SEZIONE

VALDINIEVOLE+GR.PT

Verbale n.3/2021 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole+GrPt

In data 5 maggio 2021 alle ore 18:00 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” - il punto. Determinazioni.
2. -Discariche abusive: iniziative, determinazioni.
3. -Newsletter n.3: la redazione presenta i “contenuti”
4. -Varie ed eventuali
Sono presenti i consiglieri: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Lauro Michelotti, Tiberio Ghilardi, Sandra
Lotti Raffaele Calistri, Rossella Chietti,
Sono presenti i soci: Marinella Dogliotti, Michele Di Paolo, Pierangelo Mazzei, Franco Cecchi.
Hanno giustificato la propria assenza: la V.presidente, Carla Papini, Giampaolo Balcarini, Franco
Nardini, Silvano Morini
Comunicazioni del Presidente Italo Mariotti
Il presidente porta a conoscenza che in riferimento al p.3 sarà possibile visionare la bozza
sostanzialmente definita della newsletter. Al p.4 il socio PierAngiolo Mazzei riferirà in merito
all’incontro avuto con la sez. Valdarno di I.N. per la definizione del percorso ciclopedonale ai margini
del Padule nel tratto Porto delle Morette-Ponte a Cappiano.
In rif. al p.1 Progetto utilizzo/valorizzazione “Parco Villa Ankuri” - Determinazioni.
Il presidente ricorda le decisioni assunte nel C.Direttivo del 16 Aprile u.s.:- 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 necessario per l’arch. Calistri
- Incaricare l’arch.Calistri e il geom. Di Paolo di verificare, attraverso tecnici “vicini” a Italia
Nostra, i costi per i rilievi satellitari necessari, qualora l’Az.USL non potesse fornirli, al fine di
procedere nella presentazione di una bozza rigorosamente scientifica.
Il presidente ricorda di aver fatto istanza al Presidente della Provincia per quanto suddetto. Nel
contempo ha dato incarico a Di Paolo, vista la sua disponibilità, di seguire da “vicino” la richiesta.
Il presidente cede la parola a Raffaele Calistri e a Michele di Paolo.
Raffaele Calistri segnala che un amico di Italia Nostra potrebbe aiutarlo con la propria attrezzatura
tecnica a effettuare un rilievo satellitare molto accurato per un costo preventivato di circa 1500€.
Ricorda di aver fatto, insieme a Di Paolo, un sopralluogo a Villa Ankuri con un uno studio tecnico
specializzato per questo tipo di rilevamenti, ma il preventivo presentato risulta esorbitante, circa
15.000€.
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Prende la parola Michele di Paolo: “In riferimento alla ns. istanza alla Provincia di Pistoia relativa al
Parco di Villa Ankuri, ho avuto un contatto telefonico con la dott.ssa Nardi che mi ha riferito di aver
preso già in esame la richiesta stessa, rappresentandomi nel contempo le difficoltà di sollecito
riscontro, trattandosi di documenti datati. Abbiamo concordato di risentirci fra 2/3 settimane
Quanto alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica riguardante il Parco, come è
noto, potrebbe farsene carico I.N., utilizzando le professionalità interne. Ma è necessario dotarsi
preventivamente di un rilievo strumentale, come descritto da Raffaele Calistri. A questo proposito ho
avuto 2 colloqui telefonici con il responsabile dell'Area Tecnica dell’ASL ing. Ermes Tesi. L'ING ha
ribadito quanto affermato nel corso della riunione, a suo tempo tenutasi anche alla presenza dei sindaci
di Massa e Cozzile e di Buggiano: non ci sono elementi ostativi pregiudiziali all’idea progettuale di
Italia Nostra.
Sugli intendimenti e possibili sviluppi del tema oggetto dell'incontro l’ing. ha sottolineato che si atterrà
alle superiori decisioni del Direttore Generale.
Tesi considera, a titolo personale, meritevole l’accoglimento di un’eventuale concessione di contributo
a I.N., se richiesto, da parte dell'Azienda proprietaria, ricercando modalità appropriata. Ovviamente la
richiesta dovrà essere motivata, in quanto utile alle operazioni propedeutiche per lo studio di fattibilità
tecnico-economica progettuale.
Di Paolo fa infine presente che l’arch. Nicola Stefanelli, ora funzionario all’Uff. Tec. Del Comune di
Pistoia, ha elaborato la sua tesi magistrale appunto su Villa Ankuri e il suo Parco. Propone perciò di
contattarlo per verificare la possibilità di un qualche aiuto.
Roberta Beneforti chiede se siano indispensabili rilievi così sofisticati per uno studio di fattibilità
tecnico-economica progettuale di massima
Raffaele Calistri, sostiene che senza rilievi di “quote” del terreno è difficile poi definire eventuali
costi di percorsi nel parco/bosco e nelle aree aperte, da adibire alle varie attività.
Il Presidente propone perciò di prendere con sollecitudine i contatti con l’ing. Stefanelli, il quale
potrebbe anche far venir meno la necessità di rilievi così accurati.
Insistere con l’Amm.ne Provinciale per avere copia dei vecchi progetti su Villa Ankuri depositati
presso i suoi archivi.
Qualora esperiti questi percorsi e ritenuti indispensabili i rilievi come descritti da Calistri, sarà allora il
caso di contattare i sindaci di Massa e Cozzile e Buggiano e sollecitare il loro appoggio alla richiesta
che Italia Nostra farà all’Az. USL: elargire il necessario contributo per avere i rilievi satellitari.
Il presidente propone di dare mandato a Raffaele Calistri e Michele di Paolo di adoperarsi, magari
coordinandosi, per addivenire ai risultati sperati.
La proposta viene approvata.
In rif. al p.2. -Discariche abusive: iniziative, determinazioni.
Il presidente ricorda la proposta di Giampaolo Balcarini ,in cui si suggeriva una sperimentazione di
giornate di coinvolgimento nella raccolta rifiuti dispersi, legati ai luoghi dei ns. eventi o a quelle di
associazioni collegate.
Interviene Roberta Beneforti rilevando le sue perplessità rispetto a iniziative ripetute spesso nel
tempo da gruppi locali,ma senza una strategia definita.
Altri consiglieri manifestano lo stesso pensiero, aggiungendo che, qualora pervenissero segnalazioni
“importanti” di discariche abusive, sarà nostro compito segnalarle a chi di competenza, magari con
documentazione fotografica.
Si decide quindi di perseguire questo percorso. Il presidente invita comunque i soci a incoraggiare le
iniziative di raccolta di rifiuti dispersi, magari offrendo concretamente la propria disponibilità .

