
 

 

 

 

Verbale n.3/2019 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole di Italia Nostra 

In data 11 Luglio 2019 alle ore 17:30 c/o l’Agriturismo “Il Borgo della Limonaia” in Pieve a Nievole, Via 
Forracieca n.7 si è riunito il Consiglio Direttivo (allargato ai soci interessati) per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 

Comunicazioni del Presidente 
1. Report - Incontro I.N. con Federcaccia sul tema gestione-valorizzazione Padule di Fucecchio (rel. Balcarini-
Beneforti R.a)  
2. Report - Valorizzazione Luoghi della memoria "Fam.Martini". (rel. Calistri)  
3. Report - Restauro "lunette" di G. di San Giovanni, Basilica di Monsummano T.me (rel. Morini-Papini)  
4- Parco di Pinocchio: segnalazioni "criticità-degrado". Iniziative (rel. Papini-Calistri)  
5- Visita culturale in Valdinievole est (Lamporecchio, Orbignano ...) programmazione fine estate. Incarico-
progettazione (Naldi-Bargi)  
6- Proposta della commissione costituita "ad hoc" per acquisto libri (Ed.Acero) - primo stralcio- per "micro-
biblioteca" della sezione I.N./Valdinievole (rel. Calistri-Beneforti R.a)  
7- Progetto Pannolini ecologici (rel. Balcarini)  
iniziative per :  
a) verifica disponibilità Alia allo specifico smaltimento  
b) sensibilizzazione e promozione per l'acquisto  
8). Programmazione eventuali “incontri di primo contatto” (fine estate/inizio autunno) con i "nuovi" 
amministratori dei Comuni (magari anche aggregati) di :  
- Montecatini T. (proposta-delega a: Bellucci-Disperati-Defina)  
- Monsummano T. -Pieve a Nievole (proposta-delega a: Calistri-Balcarini-Morini-Giampieri)  
- Massa e Cozzile -Buggiano (proposta-delega: Nardini-Michelotti-Dipaolo-Ghilardi)  
- Ponte Buggianese-Chiesina Uzz. (proposta-delega: Cardelli-Nardini)  
- Marliana (proposta-delega a: Pellegrini-Calistri) 
- Larciano-Lamporecchio (proposta-delega:Bargi-Beneforti R.a) 
 

9) Varie eventuali 
 

Sono presenti:  Italo Mariotti, Lauro Michelotti, Raffaele Calistri, Franco Nardini, Silvano Morini, Giampaolo 
Balcarini, Carla Papini (ha delegato a rappresentarla R.Calistri), Roberta Beneforti (ha delegato a 
rappresentarla I.Mariotti). È presente il socio Michele di Paolo (ex art.11 Reg. int) e Alessandro Naldi 
coinvolto direttamente in agomenti dell’O.d.G.  
Risultano assenti i consiglieri Roberto Beneforti, Antonella Bargi e Paolo Bellucci. 
 

** 

Comunicazioni del Presidente 
- Il presidente comunica le dimissioni da consigliere di Roberto Beneforti che motiva la decisione per 
l’impossibilità di garantire la presenza ai direttivi per sopravvenuti impegni familiari. Roberto Beneforti 
garantisce, per quanto possibile la presenza, come socio fondatore al direttivo quando potrà, senza inficiare 
con la sua assenza il raggiungimento del numero legale. 
Il C. Direttivo prende atto della decisione del consigliere Beneforti e prega il presidente di ringraziarlo per 
l’impegno svolto in più occasioni. 
- Il presidente segnala poi che, da tempo, Raffaele Calistri, per i molteplici impegni accumulati suo 
malgrado, chiede di essere sostituito dalla carica di Tesoriere, anche se ultimamente, riconosce di essere 
stato egregiamente coadiuvato dal segretario, Lauro Michelotti. 
. Il  presidente, preso atto di quanto emerso, ha chiesto di incontrarsi  con Marco Ricci (ora in 
vacanza) per chiederne la disponibilità ad un impegno nel  Consiglio D.vo assumendo la carica di Tesoriere 
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(ovviamente coadiuvato dal segretario). I componenti del Direttivo, all’unanimità, riconoscono in Marco 
Ricci il socio che per esperienza,  capacità professionali , la persona giusta ad assumere tale incarico e ne 
auspicano vivamente una risposta positiva. 
 
