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Verbale n.1/2021 Assemblea ordinaria dei soci della Sezione Valdinievole di Italia Nostra 

 

In data 26 Febbraio 2021, l’ASSEMBLEA ordinaria dei soci di ITALIA NOSTRA, sezione Valdinievole 
+gr.Pt., alle ore 17:00 in 2° convocazione si è riunita in videoconferenza per discutere il seguente 
Ordine del Giorno:  
 

- Comunicazioni del Presidente 
 

1. Decadenza dal Consiglio Direttivo della consigliera Antonella Bargi  
2. Elezione di un nuovo consigliere nel C. Direttivo in sostituzione del consigliere decaduto 
3. Relazione del bilancio consuntivo delle attività svolte nel 2020. Approvazione 
4. Bilancio finanziario consuntivo 2020 (rel. T.Ghilardi). Approvazione 
5. Sfide, iniziative e interventi per il 2021  
6. Varie ed eventuali. 
* 
Sono presenti: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Carla Papini, Lauro Michelotti, Raffaele Calistri, Giampaolo 
Balcarini, Michele Di Paolo, Tiberio Ghirardi, Sandra Lotti, PierAngiolo Mazzei, Giampiero Giampieri, 
Rossella Chietti, Franco Nardini, Carlo Cardelli, Franco Cecchi, Alessandro Naldi (ha delegato il presidente a 
rappresentarlo). Erano presenti, invitati, in qualità di osservatori/simpatizzanti di Italia Nostra: Antonio 
Mariotti (presidente amici della musica di Montecatini T.me) e Franco Burchietti (scrittore pistoiese).  
 

Hanno giustificato l’assenza i soci: Clara Lazzeretti, Sandro Danesi, Leonardo Iozzelli, Gianfranco Fagni. 
 
** 
Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente dà il benvenuto al nuovo socio Franco Cecchi, che sicuramente potrà portare un contributo 
significativo per le conoscenze del territorio in particolare dell’area umida del Padule. Il Presidente 
ricorda che abbiamo avuto l’adesione di Gianfranco Fagni (assente per impegni inderogabili), grafico 
che ci assicura un fattivo contributo nella progettazione delle newsletter. 
A questo proposito ricorda che al termine dell’assemblea sarà possibile visionare in anteprima la 
newsletter n.2, che sarà pubblicata il 1°marzo. 
Il presidente ricorda che l’O.d.G. è stato integrato al p.1 con la decadenza del consigliere Marco Ricci e 
al p.2 con l’elezione di 2 nuovi consiglieri nel Direttivo in sostituzione dei consiglieri decaduti. 
 

Il presidente comunica infine che il 10 febbario u.s. è avvenuto l’incontro tra una delegazione di 
ItaliaNostra (Presidente insieme a R.a Beneforti, Nardini e Calistri) e i sindaci di Buggiano, Massa e 
Cozzile, la Dirigenza dell’Az.USL Toscana centro (proprietaria), che aveva come oggetto il migliore 
utilizzo del parco di Villa Ankuri: incontro da definire “interlocutorio”. I soci potranno leggere a breve il 
report riassuntivo della riunione. Al momento il documento è all’attenzione dei sindaci e della dirigenza 
Az.USL Toscana centro per le eventuali integrazioni da apportare al testo. 

 

In rif. al p. 1 - Decadenza dal Consiglio Direttivo dei consiglieri Antonella Bargi e Marco Ricci  
 

Il Presidente relaziona:  
Antonella Bargi ha comunicato che non intende rinnovare l’adesione a Italia Nostra in qualità di 
socia. Intende fermarsi nel suo impegno sociale. Conferma, comunque:  
“rimango una simpatizzante e ricevo volentieri comunicazioni delle varie iniziative”. Il presidente 
ricorda di aver avuto un colloquio con Antonella, di averla ringraziata del lavoro svolto in favore di 
Italia Nostra nel periodo 2018/19. Ha preso atto delle motivazioni, che ritiene comprensibili: “un 
presente difficile, un bisogno di fermarsi da quell’impegno sociale così intenso … “.  L’auspicio che 
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è stato rivolto ad Antonella è quello che, passato questo periodo buio, possa essere con noi di nuovo 
organicamente. 
 