p

Pieve a Nievole, Via Forracieca n.7 Tel. 0572.953722/339.4988654 (segreteria), 348.4734774 (presidenza)
e.mail: valdinievole@italianostra.org www.italianostra-valdinievole.it

In rif. al p.3. -Newsletter n.3: la redazione presenta i “contenuti”
Il Presidente presenta la bozza praticamente definitiva della newsletter n.3 maggio 2021, perché
ancora siamo in attesa del contributo di Angela Moro che propone un recupero possibile: l'Orto della
canonica della Chiesa di San Quirico. A tal proposito Marinella Dogliotti ci ha inviato un bel video
prodotto per la valorizzazione della Valleriana e che rende l’idea della fascinosa location di cui si
parla.
I presenti riconoscono la bontà del lavoro svolto sia dal punto di vista grafico che dei contenuti.
Il presidente ritiene che la newsletter potrebbe essere già varata nel fine settimana.
In rif. al p.4. -Varie e eventualiIl Presidente cede la parola a PierAngiolo Mazzei perché riferisca dell’incontro - avuto insieme a
Carlo Cardelli- con la sez. Valdarno di I.N. (rappresentata da Alberto Malvolti) per verificare la bontà
del progetto: “Il percorso ciclopedonale ai margini del Padule di Fucecchio”, nel tratto -Porto delle
Morette-Ponte a Cappiano.
Mazzei sostiene la positività dell’incontro: Malvolti ha apprezzato lo sforzo progettuale presentato. Si
è impegnato a portarlo all'attenzione dei soci nel prossimo incontro della sezione “Valdarno” al fine di
richiederne l’autorizzazione a sostenerlo nelle varie sedi necessarie per l’approvazione.
Roberta Beneforti interviene, ricordando, quanto già segnalato dal presidente nel direttivo di aprile:
senza una disposizione normativa dell’Ente Regione Toscana, si prevedono difficoltà nel varare il
progetto, viste le catene che i proprietari hanno posto lungo i due argini.
A questo proposito Mazzei, vista l’ora “tarda”, chiede un approfondimento con Roberta Beneforti, in
considerazione delle sue conoscenze/competenze. Roberta si dichiara disponibile.
PierAngiolo Mazzei, porta a conoscenza che la FIAB ha preso un appuntamento per il giorno 6
Maggio con la Vicesindaca e Assessora al “turismo” di Montecatini Terme (comune capofila
dell’Ambito turistico della Valdinievole) in merito ad eventuali finanziamenti, stanziati da bandi
relativi alle piste ciclabili e ciclopedonali.
Mazzei ricorda di aver coinvolto e invitato all’incontro il presidente della sez. che ha accettato.
La riunione termina alle 19:30
IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE
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Il Presidente
Italo Mariotti
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