
 
 

Verbale n.2/2019 Assemblea dei soci della Sezione Valdinievole di Italia Nostra 

 

In data 16 Se embre 2019 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:  
 

-Comunicazioni del Presidente 
1. Elezione di un nuovo membro del C.D. (in sostituzione di Roberto Beneforti dimissionario) 
2. Parco di Pinocchio: segnalazioni “criticità e degrado”; nostre proposte per una migliore fruizione del 
Parco. Iniziative (rel. Roberta Beneforti) 
3. Pescia: organizzazione (ottobre/novembre) di un’assemblea con gli stakeholder (compresi cittadini che 
per le loro attività professionali, culturali, … si presentano come testimoni privilegiati). Un anno di attività di 
Italia Nostra: ricerca di alleanze (rel Carla papini) 
4. Programmazione eventuali incontri (di "primo contatto") con i “nuovi” amministratori dei Comuni della 
Valdinievole 
5. Report – incontro con gli Amministratori Comunali di Monssummano Terme (22 agosto e 3 settembre) 
(rel. Silvano Morini) 
6. Padule di Fuceccio: emergenze (rel. Roberta Beneforti) 
7. Visita culturale nell’area del “Montalbano”: proposte e organizzazione (rel. Calistri, Naldi) 
- Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: Italo Mariotti, Carla Papini, Raffaele Calistri, Roberta Beneforti, Paolo Bellucci, 
Giampaolo Balcarini, Silvano Morini, Michele Di Paolo, Alessandro Naldi, Lauro Michelotti, Roberto 
Menchi. 
É presente inoltre Giovanni Ricci che presenta istanza all’associazione per l’anno 2020.  
Rossella Chietti, impegnata in qualità di presidente l'Associazione Amici della San Giorgioi,  delega a 
rappresentarla Italo Mariotti, 
Hanno giustificato l’assenza i Soci: Sandra Stefanelli, Marco Ricci, Gianluca Caruso, Franco Nardini, 
Tiberio Gherardi, Giampiero Giampieri, Alessandro Pellegrini, Patrizia Del Rosso.  
 
** 
Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo socio  prof.Giovanni Ricci di Pescia e annuncia che è pervenuta 
domanda di iscrizione da parte dell’arch. Lorenzo Lenzi  di Pescia che lavora nei Comuni di Uzzano e 
Chiesina Uzz. (terriorio quest’ultimo in cui italia Nostra non ha adesioni). 
Il Presidente ricorda che la sez. si è data una struttura dirigenziale orizzontale, per cui è importante 
la presenza di soci sul territorio, perché sono loro, in primis, gli attori preposti alla salvaguardia e 
alla valorizzazione delle emergenze presenti in loco. Un’eventuale allargamento del territorio della 
sezione, vedi ad esempio “Villa Basilica o Montecarlo o Altopascio” - prospettata dal socio Marco 
Ricci, potrebbe essere presa in considerazione,  a patto che la sez. di Lucca (di Italia Nostra) non 
svolga già una qualche azione in quel territorio e concordi/convenga con la sez.della Valdinievole 
una ragionevole nuova definizione delle aree di “competenza”. Il presidente aggiunge poi che 
sarebbe comunque opportuno verificare le eventuali possibili adesioni di soci della zona da 
“acquisire” prima di procedere in tal senso. 
Infine il presidente comunica che al punto “varie e eventuali” parleremo brevemente delle modalità 
di interagire con Alia gestore dei rifiuti in Valdinievole e dell’idea proposta da alcuni soci di 
costituire una biblioteca “virtuale” della sez. da affiancare a quella (reale) appena costituita. 
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1. Elezione di un nuovo membro del C.D. (in sostituzione di Roberto Beneforti dimissionario) 
In data 11 Luglio il Consiglio direttivo aveva accolto le dimissioni  di Roberto Beneforti e aveva 
individuato in Marco Ricci il possibile sostituto. Accertata la disponibilità di Ricci, l’assemblea 
all’unaminità elegge Marco Ricci nuovo membro del Consiglio Direttivo. 
 