Marco Ricci in data 17 febbraio in un colloquio telefonico con il presidente annunciava di ritirarsi 
dall’associazione e quindi chiedeva di essere sostituito nell’organo direttivo. 
Marco faceva seguire una mail per motivare le sue decisioni: “i pochi anni trascorsi all'interno di Italia 
Nostra sez.Valdinievole hanno evidenziato una mia lontananza complessiva dall'orizzonte culturale di 
riferimento nell'ambito del quale sembrano muoversi gli organi volitivi di codesta Sezione …” . Il 
presidente, in risposta, ringraziava Marco per l’impegno profuso in I.N. e per gli stimoli offerti nel “fare” 
a vantaggio di tutti. Riconosceva la sua onestà intellettuale, prendendo atto di ciò che nel tempo si era 
manifestato: “una differenza di sensibilità (sulle priorità da affrontare) e anche di visione prospettica 
rispetto agli indirizzi fondanti dello statuto di Italia Nostra”. E concludeva: “Spero tu voglia seguirci, 
restando in un qualche modo in contatto, per sostenerci, anche da ‘fuori’, nelle iniziative che riterrai 
coincidenti con le tue idee”. 
L’Assemblea prende atto delle decisioni assunte da Antonella Bargi e Marco Ricci. 

 
In rif. al p. 2 - Elezione di 2 nuovi consiglieri nel C. Direttivo in sostituzione dei consiglieri decaduti 
 

Il Presidente propone, sentito il “gruppo esecutivo” della sez. (Papini, Michelotti, Ghilardi e R.a 
Beneforti), quali nuovi componenti del Direttivo i soci: Sandra Lotti e Rossella Chietti (quest’ultima in 
rappresentanza del gruppo pistoiese). 
 

L’Assemblea convintamente (con applausi) approva la proposta all’unanimità 
 

In rif. al p 3 - Relazione del bilancio consuntivo delle attività svolte nel 2020 
 

Il Presidente ricorda di avere inviato, in allegato all’O.d.G., una sintetica bozza delle attività svolte nel 
2020. Rileva che l’attività si è concentrata, in considerazione delle nuove problematiche emerse a causa 
dell’epidemia da Covid-19, nel farsi promotrice di un confronto con le Amministrazione Comunali e con 
gli stakeholder locali, per portare il proprio contributo a progetti per il miglioramento degli standard di 
salute, di sicurezza e di qualità della vita dei cittadini. 
Altro impegno significativo è stato poi quello di sensibilizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla 
mobilità lenta/dolce e il consequenziale potenziamento dei percorsi ciclopedonali. 
In riferimento alle attività degli organi della sez. vengono evidenziate: 
ASSEMBLEA DEI SOCI: 
n. 2 del 30 dicembre 2020 in “remoto” 
n. 1 del 27 febbraio 2020 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 n. 4 del 17 novembre 2020 Consiglio “allargato” in “remoto” 
n. 3 del 25 agosto 2020  
n. 2 del 17 aprile 2020 (con la partecipazione di Renato Ferretti –“Villa Ankuri”) in “remoto” 
n. 1 del 14 gennaio 2020 (prima parte), 28 gennaio 2020 (seconda parte, Consiglio “allargato”) 
 

Si sono aggiunte poi riunioni ristrette sia in presenza (es. incontro con l’Assessore reg. Fratoni a Cintolese), 
sia in “remoto” relative a tematiche specifiche (es. Presa di posizione sul futuro delle Terme di Montecatini) 
 

L’Assemblea approva. 
 

In rif. al p 4 - Bilancio finanziario consuntivo 2020: presentazione e approvazione.   

Relaziona il Tesoriere Tiberio Ghilardi, che presenta nello specifico il Bilancio. In buona sostanza si può 
riassumere come segue: il bilancio è costituito da entrate provenienti dalle quote del “tesseramento” dei soci; 
le uscite fanno riferimento alla quota parte (50%) del tesseramento che viene versato alla sede centrale e per 
le piccole spese per il funzionamento della sez. Il conto consuntivo rimane attivo per € 370,00. 
L’Assemblea approva. 
 
 

