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VERBALE ASSEMBLEA DEL 24 NOVEMBRE 2022 ORE 18:00 
 

  Come da convocazione del Presidente dell'  11/11/22,  il giorno 24/11/22 alle ore 18:00 in seconda 

convocazione si è riunita  l'assemblea dei Soci di Italia Nostra sez. Valdinievole+ Gruppo pistoiese 

presso la sede della Associazione medesima in Pieve a Nievole, via Forracieca n.7, Agriturismo Il 

Borgo della limonaia per discutere il seg. O.d.G.: 

Comunicazioni del Presidente; 

1-prime indicazioni di un piano di azione per  2023-’24  

2-Approvazione del bilancio preventivo 2023  
 

   Alle ore 18:10, constata la presenza del numero legale, prende la parola il Presidente, che saluta tutti i 

soci intervenuti, quindi i rappresentanti della associazione Amici del Montalbano e soprattutto la prof. 

Giuliana Ficini, presidente regionale di Italia Nostra, la quale comunica che questa è la prima sezione di 

Italia Nostra che Ella visita: è sua intenzione infatti conoscere il maggior numero possibile di soci. E' 

stata eletta all'ultimo Consiglio regionale e con il gruppo della Giunta, di cui fa parte il nostro socio 

Tiberio Ghilardi, Vicepresidente, ha condiviso la necessità che le sezioni si conoscano fra loro, 

abitudine al momento non diffusa: Italia Nostra, come tutte le Associazioni che vogliono essere attive 

nel sociale, ha la volontà di collaborare ed il programma della sez. Valdinievole e Gruppo pistoiese 

coincide con la sua visione complessiva di Italia Nostra. 

  Proseguono dunque le comunicazioni del Presidente, il quale ricorda di aver inviato a tutti i soci una 

bozza del piano di azione per il 2023, preventivamente esaminato ed approvato dal consiglio direttivo, 

affinché la attuale discussione possa essere più snella ed efficace. Lo scorso anno ciò non era stato 

possibile, causa la incerta situazione post- Covid. Quando Egli ha redatto questo programma era 

consapevole che forse era ambizioso,ma “vola alto solo chi osa volare”: soltanto se abbiamo un percorso 

delineato, sappiamo quale iter seguire nelle varie circostanze : siamo consapevoli che non tutto potrà 

essere raggiunto, consapevoli che l'esito non sia certo e scontato, ma ci impegniamo comunque al 

massimo delle nostre potenzialità. 

  Riassume dunque brevemente i 4 obiettivi principali. 

I° Obiettivo: tutelare e valorizzare i beni culturali del territorio   

insiste su una consapevole gestione del tempo libero, come è accaduto positivamente con l'esperienza 

del Parco letterario del Montalbano; sulla valorizzazione dei beni del nostro territorio (v. Ville Sbertoli, 

parco di Villa Ankuri) e sulla salvaguardia indispensabile del complesso termale di Montecatini Terme, 

dichiarato patrimonio Unesco. Per questo è stato inviato un appello alla Regione ed al Ministero dei 

Beni Culturali: noi siamo per  un piano di rilancio per un termalismo moderno, come quello di Bath, 

Vichy, Baden Baden,ecc. . 

II° Obiettivo: rinnovare il format urbano:la piazza è elemento strategico per il rilancio urbano; 

occorre recuperare piazza Mazzini a Pescia, le previste cinque piazze a Monsummano, ampliare la ZTL 

di Montecatini  Terme, elemento identitario della città del “bene stare”; anche Pistoia necessita di una 

rete eco-sistemica, di circuiti verdi, collegati magari da percorsi di mobilità dolce. 