 Si coglie l’occasione, visto che la maggioranza del direttivo è presente, di procedere alla 
nomina del nuovo Tesoriere (in sostituzione di Raffaele Calistri, dimissionario). Viene 
indicato ed eletto Marco Ricci, all’unanimità dei presenti. 

 
2. Parco di Pinocchio: segnalazioni “criticità e degrado”; nostre proposte per una migliore fruizione 
del Parco. Iniziative . 
Roberta Beneforti riferisce della visita svolta al Parco di Pinocchio dal Presidente insieme a 
pedagogiste esponenti dell’Associazione Crescere (Annalia Galardini, Sonia Iozzelli e dalla stessa 
relatrice). La visita ha confermato le segnalazioni in precedenza pervenute:  

“Il Parco nella parte dedicata alle attività per i bambini si presenta poco attraente, le diverse 
strutture mancano di manutenzione e danno un'immagine di una qualche trascuratezza. 
Anche le attrezzature di gioco, peraltro limitate, possono andare bene per un qualunque giardino 
pubblico, ma non hanno quella coerenza che riterremmo opportuna per il tema del parco. 
Le giostre di modernariato si comprendono in relazione al percorso storico, ma appaiono un po’ 
trasandate e soprattutto deludono i bambini.  
Il personale preposto dovrebbe essere più interessato alla relazione con i bambini e sollecitare 
maggiore interazione e comunque stimolare un clima di allegria.  

 Al termine della visita, il Presidente ha chiesto alle esperte di Crescere una “lettura propositiva”del 
Parco (consigli e suggerimenti) per una migliore fruizione del contesto ludico. (La nota sarà 
disponibile nella sez. documenti del ns. sito web (www.italianostra-valdinievole.it). 
Michele di Paolo interviene per riferire che da ambienti della Fondazione si fa sapere che è stata 
avviata  una “convenzione/collaborazione” con l’impresa Antonio Zamperla spa (Verona), 
costruttrice di giostre meccaniche per rinnovare alcune strutture del Parco.  
Si decide di inviare una lettera (allegando la nota dell’Assoc. Crescere) alla Fondazione Collodi e 
inviarla per conoscenza sig. Sindaco del Comune di Pescia, all’Assessore alla cultura del Comune 
di Pescia, all’Assessore al “progetto speciale Pinocchio” Comune di Pescia, all’ Assessore alla 
cultura della Regione Toscana e ai mebri elettivi del consiglio generale della Fondazione per 
segnalare le criticità che a noi sono pervenute (e verificate) e che potrebbero essere ascoltate e 
facilmente risolte. 
 
3. Pescia: organizzazione (ottobre/novembre) di un’assemblea con gli stakeholder (compresi 
cittadini che per le loro attività professionali, culturali, … si presentano come testimoni privilegiati). 
Un anno di attività di Italia Nostra: ricerca di alleanze. 
Il presidente ricorda che la sez. ha sviluppato a Pescia una serie di incontri  con gli amministratori 
com.li (è in programma un nuovo incontro con l’assessre Morelli )  e attività (giornata mondiale per 
il clima e l’ambiente) che possiamo presentare per ricercare stimoli e confronti per dare cocretezza 
alle ns. proposte di lavoro (mobilità, spazi verdi, consumo di suolo, abusivismo edilizio, il rilancio 
degli antichi borghi collinari …). 
La v. presidente Carla Papini conferma di mettere a disposizione tutta la sua esperienza per 
oganizzare al meglio l’incontro, avverte però che iniziative del genere cozzano o troveranno  
ostacolo con il retaggio autorferenziale dell’associazionismo locale. 
Il presidente ricorda che possiamo fare conto più che altro sulle associazioni “aperte”: i sindacati, i 
rappresentanti delle categorie economiche, il mondo/circoli del volontariato, gli eletti nelle 
istituzioni del territorio e significativamente sull’élite economica, socio-culturale pesciatina … 
Si decide di fissare la data dell’assemblea degli stakeholder dopo l’incontro con l’assessore Morelli. 
 
