SEZIONE

VALDINIEVOLE+ GR.PT
VI

Verbale n.1/2022 Assemblea ordinaria dei soci della Sezione Valdinievole di Italia Nostra

In data 24 febbr. 2022 alle ore 17:30 in remoto, come da convocazione del Presidente del 12/02/22, si
è tenuta l'assemblea dei soci di ITALIA NOSTRA, sezione Valdinievole +gr.pistoiese, per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
- Comunicazioni del Presidente
1. Bilancio attività e conto consuntivo-finanziario 2021. Approvazione. (Rel. T.Ghilardi)
2. Visite Culturali
2.a. Visita ai beni culturali, patrimonio dell’Umanità, di Bologna -aprile 2022-. Organizzazione.
Approvazione (Rel. M.Dogliotti)
2.b. Visita ai beni culturali, patrimonio dell’Umanità, di Padova -maggio/giugno 2022- scelta referente
organizzazione 3. Il progetto “Montalbano letterario”.Le passeggiate letterarie 2022: il punto (Rel. R.Beneforti)
4. I Progetti relativi al PNRR a Pistoia e in Valdinievole: Italia Nostra, sez.locale, soggetto sostenitore. (Rel.
A.Fiorentino/L.Iozzelli)

5. La mobilità dolce in Valdinievole, sul Montalbano e ai margini del padule di Fucecchio: il punto. (Rel.
P.A.Mazzei/F.Burchietti)

