
 
 

Verbale n. 2 dell’Assemblea della Sezione Valdinievole di Italia Nostra 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

In data 8 Novembre 2018 alle ore 17:00 in 2^ convocazione c/o l’Agriturismo “Il Borgo della Limonaia”  in 

Pieve a Nievole, Via Forracieca n.7  si è riunita l’Assemblea dei soci per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1.       Comunicazioni del presidente 

2.       Bilancio preventivo 2019 

3.       Discarica del Fossetto: iniziativa intrapresa (rel. Balcarini-Morini) eventuali iniziative da 

intraprendere 

4.       Pescia da conoscere e valorizzare: organizzazione di una visita guidata ai “tesori della città” 

(rel.Papini-Calistri). 

5.       Eventuali  iniziative da intraprendere nei vari comuni del comprensorio (rel. Soci dei  vari 

comuni) 

6.       Nomina di 1 socio quale membro del consiglio direttivo regionale di Italia Nostra. 

7.       Varie e eventuali 

 
Sono presenti: Italo Mariotti, Carla Papini, Raffaele Calistri, Lauro Michelotti, Roberta Beneforti, Paolo 

Bellucci, Giampaolo Balcarini, Silvano Morini, Franco Nardini, Antonella Bargi. (PRESENZE 10 SU 20) 

E’ presente inoltre Marco Ricci che presenta istanza all’associazione per l’anno 2019. Ha inviato  tramite 

Roberta Beneforti, la propria adesione la sig.ra Sandra Stefanelli per il 2019. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri Roberto Beneforti, Giuseppe Defina, Brizzi Vittoriano, Michele Di 

Paola, Roberto Menchi 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il presidente segnala che questa 2^ assemblea è stata anticipata rispetto a quanto a suo tempo prevista ( fine 

anno). La sede centrale ci ha indicato come termine per la presentazione del bilancio preventivo 2019, il 15 

NOV. 2018. 

Ovviamente la metodologia che prevedeva la contemporaneità della elaborazione di “un programma di 

attività e iniziative per 2019” con la presentazione del bilancio preventivo 2019 è venuta meno. Quindi 

presentiamo una bozza di bilancio minimale ch potremo integrare in progress. 

Rimane fermo l’impegno di tutti i soci a trasmettere alla presidenza idee bozze di progetti, iniziative socio-

culturali o naturalistiche (descritti anche in forma sintetica) per il 2019 entro il 20 DIC. 2018. Sarà poi una 

commissione ristretta (Mariotti, Papini, Michelotti, Calistri, Beneforti R/a) a stendere una bozza di 

programma da sottoporre all’Assemblea entro la prima decade di genn.2019. 
 

2. Bilancio preventivo 2019 

Lauro Michelotti, presenta una bozza di bilancio preventivo 2019, sentiti i vari suggerimenti dei 

soci viene approvato il bilancio preventivo 2019 allegato al presente verbale. 
 

3. Discarica del “Fossetto”: Si ricorda che alla lettera inviata al Sindaco di Monsummano T., ai 

sindaci della Valdinievole e all’ass. Regionale competente, non è stata data risposta alcuna.  Dopo 

una vivace discussione si addiviene alla decisione di sollecitare incontri con i sindaci al fine di 

stimolare ma anche sostenere gli amministratori locali a prendere decisioni a vantaggio di uno 

sviluppo più ecologico del territorio (in primis da una più efficace-efficiente raccolta dei rifiuti), 

insomma della salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.  

Si ritiene utile tentare di predisporre incontri “allargati” tra più comuni. Si concorda: 

Larciano +Lamporecchio, (si fanno carico organizzativo Bargi, Beneforti R/a- con il 

possibile sostegno di Cappelli e Beneforti R/o) 

 Buggiano+Massa e Cozzile, (si fanno carico organizzativo Nardini, Di Paolo, Michelotti) 



Uzzano+Pescia, (si fanno  carico organizzativo Papini, Brizzi, Ricci) 

Montecatini Terme (si fanno  carico organizzativo Bellucci, Calistri, con il possibile 

sostegno di Defina e Menchi) 

Monsummano T.me (si fa  carico organizzativo Balcarini con il possibile sostegno di 

Morini e Mariotti) 

Si dichiarano altresì disponibili ad affiancare i soci delle varie zone “alla bisogna”, 

Balcarini, Calistri, Morini, Mariotti. 

 
4. Pescia da conoscere e valorizzare: organizzazione di una visita guidata ai “tesori della città” 

Viene fissata la visita guidata per domenica 16 Dic. 2018 ore 15.00.: Visita Biblioteca Capitolare, 

chiese di San Francesco, S.Antonio, Conservatorio S. Michele. Ore 19/19:30 Cena trattoria dal 

“Pucci”. 

Il numero contenuto dei gruppo/visita ci impone la presenza dei soci che vorranno aderire insieme 

ad un loro accompagnatore. 

 

5. Eventuali  iniziative da intraprendere nei vari comuni del comprensorio  

Si concorda che oltre alle iniziative di cui al punto 3, rimane fermo quanto comunicato dal 

presidente: “… l’impegno di tutti i soci a trasmettere alla presidenza idee bozze di progetti, 

iniziative socio-culturali o naturalistiche (descritti anche in forma sintetica) per il 2019 entro il 20 

DIC. 2018”. 

 

6. Nomina di 1 socio quale membro del consiglio direttivo regionale di Italia Nostra 

Il presidente ricorda che si deve completare la presenza nel consiglio direttivo regionale (già 

presenti il presidente, il segretario o loro delegati) di un delegato dell’Assemblea. Per tale incarico 

viene proposto Raffaele Calistri. La proposta viene approvata all’unanimità 

  

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G. la riunione si scioglie alle ore 18:30 
 

 Pieve a Nievole, 8 novembre 2018 
 

    Il Segretario         Il Presidente 

Lauro Michelotti      F.to  Italo Mariotti 

 