In rif. al p 5 - Sfide, iniziative e interventi per il 2021  
 

Il presidente cede la parola a Pier Angiolo Mazzei perché ci aggiorni sulla “sfida” intrapresa dalla nostra 
sez. al fine di “dare gambe” al progetto: Percorso pedonale lungo gli argini del Padule di Fucecchio 
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Mazzei comunica che l’ormai antico progetto per la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale sugli argini a 
margine del Padule di Fucecchio sta avviandosi finalmente ad una fase attuativa. Si ricorda che a suo tempo 
era stato proposto dal Consorzio di bonifica del Padule in collaborazione con FIAB (amici della bicicletta), 
col consenso di tutti i comuni della Valdinievole e della Provincia di Pistoia e approvato dalla Regione 
Toscana, poi inspiegabilmente bloccato.  
Grazie alle iniziative di Italia Nostra, si sta passando “dal dire al fare”. 
In particolare dopo l’incontro del 2 settembre presso il comune di Monsummano, nel quale venne deciso di 
definire l’Ente che avrebbe dovuto fare da capofila per la ripartenza del progetto, si è dichiarato disponibile il 
sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, che da sempre è all’avanguardia per il ciclo turismo (basti pensare 
al ciclodromo). Determinante è anche la dichiarata collaborazione del Consorzio del Padule, col suo 
presidente Maurizio Ventavoli. 
Importante è anche la presa di posizione dell’assessore al turismo di Montecatini Federica Pinochi che ha 
individuato nel ciclo turismo una possibile leva per il rilancio di Montecatini. 
“Siamo quindi ottimisti per il raggiungimento di questo obiettivo, che permetterebbe di unire con un percorso 
ciclopedonale arginale, rispettoso delle peculiarità ambientali del Padule, il Lago di Sibolla (Altopascio) a 
Ponte a Cappiano e all’Arno con i relativi accessi da tutti i comuni della Valdinievole”. 
 

Il presidente ritiene importante stringere i tempi per la realizzazione almeno del primo stralcio dal lago di 
Sibolla al porto delle Morette (Castelmartini) e chiede a Mazzei di assumere l’incarico di referente del 
progetto, coadiuvato da Cardelli e Cecchi e organizzare una riunione operativa con i soggetti coinvolti (in 
primis il Comune capofila, il Consorzio di Bonifica n.4, Regione Toscana … e magari anche Legambiente 
disponibile a collaborare). 
Roberta Beneforti interviene per ricordare che dobbiamo tenere “il punto” sul percorso “unico” anche se 
realizzato per “step”. A questo fine, sarà necessario che la Regione “dichiari” il tracciato di interesse pubblico 
al fine di superare gli ostacoli che potrebbero essere posti dai proprietari delle aree attraversate. 
L’Assemblea approva la proposta del presidente. 
 

In riferimento al Progetto “Le vie dei Medici” in Valdinievole, Mazzei riferisce che recentemente è stata 
presentata dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti un’interessante pubblicazione, edita dalla Regione 
Toscana che illustra gradevolmente tutta una serie di percorsi che uniscono ville, castelli, palazzi costruiti dai 
Medici. Tra questi percorsi, proposti dalla studiosa Patrizia Vezzosi, figura quello Empolese, Montalbano e 
Valdinievole che unisce le sette fattorie medicee che circondano il Padule di Fucecchio. Il percorso 
ciclopedonale proposto da Italia Nostra tocca proprio tutte queste antiche 7 fattorie e la dott.ssa Vezzosi si è 
dichiarata interessata ad una proficua collaborazione “Le vie dei Medici” in Valdinievole. 
Il presidente propone che il prof. Mazzei insieme al prof. Giampieri rappresentino la sez. Valdinievole 
nella redazione del progetto, con particolare riferimento al tracciato in Valdinievole. 
L’assemblea approva la proposta e delega il presidente a dare tale comunicazione alla referente regionale 
del progetto per gli opportuni accordi. 
 

Il presidente cede la parola a Rossella Chietti. 
Rossella ringrazia l’Assemblea per la fiducia accordatale quale nuova consigliera del Direttivo. 
-Porta a conoscenza della richiesta di adesione alla sez. Valdinievole da parte di Marinella Dogliotti, 
presidente dell’Associazione Culturale “Amici delle Muse” di Bologna, ma presente spesso a S.Quirico, 
Pescia dove possiede un’abitazione.  
Interessata a Italia Nostra è pure un’amica della sig.ra Marinella, la contessa Marzia Forteguerri, che è 
stata inserita (per asse ereditario) in una “commissione” a salvaguardia del patrimonio (legato) Antonini. 
In questo patrimonio c'è un immobile dell’800 piuttosto “importante struttura, ma in precarie condizioni 
di stabilità”, si trova a Gello, frazione di Pistoia: è il “Carbonile”. La richiesta avanzata sembrerebbe 
essere quella di sostenere/aiutare l’opera di salvaguardia della famiglia Forteguerri sul lascito Antonini. 
-Rossella sottolinea all’Assemblea “l'importanza della segnalazione da parte del Presidente dell'idea, 
nata dalla coordinatrice Regionale I.N. Vezzosi, per valorizzare i cammini e le varie strade regionali 
d’importanza storica come la Via dei Medici. Si tratta di percorsi di valore storico che procedono dal 
Padule attraverso il Montalbano fino a Pistoia, prendendo in considerazione le ville Medicee con gli 
attigui piccoli borghi. 
Il presidente, sentita l’Assemblea, propone:  
- per quanto riguarda il “lascito Antonini” di contattare la rappresentante della famiglia Forteguerri per 
definire eventuali intese tra le parti in merito alle richieste avanzate. 
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- In merito al progetto “Le vie dei Medici” Rossella Chietti insieme a Leonardo Iozzelli (e magari con 
l’aiuto auspicato dello scrittore Franco Burchietti) siano referenti del progetto “Le vie dei Medici” 
nell’area pistoiese/Montalbano. 
L’assemblea approva la proposta e delega il presidente a dare tale comunicazione alla referente 
regionale del progetto per gli opportuni accordi. 
 

