SEZIONE

VALDINIEVOLE

E GR.PT

REPORT -Riunione del gruppo esecutivo 2 luglio 2022-

VI

Come da convocazione del Presidente del 29/06/22 , il giorno 2 luglio u.s. alle ore 10:30 si è riunito in
remoto il gruppo esecutivo della sez. (Mariotti, Beneforti, Ghilardi, Lotti, Michelotti).

Introduce il presidente:
Si avverte la necessità di offrire notizie e conoscenze al fine di coinvolgere ulteriormente i soci nelle
problematiche emergenti (vedi transizione ecologica e dell’energia, dell’economia circolare e gestione
dei rifiuti ...) , ma ciò sarà utile anche per programmare una serie di attività dell’Associazione alla
ripresa settembrina.
Questo anche perché il 10 settembre ci sarà l’elezione del nuovo coordinamento regionale e la nostra
sez. è stata sollecitata, da più parti, a ricoprire un ruolo significativo in tale contesto. Infatti, siamo
chiamati a dare contributi e sostegni a largo “spettro” a chi ci rappresenterà nella Direzione Regionale.
Sono emerse da parte di altre sezioni altre candidature, le quali sono- a nostro parere- costituite da
esperti più che da coordinatori, i quali svolgono (in alcuni casi) tuttora attività professionali. A ns.
parere è invece idonea una figura scevra da qualsiasi altro tipo di interesse che non sia la recuperata
armonia all'interno di Italia Nostra regionale. Per questo, per un arricchimento il più diffuso possibile
delle conoscenze-competenze, il Presidente propone che l’intero gruppo esecutivo si impegni in una
periodica esamina del dibattito sui temi sopra indicati, pubblicati attraverso la posta elettronica
istituzionale e la rassegna stampa inviata dell’Ufficio romano. Da questo esame potremmo estrapolare
i documenti e/o articoli valutati particolarmente significativi e offrirli all’attenzione dei soci.
Ghilardi ritiene che può essere una lettura interessante, utile per conoscere le diverse posizioni,
talvolta tra loro contrastanti. Tutti ribadiscono che deve essere un qualcosa di non sistematico, ma che
può avere una sua validità, se svolto con una certa frequenza.
Il Presidente precisa che con la nuova dirigenza regionale potremmo chiedere in autunno (magari
coinvolgendo il nazionale) confronti allargati con esperti di area sui temi “più attuali”.
Si conferma la visita a Padova con il supporto della rivista “Padova sorprende” per fine
settembre/inizio ottobre (1 o 2 gg.? da sondare); organizzazione della gita: Sandra, Roberta, Tiberio. Il
quale propone una soluzione modulare di 1 o di 2 giorni e ribadisce la opportunità di un preliminare
sondaggio, in modo da scegliere successivamente anche il più idoneo mezzo di trasporto
-Viene concordato poi di uscire con la newsletter a settembre. Si ipotizzano alcuni temi da
trattare/approfondire:
.- I beni culturali in Valdinievole, un primo censimento. (T.Ghilardi-R.Calistri)
•Gestione dell’area umida del Padule di Fucecchio, a che punto siamo nella trattativa con la Regione (R.a
Beneforti)
•Mobilità dolce nel bacino idrografico del Padule di Fucecchio -Il punto (P.A. Mazzei.)
•Le proprietà dismesse dell’az. USL Toscana Centro. Il Punto (F.Burchietti, L.Iozzelli, A.Fiorentino)
•Le criticità paesaggistiche (e non solo) collegate alla mobilità a Pieve a Nievole. (R.Calistri-L.Iozzelli)
•Montecatini Terme patrimonio dell’Umanità: il ruolo della Regione Toscana (S.Danesi, S.Morini)
•?? A un anno dal riconoscimento UNESCO, iniziative di valorizzazione dei beni: Una finestra in Europa
nelle città che fanno parte del “THE GREAT SPAS OF EUROPE” (possibile report del club Montecatini per
l’UNESCO) (B. Chelli, S.Danesi)
•Pistoia, un bene da valorizzare (A. Suppressa, Fondazione Michelucci)
•Il Montalbano, Iniziative per la valorizzazione (F.Burchietti, R. Chietti, P.A. Mazzei)
•Lettera Autostrade per l’Italia: barriere anti rumore autostrada A11 in Valdinievole con inserimento nella
struttura di pannelli fotovoltaici.( GP. Balcarini)
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•?? Programma gita a Padova

Esauriti i vari punti all'o.d.g., la riunione è tolta alle ore 11:10 con il reciproco augurio di una serena
estate per tutti.
LA SEGRETARIA
Sandra Lotti
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