6. Montecatini T., patrimonio UNESCO, attività dell’Osservatorio. Il punto. (Rel. S.Danesi)
Varie e eventuali
Sono presenti: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Grazia Barni, Tiberio Ghilardi, Sandra Lotti, Marinella
Dogliotti, Giampaolo Balcarini, PierAngiolo Mazzei, Rossella Chietti, Franco Nardini, Vito Rinaldi, Franco
Burchietti, Franco Cecchi, Giampiero Giampieri, Mauro Simonatti.
* Leonardo Iozzelli è stato delegato dal Presidente a rappresentarlo in una riunione convocata dal Prefetto
(Ville Sbertoli).
Hanno giustificato l’assenza i soci: Carla Papini, Lauro Michelotti, Antonio Fiorentino, Raffaele Calistri,
Sandro Danesi.
**
Comunicazioni del presidente Italo Mariotti
-Il Presidente dà il benvenuto al nuovo socio Mauro Simonatti: la rinforzata presenza di persona che
conosce il territorio (Padule di Fucecchio e non solo) e da questi riconosciuto ci incoraggia nella nostra
azione di tutela e valorizzazione di un contesto naturalistico significativo a livello nazionale.
-Il Presidente poi
 auspica che i venti di guerra violenta in Ucraina cessino immediatamente. Ricorda ancora che
l’uso famelico delle risorse naturali non rinnovabili è spesso alla base di tali tragedie. Ancora
più forte dovrà essere l’incoraggiamento per la ricerca di fonti di energia rinnovabili, in modo
che possano diminuire conflitti e rappresentare una valida risposta ai malesseri, non più
sostenibili per l’ecosistema planetario.
Una proposta da avanzare: anticipare con norme ad hoc l’obbligo degli impianti fotovoltaici sui
tetti delle nuove costruzioni e su quelle che prevedono ampie ristrutturazioni;
 ricorda che Italia Nostra promuove “La settimana del Patrimonio ITALIA SALVATA e da
SALVARE” (30/aprile-8/maggio p.v.), una mostra fotografica che documenta l’attività
dell’Associazione nei diversi contesti territoriali. Il Presidente propone di partecipare
all’iniziativa con la produzione di un doc. in power point. Dovrebbe riprodurre con foto quanto
i mass media locali hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica in merito alla nostra
azione e ai risultati ottenuti. Delega allo scopo il vice presidente, Tiberio Ghilardi, che potrà
avvalersi di Gianfranco Fagni, ma anche di altri competenti soci.
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 Il Prefetto di Pistoia ha promosso una riunione con soggetti pubblici e soggetti privati, che con le
loro finalità si sono occupate del futuro del patrimonio (di proprietà dell’Az.USL) delle Ville
Sbertoli a Pistoia. Il problema si è evidenziato, quando la Prefettura di Pistoia ha fatto sapere, in
merito alla sorveglianza delle Ville Sbertoli, che queste potrebbero diventare anche luogo di
addestramento militare.
La delega a Iozzelli è quella di portare all’attenzione del Prefetto quanto l’iniziativa sia improvvida, anche se probabilmente nata con le migliori intenzioni.
Infatti, questa decisione potrebbe distogliere energie verso progettualità, tese al recupero, con il
contributo del PNRR, del bene a vantaggio delle collettività. Occorre rilanciare Pistoia città del
verde, città ecosostenibile, secondo il progetto che abbiamo posto all’attenzione di tutti gli
stakeholder pistoiesi. Il Progetto nasce da un percorso partecipativo che ha visto il
coinvolgimento tra il 2009 e il 2012 di tante componenti significative della comunità pistoiese.
L’idea perseguita attualmente dalla proprietà prevede la cessione di questo patrimonio a
immobiliaristi e sarà così destinato a bene privato. Rispetto alla proposta attuale che prevede la
presenza di esercitazioni militari, riteniamo che sia un’idea improvvida, perché il luogo ha una
memoria storica da salvaguardare che contrasta con la presenza di uomini in addestramento per
la guerra.
Sulle comunicazioni del presidente intervengono più soci, apprezzando quanto esposto. L’Assemblea
approva.
Si passa quindi all'O.d.G.
 Il tesoriere Tiberio Ghilardi, dopo aver ricordato che il Presidente ha già opportunamente
provveduto a inviare ai soci una sintesi del bilancio, ne illustra brevemente i principali dati,
ricordando che la metà dell'importo proveniente dalle 35 tessere dovrà essere inviato al
Nazionale e che nel 2021 è stato il primo anno in cui è sostenuta la spesa della Newsletter; al
31/12/21 c'è un saldo di cassa di € 992,00, il bilancio è approvato all'unanimità.
 Marinella Dogliotti sottopone alla riflessione dei soci le seguenti ipotesi di organizzazione della
visita: scegliere una professionista qualificata, che possa essere ns. guida nella visita della città;
allo scopo avrebbe individuato una professionista con cui già collabora e che stima; potrebbe
accompagnarci anche la presidente uscente di Italia Nostra sez. di Bologna, Jadranka Bentini; il
giorno prescelto potrebbe essere il 5 o il 6 aprile p.v. (o il 12/04); i luoghi da visitare
indicativamente i vari Palazzi Senatori, i portici, recentemente divenuti patrimonio Unesco, le
basiliche di S. Stefano, S.Petronio ed eventualmente S.Luca. All'obiezione del socio Ghilardi
che quest'ultima non è facilmente raggiungibile, informa che esiste una navetta che da p.zza
Maggiore porta a S.Luca in soli 20'. La città può essere comodamente raggiunta sia in treno sia
in auto (quindi a scelta dei partecipanti), con un ritrovo dei partecipanti all'Arena del Sole di via
Indipendenza, facilmente raggiungibile sia dalla Stazione Ferroviaria sia dal parking auto. Il
Presidente propone di presentare una bozza entro il 10 marzo per una prima adesione dei Soci,
con conferma entro il 25/03.
Per la visita a Padova (in particolare “Padova Urbs picta”), prevista per fine mese maggio, si
ipotizzano due moduli, da uno o da due giorni, con una proposta elaborata da
Alessandro Cabianca, amico, cultore della città, unitamente ai contributi di Italo Mariotti,
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Roberta Beneforti e Sandra Lotti. L’impegno assunto: sarà presentata ai soci una traccia definita
e dettagliata della visita alla città dopo le festività pasquali.
È anticipato nella discussione il punto sub 5) dell'OdG poiché uno dei relatori, P.Angiolo Mazzei, deve
lasciare l'Assemblea per intervenire a TVL Pistoia per un servizio proprio sulla mobilità dolce. Mazzei