4. Programmazione eventuali incontri (di "primo contatto") con i “nuovi” amministratori dei 
Comuni della Valdinievole 
Si concordano le priorità: 
1- Incontro con il nuovo Sindaco di Montecatini Terme (delega a P. Bellucci e S. Morini); 



poi a seguire si potrà verificare la possibilità di incontrare i: 
Sindaci di Chiesina e Ponte Buggianese (delega a R. Calistri, F.Nardini, C. Cardelli); 
Sindaci Borgo a Buggiano e Massa e Cozzile (delega a M. Di Paolo, F. Nardini, T. Ghilardi, L. Michelotti); 
Sindaci di Larciano e Lamporecchio (delega a R.Beneforti, A.Bargi, A.Naldi); 
Sindaco Pieve a Nievole (delega a P.Bellucci); 
 
5. Report – incontro con gli Amministratori Comunali di Monssummano Terme (22 agosto e 3 
settembre) 
Il presidente ricorda che il verbale dell’incontro del 22 agosto con il Sindaco e Vicesindaco di 
Monsummano T. potrà essere consultato nella sez. documenti del ns. sito web (www.italianostra-
valdinievole.it). 
Sono stati trattati i seguenti argomenti: 
a-Consevazione contro il degrado e valorizzazione della Cappella in cui sono sepolti personaggi famosi 
come Ferdinando Martini, la zia Giulia Rinieri (musa dello scrittore Stendhal) e altri noti familiari. 
b-Restauro "lunette" di G. di San Giovanni, Basilica di Monsummano T.me. 
c- Turismo spirituale: Monsummano Terme e le vie “spirituali” internazionali. 
d- Lettera di Italia Nostra del 25 settembre 2018  al Sindaco di Monsummano T. relativa al sopralluogo 
effettuato presso la discarica denominata “Fossetto”. 
In rif. al punto b)- Paolo Bellucci si incarica di prendere i dovuti contatti con  la Curia di Pescia (don 
Francesco resp. dei beni culturali): informare dell’esistenza del problema e facilitare così un possibile 
“tavolo di lavoro” (Sindaco- Curia di Pescia-Italia Nostra- Parroco di Monsummano). Tutto ciò per 
addivenire ad un possibile progetto di recupero inserendolo come “priorità” (“condizione” necessaria, 
suggerita dal presidente della Fondazione Caript nell’incontro del 21 Agosto con la ns. sez., per evere i 
finanziamenti) . 
Riferisce poi Silvano Morini in merito all’incontro del 3 sett. con i rappresentanti dell’opposizione in 
consiglio comunale di Monsummano T..Il consigliere Mignano ed altri avevano richiesto uno specifico 
incontro relativo alle problematiche della discarica del Fossetto (visto che I.N. si sta occupando del 
caso). 
Morini, in quella sede ha riconfermato le ns. posizioni:  

… accertamenti sulla possibile origine delle esalazioni che ci vengono segnalate nelle zone 
limitrofe e di adottare gli eventuali provvedimenti in grado di eliminarle o almeno di ridurle in 
modo significativo. 
[Inoltre] … 
... Siamo anche convinti che l’informazione e la condivisione con i cittadini delle problema-tiche 
relative alla necessità di far fronte, da una parte alle complesse esigenze della nostra società e 
dall’altra a quella della salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo,  rappresentino un elemento 
irrinunciabile.  

Il presidente anche in quella sede ha confermato l’impressione “del cambio di passo” avuta 
dall’incontro con il nuovo Sindaco: massima trasparenza dei dati provenienti dai controlli sulla 
discarica e possibili ulteriori analisi elaborate da enti terzi. 
A richiesta, il presidente ha fornito ai richiedenti la sua disponibilità a rendere possibile un 
contatto/consultazione con la nostra socia, dott.ssa Patrizia Gentilini, con competenze rilevanti in 
materia. 
 