In rif. al p.1.  Report - Incontro I.N. con Federcaccia sul tema gestione-valorizzazione Padule di Fucecchio  
 

 Il  presidente riassume sinteticamente la riunione svolta il 2 luglio tra la ns. delegazione  con la 
rappresentanza locale, provinciale e regionale di Federcaccia (nonché con la rappresentanza di alcuni 
proprietari di aree del Padule). Legge il sintetico comunicato inviato alle sez. I.N. di Firenze  e M.Valdarno 
inf. e agli  “amici del padule di Fucecchio”: 
Nella riunione abbiamo ribadito tutte le nostre perplessità sul "pensiero Federcaccia-proprietari" nel gestire 
un bene naturale così significativo per una collettività tanto allargata.  
Abbiamo ribadito, su richiesta, di non poterci confrontare sul loro progetto di futura gestione del Padule, in 
quanto nasce come progetto "divisivo": da una radicale contrapposizione con chi ha gestito ad oggi tale " 
bene" (con i loro tanti pregi insieme a inevitabili "camei" negativi).  
Abbiamo auspicato, invece, di sollecitare tutti insieme la richiesta di maggiore impegno da parte degli 
organi decisori nel definire linee chiare per una gestione che salvaguardi la biodiversità, la valorizzazione e 
promozione dell'emergenza Padule (a cominciare dall'adozione di un unico regolamento). Un'azione 
comune la intravediamo poi nella richiesta alle autorità preposte di attivarsi al fine di disinquinare le acque 
(depuratori) vista la possibilità di attingere a fondi certi.  
La riunione si è conclusa senza accordi ,rimanendo ciascuno sulle proprie posizioni. 
G.P. Balacarini, presente alla riunione, riferisce che da contatti successivi, sembra emergere una 
disponibilità di Federcaccia a collaborare con il mondo ambientalista per trovare punti in comune di 
impegno a vantaggio del Padule. 
Il presidente si prende l’impegno di verificare con "gli amici del Padule di Fucecchio" e, magari, altre 
associazioni, ambientaliste locali la possibilità di un qualche percorso comune, incontradoci in delegazione. 

 
In rif. al p.2.  Report - Valorizzazione Luoghi della memoria "Fam.Martini".  
 

Raffaele Calistri ricorda di aver investito della questione la funzionaria della Sovrintendenza B.C. … la quale 
suggerisce un incontro con il Sindaco di Monsummano Term e magari, se possibile, un sopralluogo. 
Il presidente, fa presente di aver fatto istanza di un incontro con il Presidente della Fondazione Caript per 
verificarne l’interesse al problema, magari prevedendo un contributo finanziario per intervenire sulla 
conservazione della Cappella “F. Martini”. Mariotti fa presente inoltre di aver contattato il prof.Ezio Menchi 
membro del CdA della Fondazione il quale intravede la possibilità di una joint venture tra il Comune di 
Monsummano T. – Fondazione Caript e un qualche “coinvolgimento” di Italia Nostra per un’eventuale 
acquisizione del bene. 
Si delega pertanto G.P. Balcarini ai contatti con la Sindaca di Monsummano, mentre il Presidente  
(coadiuvato dalla vice C.Papini, R. Calistri e R. Beneforti) terrà contatti/incontri con la Fondazione Caript. 
 
