico al socio ing. Leonardo
Iozzelli di redigere una scheda tecnica dello stato dell’arte e dei possibili interventi di recupero. Su quella
base, valuteremo la possibilità di trasmettere il dossier al “nazionale” per un eventuale inserimento del
bene nella “lista Rossa” di Italia Nostra.
Interviene infine Margheria Signorini (affermata restauratrice) che offre a titolo gratuito, perizie sullo
stato dei beni mobili afferenti alla segnalazione del Bene culturale in pericolo da inserire nella LISTA
ROSSA nazionale. Il presidente ringrazia e si augura che ci siano molteplici occasioni di poter cogliere
l’offerta gradita e benvenuta.
In rif. al p.5. Newsletter n.3 indicazioni e suggerimenti per la redazione
Il presidente, visto che “ l’ora è tarda” , sollecita i consiglieri e i soci ha inviare per scritto suggerimenti e
indicazioni in merito al punto 5.
In rif. al p.6. Discariche abusive -censimento/segnalazioneIl presidente rinvia al prossimo incontro la trattazione del punto.
Coglie l’occasione di segnalare un messaggio pervenuto da Giampaolo Balcarini (referente per le discariche) in
cui si esprime perplessità sul p.6. Suggerisce: potrebbe essere utile perseguire una sperimentazione di giornate
di coinvolgimento nella raccolta rifiuti dispersi legati ai luoghi dei ns. eventi (es. presentazione del progetto
“valorizzazione Villa Ankuri”, … a “ridosso” delle passeggiate letterarie …)
In rif. al p.7. Varie e eventuali
Alessandro Naldi, segnala: “l’eccellente lavoro svolto da don Alberto Tampellini (parroco di Pieve a Nievole)
merita quantomeno di essere girato a tutti i soci e approfondito in presenza appena sarà possibile di fronte ad
un'ampia platea.Il doc. può essere visionato in formato elettronico:
(http://parrocchiapieveanievole.it/Varie/Materiale_itinerari_ecc/nievole_nievolina_nievolaccia.pdf) “
Naldi propone di concedere il patrocinio di Italia Nostra qualora il lavoro si trasformi in una pubblicazione.
Il presidente dà parere favorevole e il Consiglio accoglie la richiesta. Si chiede a Naldi di verificare la
disponibilità dell’autore a inserire nella prossima newsletter la segnalazione del documento/tour naturalistico.
Il presidente segnala infine che sabato 24 p.v. alle ore 15:30 si svolgerà un incontro in “remoto” con un gruppo
del Montalbano “versante orientale”, simpatizzanti di I.N (tra cui Franco Burchietti). L’oggetto riguarda la
ricerca ”in comune” di iniziative per la valorizzazione di quel territorio.
A tal fine si costituisce una delegazione composta da: Giampaolo Balcarini, Alessandro Naldi, Roberta
Beneforti, Leonardo Iozzelli, Rossella Chietti, PierAngiolo Mazzei.
La riunione si conclude alle ore 19:20
Il segretario

p
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