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Verbale n.1/2022 Consiglio Direttivo della Sezione Valdinievole+Gr.pistoiese  

Come da convocazione del 23/04/22 del presidente, Italo Mariotti, il 29 aprile 2022 alle ore 17:30 si 

è riunito in presenza il Consiglio Direttivo della sezione presso la sede della presidenza, in via G. 

Carducci 104/110 Monsummano T.me, con facoltà di partecipazione in remoto, a titolo consultivo, 

di tutti i soci che ne manifesteranno interesse (ai quali è stato inviato il link di collegamento video 

24 h prima della riunione), con il seguente ordine del giorno: 
 

Comunicazioni del presidente. 
1.Designazione di n.1 consigliere e di n.1 socio della sez. a componenti del Consiglio direttivo di Italia Nostra 
Toscana. 
2.“Montalbano letterario”. Passeggiate letterarie 2022. Presentazione e impegni conseguenti 
dell’associazione (R.Beneforti) 
3.Tavolo di lavoro ristretto-con i rappresentanti della società civile- per la valorizzazione di Montecatini 
Terme, patrimonio dell'Umanità. Il punto. (S.Danesi) 
4.Italia Nostra Valdinievole/FIAB, sviluppi per la mobilità dolce in Valdinievole. Il punto alla luce delle nuove 
“direttive” del genio civile. (C.Cardelli-P.A.Mazzei). 
5.Per fare memoria: censimento dei beni storici/culturali della Valdinievole che rischiano di essere 
dimenticati. Esame e approvazione del piano di lavoro predisposto (all.to).(R.Calistri-T.Ghilardi) 
6.Ricerche/proposte per il migliore utilizzo dei beni immobili “alienabili” dell’Az.USL Toscana centro.  
7.Presentazione prima bozza della newsletter n.2 maggio 2022 (all.ta).Valutazioni/integrazioni. 
8.Varie e eventuali 
 

Sono presenti i consiglieri: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Tiberio Ghilardi, Sandra Lotti, Giampaolo 
Balcarini; Lauro Micheotti, assente, ha delegato il presidente a rappresentarlo. È presente il socio 
PierAngiolo Mazzei rel.del p.4 dell’odg. 
Risultano assenti, giustificati, i consiglieri: R.Calistri, F.Nardini,  L. Iozzelli, C. Papini. 
Sono collegati in remoto i soci: Sandro Danesi (fino  alle 18:00), Silvano Morini, Carlo Cardelli (fino  

alle 18:20), Franco Cecchi (fino alle 18:30), Giampiero Giamperi dalle ore 18:30  in poi. 
* 
Comunicazioni del Presidente Italo Mariotti- 

Il Presidente comunica che il 30/04/22 ore 14:00 al Capannone di Ponte Buggianese ci sarà  la 

presentazione del Progetto/Rete Le vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air. Il Progetto, sostenuto da 

Italia Nostra Toscana,  è finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di Itinerari Medicei . In 

particolare, in questo contesto, si tratta della rivisitazione delle fattorie granducali, ubicate ad anello 

intorno al Padule di Fucecchio. Il presidente invita -chi vorrà- ad unirsi alla delegazione della nostra 

sezione, composta, oltre che da Italo Mariotti, da Pier Angiolo Mazzei, Carlo Cardelli, Franco 

Cecchi e, su richiesta del presidente, Roberta Beneforti.  
 

Si passa poi all‟esame dell‟odg. 

 In apertura il Presidente passa al p.3 e cede la parola a Sandro Danesi (relatore), che dovrà presto 

abbandonare la riunione per impegni di lavoro; Sandro Danesi riferisce circa il previsto incontro 

del 6 Maggio p.v., concordato con la dott.ssa Beatrice Chelli, presidente Club Unesco. Il tema è 

quello della reale e concreta possibilità di definire un percorso finalizzato alla valorizzazione di 

Montecatini, patrimonio dell‟Umanità. Per tale motivo, per una maggiore possibilità operativa, la 

riunione sarà aperta a un numero ristretto di “amici” di Italia Nostra e del Club Unesco in qualità 

di consulenti nel campo della cultura, del mondo finanziario/bancario, delle terme, del turismo, 
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delle comunicazioni. Insieme a questi saranno presenti alcuni stakeholder con la presenza di un 

rappresentante dell‟imprenditoria locale (albergatori) e del mondo del lavoro (sindacato).  

Su sollecitazione di Tiberio Ghilardi, il Presidente precisa che questa riunione ristretta sarà 

pubblicizzata soltanto se emergeranno idee e progetti ritenuti degni di nota; Silvano Morini  

ricorda che tutti i “consulenti” intervengono a titolo personale, non come rappresentanti di 

determinate categorie. 
 

  Il Presidente ritorna all‟esamina dell' OdG. e quindi al p.1;  

ricorda che il 14 Maggio p.v. si formerà di nuovo il gruppo di coordinamento regionale di Italia Nostra 

con Tiberio Ghilardi, che sarà il nostro candidato per la Giunta esecutiva (con l‟auspicio che possa 

ricoprire la carica di V. presidente). Le modalità di votazione nel consiglio regionale saranno a scrutinio 

segreto, salvo diversa esplicita richiesta. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle sez. toscane. 

Ogni sez. sarà presente con un massimo di 3 esponenti: il presidente, un consigliere in rappresentanza 

del C.D. e un socio in rappresentanza dell‟assemblea. 

Il presidente propone che Tiberio Ghilardi sia il delegato del C.D in tale consesso. Tutti i presenti 

approvano. 