6. Padule di Fuceccio: emergenze  
Il presidente a proposito dell’ABBATTIMENTO CINGHIALI NELL’ARE PROTETTA DEL PADULE 
DI FUCECCHIO ricorda che Italia Nostra sez. Valdarno inf. ci ha coinvolto nei giorni di ferragosto per 
una presa di posizione di cui allego un passo significativo: 
… nostra associazione non è assolutamente contraria ad interventi di regolazione della fauna degli ungulati 
(visti i tanti problemi che comportano anche alle culture delle nostre zone) riteniamo che il citato 
provvedimento, diramato in tempi assai corti e anomali (settimana di Ferragosto), non sia la soluzione più 
idonea. In particolare, l’aspetto del decreto  (Regione Toscana) maggiormente preoccupante è la possibilità 
di ricorrere all’uso delle armi da fuoco … quando magari  si sarebbe dovuto effettuare attività di cattura 
mediante trappole (utilizzando gabbie e strumenti similari). 
Credo che su tale posizione si possa riconoscere anche la sez. Valdinievole. 



Roberta Beneforti riferisce in merito alla questione relativa alla gestione delle riserve naturali del Padule 
e delle aree contigue: da i contatti avuti, Ass. Fratoni, capo gabinetto del Presidente Rossi … sembra 
emergere un qualche spiraglio di soluzione nei confronti degli attuali gestori del Centro  di 
Castelmartini. Intanto però i sindaci di Larciano e Ponte Buggianese insistono pubblicamente sulle 
posizioni note. 
Nel contempo, proprietari e cacciatori si muovono per proprio “conto”, creando probabilmente ulteriori 
elementi conflittuali. Non è facile capire come stanno esattamente le cose.  
Si dà incarico a GP. Balcarini di riprendere i contatti con i proprietari/cacciatori, per  verificare la 
possibilità di riannodare un discorso generale di salvaguardia del bene Padule, cominciando dal 
disinquinamento delle acque. 
 
 

7. Visita culturale nell’area del “Montalbano”: proposte e organizzazione  
Il punto  non viene trattato e rinviato ad un prossimo incontro. 
 

 Varie e eventuali: 

- Il presidente, visto che il gestore dei rifiuti ALIA “ traccheggia” rispetto alla richiesta di un 
incontro in merito al riciclaggio dei pannolini biodegradabili dà incarico a GP.Balcarini di 
contattare  la Sindaca di Monsummano: Verificare se quest’ultima è del nostro “sentire” e se 
CONCORDA di farsi carico di un sollecito incontro tra l’ente gestore ALIA –Italia Nostra e 
Comune di Monsummano T. sul tema “gestione pannolini biodegradabili” (visto che il sito della 
discarica –dove finiscono gli oggetti del contendere- si trova in quel Comune). 
-I consiglieri P.Bellucci e S. Morini propongono di affiancare alla ns. piccola biblioteca una sez.  
“virtuale”, cioè, si potrebbe “sollecitare” i soci che possiedono significativi testi sulle 
emergenze storico-culturali-naturalistiche della nostra area, ma anche della Toscana di 
segnalarli sul ns. sito web per renderli disponibili alla consultazione. Tutto ciò al fine di poter 
arricchire le conoscenze dei soci che lo desiderano, mediante  il prestito tra socio “offerente” e 
socio richiedente. L’idea appare buona e viene approvata. Si dà mandato a Lauro Michelotti e 
Paolo Bellucci di operare per l’attuazione. 

 
Alle ore 19:20 il presidente ringrazia i presenti per l’attiva partecipazione e dichiara chiusa l’assemblea. 
 
 
                       Il SEGRETARIO                                                                     IL PRESIDENTE 
                   Lauro Michelotti                                                    f.to  Italo Mariotti 

 
 


