SEZIONE

VALDINIEVOLE+GR.PTT
VI

REPORT SINTETICO DELL’INCONTRO TRA AMM.COM.LE di MONSUMMANO T.
19/6/2021

E ITALIA NOSTRA SEZ.VALDINIEVOLE ,

Oggetto dell’incontro: Esamina di un possibile protocollo di collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e Italia Nostra/Valdinievole.
In merito all’oggetto, il 19 giugno 2021, presso il Palazzo comunale di Mosummano T., si è svolto l’incontro
tra l’Amministrazione Comunale (presenti il Sindaco Simona De Caro e il Vice-sindaco Elena Sinimberghi)
e Italia Nostra/Valdinievole (presenti il presidente Italo Mariotti e i soci Raffaele Calistri, GiamPaolo
Balcarini e Giampiero Giampieri).
**
Il presidente dell’Associazione Mariotti ricorda di avere da tempo invitato l’Amministrazione Comunale
alla valorizzazione del borgo di Montevettolini. Tra l’altro, Italia Nostra si era dichiarata disponibile già
dal 2020 a fornire la sua collaborazione per “ …Rivitalizzare il borgo sul piano sociale e culturale,
migliorando la performance della destinazione turistica”.
E’ stato così un piacere per Italia Nostra/Valdinievole ricevere la richiesta del Sindaco e dell’Assessore
alla Cultura di un supporto, fatto di consulenze tecnico-culturali e magari di idee progettuali da parte
dell’Associazione.
A tal fine il presidente presenta una bozza-cornice1 di ciò che l’Associazione può offrire in un quadro di
riferimento in cui l’Ente locale è soggetto, che, ovviamente e autonomamente, predispone la redazione
di tutti gli elaborati e gli atti necessari alla partecipazione di bandi per la ricerca di fondi.

Il Sindaco De Caro, fa presente, viste le carenze di organico soprattutto negli Uffici tecnici, l’esigenza di
ricercare collaborazioni competenti per avere i possibili aiuti, ovviamente nella distinzione dei ruoli.
Questo al fine di ricercare attraverso bandi pubblici finanziamenti a progetti, in questo caso per
Montevettolini, che le professionalità dell’Ente potranno redigere.
Il Sindaco e l’Assessore competente, dopo aver vagliato il documento e averlo ritenuto corretto sia dal
punto di vista dei rispettivi ruoli, sia della collaborazione offerta, si riservano di sottoporlo all’attenzione
del Segretario comunale per gli aspetti amministrativi-normativi.
La riunione termina affrontando il tema della valorizzazione dei luoghi della memoria relativi alla
Famiglia Martini.
In particolare l’impegno assunto dall’Amm.ne Com.le (Elena Sinimberghi) è quello di facilitare la ricerca di
Italia Nostra (referente Giampiero Giampieri) nel documentare il valore del Palazzo comunale, delle stanze
in cui hanno trascorso tanta parte della loro vita personaggi illustri, tra tutti, i coniugi Giulio Martini e la
senese Giulia Rinieri de Rocchi. Questa splendida donna, da giovane andò a Parigi e, frequentando i salotti
della capitale, conobbe e amò Stendhal. Visse gli ultimi 20 anni nell'antica dimora di famiglia, l'attuale
palazzo del Comune Monsummano e qui morì nel 1881. A noi di Italia Nostra questo grande onore:
rinnovare la memoria di colei che ispirò al famoso romanziere francese le sue più belle figure di donna.
(Report, redatto da ItaliaNostra/V.le+gruppoPT e partecipato preventivamente all’A.C. di Monsummano T. per eventuali integrazioni.)
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Bozza allegata.
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