Come delegato dell‟Assemblea, il presidente, dopo aver sondato i soci, propone al Direttivo Franco 

Burchietti (che ha accettato), rinviando la ratifica (formale) della nomina alla prima Assemblea utile. Il 

C.Direttivo approva. 
 

In rif. al p.2 dell‟OdG, il presidente cede la parola a Roberta Beneforti , che riferisce quanto segue: 

- per Montalbano letterario è tutto pronto per la replica della passeggiata di Larciano che si 

svolgerà il 07/05 p.v.;  

- sollecita gli amici di Lamporecchio,Vinci e Cerreto Guidi a fornire proposte per lo sviluppo del 

progetto 2022, perché ancora non ci sono risposte. Di conseguenza non c'è materiale in merito per 

note/segnalazioni da pubblicare nella prossima newsletter. 
 In remoto si collega Giampiero Giampieri, che riferisce sulla passeggiata letteraria a Monsummano T. 

“con Giuseppe Giusti” che dovrebbe avvenire il 18/06 p.v. 

A questo fine ha partecipato a una riunione con la direttrice del museo di casa Giusti, dott.ssa Tucci, ed 

un rappresentante degli Amici di Casa Giusti, nella persona di Giuseppe Amoriello.  La passeggiata avrà 

presumibilmente la durata di h. 2:30, con partenza intorno alle ore 17 da Casa Giusti (dopo un breve 

discorso introduttivo della Direttrice, di 15'), proseguendo per zona Grotta Giusti, attraverso via 

Ventavoli, per poi riscendere in piazza Giusti, il tutto costellato da letture di testi del Poeta 
 

In rif. al p.4 dell‟OdG, il presidente cede la parola a P.Angiolo Mazzei. Valorizza la nostra 

presenza a Ponte Buggianese per il 30 Aprile, presenza anche come doveroso riconoscimento al 

sindaco Tesi per il lavoro svolto. In tale ottica sarebbe quanto mai utile recuperare il rapporto con 

il Genio Civile, cercando pure di condividere la scelta dei cartelli da apporre sulle aree demaniali a 

tutela della incolumità dei visitatori ed eventualmente verificare se davvero gli argini, su cui hanno 

collocato questi cartelli, sono davvero aree demaniali (o quanto meno cercare di definire con 

chiarezza queste stesse!). 

Roberta Beneforti in primis ribadisce la necessità di dare un incarico a un tecnico per la fase 

operativa. 

Il presidente ritiene opportuno parlare subito con il Sindaco Tesi per chiarire i punti sollevati da 

Mazzei e Beneforti. Chiede pertanto ai soci Cardelli e Cecchi di facilitare, il giorno successivo, 

l‟incontro, magari a margine della presentazione delle vie Medicee (tra il Sindaco il presidente e la 

Vice, R.a Beneforti). Cardelli e Cecchi si assumono l‟onere. 
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 In rif. al p.5 dell‟OdG, il presidente cede la parola a Tiberio Ghilardi relativamente ai "beni 

storici-culturali della Valdinievole da non dimenticare", il quale ricorda che è stato presentato il 

piano di lavoro predisposto da Calistri/Ghilardi. 

In riferimento alla scheda di rilevazione si valuta che deve rappresentare il punto di arrivo del 

censimento, ma in prima battuta sarà sufficiente che vengano segnalati i beni con foto, ubicazione ed 

eventuali note a commento. 

Si valuta anche se fosse utile individuare esperti di riferimento per farci guidare nella individuazione dei 

beni. 

Si decide comunque di dare avvio al progetto, interessando soci e stakeholder con comunicazioni mirate 

e newsletter. Si dà incarico a Calistri, proponente del progetto, di avviare le attività quanto prima. 

Ghilardi si rende da subito disponibile a raccogliere le segnalazioni da sottoporre all'esame di Calistri e 

di eventuali altri esperti. 
 

In rif al 6. dell‟OdG - Ricerche/proposte per il migliore utilizzo dei beni immobili “alienabili” 

dell‟Az.USL Toscana Centro, il presidente riferisce: “Ho dato incarico a Franco Burchietti già 

funzionario Az.USL per il settore sociale, ancora in contatto con colleghi „funzionari preposti alla 

gestione del patrimonio dismesso‟ delle Az.USL Toscane e ciò gli permetterà di istruire le 

problematiche in oggetto e riferire quanto prima”.  
 

Si anticipa il p.8 dell‟OdG -Varie e eventuali- Si affronta una tematica sorta recentemente: la "Strada 

maestra postale lucchese". Il Presidente segnala che tramite Italia Nostra Firenze ha ricevuto una nota di 

Omero Nardini riguardo alla situazione di emergenza in cui si trova la Strada Maestra Postale in 

territorio di Pescia. 

Si tratta di parte di un tracciato medioevale che collegava Lucca con Firenze, che, pur essendo tutelato, 

si trova in stato di totale abbandono. 

Legambiente si è già rivolta al commissario straordinario di Pescia e al Consorzio di Bonifica per 

chiedere un incontro al riguardo. 

Ghilardi comunica di aver parlato con Nardini e di aver dato la disponibilità della nostra sezione per 

ogni supporto necessario. 

Il presidente propone di inserire una nota su questo bene storico nella prossima newsletter e viene 

incaricata Sandra Lotti di predisporre una sintesi della relazione di Nardini. 
 

In rif al p.7 dell‟OdG, cioè la pubblicazione della prossima newsletter, il Presidente ricorda ai soci 

coinvolti gli impegni assunti e invita ad avere il tutto pronto per il 10 maggio. 
 

  Esaurita la discussione dei vari punti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19:20 

 

LA SEGRETARIA                                                                     
          Sandra Lotti 

    
        IL PRESIDENTE 
           Italo Mariotti 

                                                                                                              