III° Obiettivo: intervenire sulla parte qualitativamente più scadente del patrimonio esistente: 

è necessario incoraggiare la transizione ecologica; i POC inoltre non devono prevedere a nostro avviso 

consumo di suolo; il paesaggio deve essere tutelato ed anche l'agricoltura deve essere svolta in simbiosi 

con le caratteristiche dei vari ambienti  naturali ; attualmente c'è un'uniformità di paesaggio che ne ha 

eliminato le caratteristiche distintive. 
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Infine, nella nostra zona abbiamo il Padule di Fucecchio, area protetta che però si sta modificando: 

inquinamento, uso non sostenibile delle risorse naturali, degrado e frammentazione di habitat, specie 

aliene invasive ecc.. Ci siamo molto impegnati affinché tutti i soggetti coinvolti siano partecipi di questa 

gestione. La Regione Toscana ha questo compito, di rendere possibile una gestione efficace-efficiente. 

IV° Obiettivo: sostenere nel nostro territorio Valdinievole-Pistoia un riequilibrio modale che 

liberi lo spazio urbano dalla morsa del traffico privato. 

Si deve inoltre provvedere a modificare l'attuale situazione della mobilità: minor uso dei mezzi privati, 

per favorire l'uso di quelli pubblici, collegando le reti secondarie con quelle principali, poiché anche i 

piccoli paesi e città sono pur sempre elemento portante dell'economia italiana. 

Ciò esposto, lascia la possibilità a chi fra i soci voglia intervenire. 

Prende la parola Rossella Chietti, la quale afferma che, in un periodo storico sociale difficile come 

l'attuale, è importante “avere un libro dei sogni”, il che crea delle aspettative: ringrazia perciò il 

Presidente che dà speranza in questo momento difficile. 

Segue l'intervento di Franco Burchietti, che definisce ambizioso il programma, che dovrà essere 

declinato in linee operative- strategiche nei vari ambiti: in tal modo si potranno raggiungere degli 

obiettivi. Riferisce che nel pomeriggio ha partecipato a Pistoia alla Consulta per il verde, proprio come 

delegato di Italia Nostra sez. Valdinievole e Gruppo Pistoiese. Purtroppo dalla riunione è stata 

confermata - a suo parere- la mancanza di una progettualità di medio periodo, su cui poi confrontarsi 

con la cittadinanza. 

Lauro Michelotti sottolinea invece con soddisfazione come la nostra piccola e relativamente giovane 

Sezione abbia avuto la capacità di attrarre un numero significativo di persone interessate a conoscere il 

nostro operato, come dimostra l'alto numero di visite al sito web (75ingressi/dì di media da quando 

esiste il sito) con oltre 1.000 visualizzazioni della Newsletter. Ciò è merito soprattutto del nostro 

presidente, Italo Mariotti, cui va il plauso collettivo.   

   Il Presidente declina dunque le linee guida del progetto, coordinato da Roberta Beneforti per la 

Valdinievole est, da Tiberio Ghilardi per la Valdinievole ovest, da Franco Burchietti, Rossella Chietti e 

Leonardo Iozzelli per Pistoia. 

Conclusi gli interventi, si procede alla approvazione, che è alla unanimità 

Segue l'intervento di Tiberio Ghilardi, che presenta il bilancio preventivo 2023: 

essendo 35 i soci le entrate certe sono € 1.225,00 , cui si aggiungono € 100,00 provenienti dal 5%°: da 

ciò si detraggono € 612,00 da versare al Nazionale, € 61,00 per il costo sito web, € 60,00 oneri bancari 

annui, € 50,00 spese cancelleria,€300,00 per newsletter e spostamenti vari, € 242,00 a vantaggio dei 

soci; quindi il bilancio si chiuderà a pareggio. Poiché il 2022 chiude con un avanzo di cassa di € 400,00 

tale importo rimarrà anche a fine 2023. 

Anche il bilancio è approvato alla unanimità 

Alle ore 19:15 l'assemblea è chiusa, per lasciare spazio alla presentazione del libro giallo Il cadavere del 

lago del nostro socio Franco Burchietti (con gli interventi di Giuseppe Previti e Maurizio Gori, con 

letture dal testo di Marco Leporatti). A conclusione della serata una piacevole conviviale. 
 

                LA SEGRETARIA 

                             V.o    IL PRESIDENTE 

              