ricorda l'iter del progetto con i vari interventi ostativi del Genio Civile, interventi che il Consorzio si è
dichiarato disponibile a rivedere, mentre ricorda che il Sindaco di Ponte Buggianese ha confermato il
suo ruolo di comune capofila per il progetto; inoltre in data 22/02 u.s. in una riunione tutti i Sindaci
della Valdinievole hanno confermato la validità del progetto in questione e pertanto ciò fa propendere
per un cauto ottimismo. Il socio F. Cecchi chiede se il Genio Civile ha chiarito i motivi dell'apposizione
dei cartelli di divieto di accesso sia ai ciclisti che ai pedoni. Mazzei risponde che hanno parlato di
conseguenti responsabilità che non vorrebbero assumersi. Il Presidente conclude che sono per tutti
evidenti le possibili ricadute di tali incongruenze, ma rassicura che tutto ciò che doveva essere fatto è
stato fatto ed a conferma ricorda quanto scritto alla pag. 2 della newsletter appena pubblicata e che
pertanto ognuno si assumerà le proprie responsabilità.
 Roberta Beneforti informa che c'è stato un incontro con gli Amministratori dei Comuni
coinvolti, incontro cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei comuni di Monsummano T.
e successivamente Montecatini T., i quali in particolare hanno espresso apprezzamento per gli
itinerari sul Giusti a Monsummano T. e Montecatini Alto. Manca ad ora il programma definitivo
2022. A questo punto della discussione dovrebbe intervenire quale relatore G. Giampieri
(passeggiata letteraria a Monsummano T.), ma problemi tecnici non consentono di ascoltare la
sua relazione. Su sollecitazione del Presidente, presenterà pertanto a breve una relazione scritta;
 per i progetti relativi al PNRR Pistoia il Presidente definisce “deludente” quanto affermato dall’Az.USL in merito alle Ville Sbertoli. Una visione prettamente economicistica da azienda
privata poco interessata al futuro della città, ad un cambio di passo verso un modello di città
“verde”, ecosostenibile. Per la Valdinievole, il contatto con l'ing. Tesi (responsabile tecnico
dell’Az. USL) relativamente a progetti di valorizzazione del parco di Villa Ankuri, non ha dato
risultati gratificanti, poiché, ha dichiarato che al momento le loro risorse umane e professionali
sono impegnate nella lotta al Covid. Per il richiesto sostegno a Italia Nostra sez. Valdinievole,
da parte del Comune di Monsummano T., al progetto di rilancio del borgo di Montevettolini, il
socio Burchietti sostiene che era opportuno valorizzare anche la memoria del cantante lirico
Carlo Bini con un progetto di ampio respiro, ma purtroppo tali sollecitazioni sono rimaste senza
esito. A conferma di tale comportamento il Presidente ricorda che il 19/06/21 è stata presentato
allo stesso Comune un protocollo di intesa per una stretta collaborazione con Italia Nostra
sez.Valdinievole e che a oggi non abbiamo avuto in merito nessuna risposta. Interviene il socio
G.Paolo Balcarini in merito ai cartelli apposti dal Genio Civile e sostiene che era compito dei
Comuni intervenire con gli uffici preposti; il che non è accuduto. Egli inoltre auspica che in una
prossima Assemblea, preferibilmente in presenza, Italia Nostra, sia a livello nazionale sia locale,
prenda una posizione chiara relativamente a vari problemi, quali smaltimento rifiuti,
inceneritori, energie rinnovabili, ecc. Il Presidente ricorda che a livello regionale si va verso il
rinnovo degli organi dirigenti, che a livello nazionale le posizioni sono note e che a livello locale
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non ci siamo sottratti al confronto (ultimo, 2/3 settimane fa, con Alia). Comunque affronteremo
il problema; a conferma però della sensibilità verso la questione in oggetto, ricorda che
l’attenzione è alta, si veda ad es. tra le ”comunicazioni” quella di anticipare le leggi che dal 2030
richiedono l'utilizzo obbligatorio del fotovoltaico sui nuovi edifici.
 A integrazione della relazione di P.Angiolo Mazzei, intervengono Franco Burchietti e Rossella
Chietti, che hanno sollecitato un incontro per la valorizzazione del Montalbano: unitamente alle
passeggiate letterarie, si dovrebbe procedere alla valorizzazione dell'intero territorio, con visite
alle ville storiche, rivalutazione dei prodotti tipici locali, ecc .. Burchietti aggiunge che la nostra
Associazione potrebbe confrontarsi con i Comuni, portando noi stessi iniziative concrete, senza
limitarsi ad attendere quelle eventualmente elaborate dalle varie Istituzioni locali. Il Presidente
incoraggia il gruppo pistoiese nella meritevole azione e aggiunge che Italia Nostra può offrire
consulenza a Enti pubblici e privati a sostegno dei bandi finalizzati alla tutela e conservazione
del paesaggio: purtroppo i nostri interlocutori latitano, ma noi proseguiamo in tale direzione.
 In merito al punto ”Montecatini T., patrimonio UNESCO, attività dell’Osservatorio”, il
presidente ricorda che il relatore è assente e quindi riassume sinteticamente quanto a sua
conoscenza. C’è stata una riunione in remoto: da una parte una ristretta rappresentanza
dell’Osservatorio, Danesi insieme al presidente e al Vice Ghilardi e ai soci montecatinesi
Calistri e Simoncini, dall’altra la presidente Club UNESCO di Montecatini, dott.ssa Beatrice
Chelli. Al termine dell’incontro, positivo e dichiaratamente “operativo”, c’è stato l’impegno da
parte di Chelli-Danesi di operare per costituire un tavolo di lavoro con gli stakeholder locali
(Sindacati, Associazioni di categoria, soggetti del mondo culturale, economico-finanziario…
della scuola e dell’università). L’idea è quella di elaborare idee progettuali/progetti di massima
per il rilancio della città sotto “l’egida” della “società civile”. L’obiettivo è quello di sollecitare
gli Enti pubblici preposti, vista la loro latitanza, a iniziative all’altezza di una città UNESCO .
L’impegno preso è quello di ritrovarsi intorno ad un tavolo (su invito di Simoncini, magari,
presso l’Hotel Torretta) per dare avvio all’auspicato incontro allargato nella seconda metà del
mese di marzo.
Alle 19:30, esauriti i vari punti all'OdG, non essendoci nessun altro intervento, l'Assemblea si conclude.
LA SEGRETARIA

V° IL PRESIDENTE
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