• Il presidente ricorda che Alessandro Naldi (per impegni improcrastinabili) non è presente, 
ma lo ha delegato a presentare una proposta: 

“valutare l'agganciamento del Piano Borghi varato da I.N. nazionale con quelli della Val di Nievole. 
A margine l'elenco dei ben 27 borghi che, a diversi livelli, sono comunque in una dimensione di 
spopolamento”. 
Le dieci castella della Valleriana, Collodi, Pracando (borgo di archeologia industriale), Colognora (isola 
linguistica) Boveglio, Calamecca, Crespole, Lanciole, Serra Pistoiese, Uzzano, Buggiano, Massa, Cozzile, 
Serravalle Pistoiese, Montevettolini, Cecina, Larciano castello, Porciano. 

Il Presidente propone di cogliere l’opportunità segnalata da Alessandro, delegandolo “referente”del 
progetto. Ricorda altresì (a Naldi) l’impegno di seguire insieme a Sandra le determinazioni già assunte 
per Montevettolini (tentativo di inserimento tra i borghi più belli d’Italia). La vice-presidente ricorda di 
porre attenzione alla progettualità del futuro piano particolareggiato, sia per le “Dieci Castella”, sia per 
Collodi. 
L’Assemblea approva. 
 

• l Presidente cede infine la parola a Roberta Beneforti, che riferisce in merito ad un progetto che 
potremmo definire passeggiate letterarie. 

Roberta informa l’Assemblea che due associazioni, Vinci nel cuore (Vinci) e il Masetto (Lamporecchio), 
stanno organizzando per la prossima primavera/estate "le passeggiate letterarie" per celebrare il 
centenario della morte di Renato Fucini. Si tratta di organizzare una passeggiata in luoghi di interesse 
storico/ambientale e di effettuare letture ad alta voce di brani letterari precedentemente individuati. Si 
svolgeranno nei comuni di Vinci, Cerreto Guidi e Lamporecchio, una per ciascun comune, e vorrebbero 
organizzarne una anche nel Padule, alle Morette, coinvolgendo anche il comune di Larciano. Roberta 
chiede di partecipare non in prima persona ma, per conto di Italia Nostra, affermando che, se la formula 
funziona, si potrebbe replicare il prossimo anno per Monsummano con il Giusti (contando sul contributo 
fondamentale di Giampiero), e poi per altri comuni individuati dai soci.  
L'Assemblea approva  
 

In rif. al p 6 - Varie e eventuali. 
 

Il presidente riferisce che alcuni soci e simpatizzanti hanno segnalato un cantiere “aperto” nel 
poggetto delle “Panteraie” con taglio consistente di alberi ad alto fusto all’esterno e grandi opere di 
ristrutturazione interne alla rinomata “struttura”, con particolare riferimento alla piscina: uno stra-
volgimento dell’assetto originario. 
Il presidente ha svolto un sopralluogo all’area esterna e ha fatto un personale approfondimento in 
merito. Risulterebbe che gli organi istituzionalmente preposti al controllo e verifica dei lavori non 
hanno rilevato abusi. Alcuni soci (Balcarini, Ghilardi …) propongono un’ulteriore verifica facendo 
riferimento alla consultazione degli “atti” presso il Comune di Montecatini Terme. 
Il presidente si riserva di chiedere ai soci professionalmente competenti, se vogliono farsi carico 
della verifica.  
 

Il presidente terminati di trattare i punti all’O.d.G. dell’Assemblea (ore 19:10), prega i componenti del 
Consiglio direttivo di approvare la proposta di conferire i poteri di firma per la gestione del c/corrente al 
tesoriere Tiberio Ghilardi oltre che al segretario di sezione. 
Il Consiglio direttivo approva. 

Alle ore 19.15 termina la riunione 
 

           il SEGRETARIO                                                                                    il PRESIDENTE 
                      Lauro Michelotti                                                                    Italo Mariotti 