In rif. al p.3   Report - Restauro "lunette" di G. di San Giovanni, Basilica di Monsummano T.me  
 

Riferisce  S.Morini, ricordando di avere coinvolto il parroco e attraverso C.Papini la Curia di Pescia (don 
Francesco resp. dei beni culturali) per ora, senza successo di ascolto. Morini si prende il compito riferire al 
parroco per un evetuale interessamento da parte di quest’ultimo. 
Il presidente suggerisce poi, quando ci sarà l’incontro con la Sindaca, di sollecitare/suggerire un incontro sul 
tema, tra Parroco, Curia,  Italia Nostra e Comune di Monsummano T. . 
 
In rif. al p.4  Parco di Pinocchio: segnalazioni "criticità-degrado". Iniziative  
 

 Il presidente legge la bozza di una possibile lettera/segnalazione delle criticità rilevate dal sopralluogo al 
Parco di Pinocchio. Propone di formare una delegazione per incontrare il Presidente della Fondazione 
“Collodi” e illustrargli quanto ci è stato segnalato e poi constatato. Un incontro teso ad evidenziare lo 
spirito costruttivo di chi, come I.Nostra, vuole  migliorare, rendere più attraente,“efficacemente” fruibile 
questo luogo così rinomato e ricercato da tanti bambini e le loro famiglie. 
Alcuni consiglieri obiettano  che il tono “deciso” della lettera può ostacolare l’incontro, altri sostengono che 
le criticità segnalate sono sicuramente presenti alla Fondazione e che magari aspettano i grossi 
finanziamenti promessi per una seria “riorganizzazione” del Parco. Inoltre si sostiene che è stato adottato 
dal Comune di Pescia il POC (è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi attuativi 



 

 

nell’area comunale), ora soggetto alle osservazioni. Italia Nostra dovrebbe verificare a tal proposito le 
implicazioni di questo strumento su “Collodi” e sul “Parco” ed eventualmente, se il piano adottato si 
ritenesse  pregiudizievole  all’impianto ambientale del luogo, potrebbe essere allora opportuno fare le 
“osservazioni” formali al Comune. Sarebbe così  facilitato, secondo i proponenti,  l’incontro con la 
Fondazione Collodi in quanto la lettera, con le annotazioni  critiche  di cui sopra, si inquadrerebbero in una 
presa di esame tout curt, del Parco e della sua salvaguardia. 
Si dichiarano disponibli per un esame del POC i consiglieri Franco Nardini e  Michele di Paolo con 
un’eventuale consulenza di Raffaele Calistri. 
Il presidente prende atto che la presentazione della lettera di cui sopra insieme ad un’eventuale 
osservazione al  PO C, può rendere più completa la nostra azione propositiva, ma ritiene necessario 
precisare che: 
- la mission dell’associazione non può prescindere dal segnalare criticità rilevate e promuovere la migliore 
fruizione dei beni culturali del territorio, senza timore di entrare in polemica (anche se non ricercata) con 
“la controparte”; 
- gli interventi ritenuti necessari per una migliore fruizione del parco, implicano, almeno in parte, spese 
irrisorie e comunque ritenuti, per noi, urgenti. 
Riprendiamo alcuni punti che abbiamo segnalato: 
a)  “Il personale preposto dovrebbe essere più interessato alla relazione con i bambini e sollecitare 
maggiore interazione e comunque stimolare un clima di allegria”. Sarebbe sufficiente, crediamo, un  breve 
corso di “aggiornamento/riqualificazione” professionale per colmare la “lacuna”. 
b) “Le giostre di modernariato si comprendono in relazione al percorso storico, ma appaiono un po’ 
trasandate …”. Una dovuta manutenzione, sempre necessaria, magari aggiungendo, ad es. una 
vivacizzazione dei colori …, crediamo non necessiti di fondi “speciali”. 
Alla luce di quanto riferito/rilevato, viene il dubbio di trovarsi in presenza di colui che per una vita “si è 
gardato allo specchio” e non riesca poi a notare quante rughe si siano impresse, col passare del tempo, sul 
proprio volto. 
Il C. Direttivo decide di riesaminare questo punto dell’OdG.nel prossimo Consiglio che si concorda di tenere 
nella prima decade di settembre, alla luce di eventuali osservazioni  al POC.  
 
In rif. al p.5 - Visita culturale in Valdinievole est (Lamporecchio, Orbignano ...) programmazione fine estate.  
 

Alessandro Naldi esordisce, chiedendo a nome di A.Bargi (assente per motivi fi famiglia) di rinviare la 
programmazione della visita alla prossima primavera. 
Alessandro, in alternativa a quanto sopra, propone la visita di Larciano Castello,  del borgo murato di Cecina 
(magari raggiungendola con una passeggiata panoramica). Si concorda che l’eventuale visita sarà programmata 
con i soci di Larciano (in primis, Roberta Beneforti). Se ne parlerà nel prossimo Consiglio Dir.vo. 
 

In rif. al p.6  - Proposta della commissione costituita "ad hoc" per acquisto libri (Ed.Acero) - primo 
stralcio- per "micro-biblioteca" della sezione I.N./Valdinievole. 
 

Sono stati scelti dalla commissione i seguenti testi: 
- Toscana Dimenticata 
- Strade e sentieri di Leonardo 
- Toscana da scoprire 
- La Toscana all’opra intenta 
- Toscana. I borghi più belli 
- Toscana sconosciuta. 
Il  costo complessivo è di € 129,00  
Si delibera l’acquisto. I libri saranno a disposizione c/o la nostra sede. Potranno essere presi in prestito 
rivolgendosi a : Gianluca Caruso(0572953722) o  Lauro Michelotti (3394988654). 
 

In rif. al p.7 - Progetto Pannolini ecologici  
 

Relaziona G.P. Balcarini  che ricorda: 
I pannolini usa e getta costituiscono un 20% di rifiuti solidi che vanno in discarica.In Italia se ne consumano 
circa 6 milioni al giorno. I tempi di dissoluzione in discarica sono stimati in 500 anni. 



 

 

Una possibile soluzione sembra arrivare da nuovi prodotti, dei monouso composti da materiali ecologici e 
totalmente biodegradabili. Sono molte le aziende che oggi cercano di conciliare i settori ecologico ed etico, 
orientando la ricerca verso prodotti in grado di contemperare le esigenze concrete delle persone con la 
difesa e la sostenibilità ambientale. 
Balcarini sostiene: “Sui pannolini credo che potremmo aprire un nostro confronto, prendendo contatti con 
aziende, comuni (vedi  Vedelago  -Treviso-: esiste un centro sperimentale di smaltimento dei pannolini) e 
altri soggetti che ne sanno di più, farsi una cultura in merito e poi proporla ai nostri amministratori della 
Valdinievole”. 
il Consiglio si trova d’accordo sulla necessità di affrontare il problema . 
Il presidente propone, prima  d’ inziare un percorso sulle indicazioni di Balcarini, di prendere contato con  
ALIA, il nostro gestore dei rifiuti, per verificare quali “problematiche fattuali” potrebbero incontrare  
nell’accettare pannolini compostabili (insomma se la cosa è praticabile, ora e qui). 
Si concorda così di formare una delegazione composta dal presidente, R. Calistri, L. Michelotti e G.P. 
Balcarini (quest’ultimo si fa carico di reperire i giusti contatti), che si incontrerà il prima possibile con ALIA 
(tenedo conto ovviamente del periodo vacanziero: per es.,  il presidente sarà assente dal 21 al 31 Luglio e 
dal 15 al 20 Agosto). 
 

In rif. al p.8. Programmazione eventuali “incontri di primo contatto” (fine estate/inizio autunno) con i "nuovi" 
amministratori dei Comuni della Valdinievole. 
 

Si stabilisce che questo punto sarà affrontato nella prossimo Consiglio direttivo (prima decade di 
Settembre). 
 
La riunione del Consiglio  termina alle ore 19:20 
 
IL SEGRETARIO 
Lauro Michelotti                             IL PRESIDENTE 
               F.to Italo Mariotti 


