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Verbale n.4/2021 Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole+Gr.Pt  

In data 23 giugno 2021 alle ore 17:00 in sessione “remota”tramite la piattaforma meet.google.com/ 

si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione -allargato, a titolo consultivo, ai soci che hanno segnalato 

l’interesse alla partecipazione- per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

Comunicazioni del presidente 
1. -Assemblea  dei soci per rinnovo del C. Direttivo: data convocazione e indicazioni sulle modalità di 

svolgimento. 

2. -Giornata mondiale dell’Ambiente:-Nota dell’Associazione – analisi, determinazioni. 

3. -Amministrazione Comunale di Monsummano Terme -richiesta di supporto a Italia Nostra. Possibile 

prot. d’Intesa per fornire:- consulenze culturali e tecniche e - eventuali idee progettuali di “massima” 

per la valorizzazione del borgo di Montevettolini. 

4. -Idea progettuale della socia Marzia Forteguerri (come da scheda allegata). Verifica di fattibilità (rel. 

L.Iozzelli) 

5. -Eventi culturali promossi dall’Associazione “Amici delle muse” (Presidente Marinella Dogliotti) 

Adesione/partecipazione. 
a)-7 agosto p.v. -ore 21- Evento culturale a S.Quirico (Svizzera pesciatina) organizzato dall’Ass. “Amici delle 

muse”. In occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri “Incontriamoci all'Inferno” recital della poetessa 

Cinzia Demi, parodia di fatti e personaggi della Divina Commedia recitati in vernacolo toscano .  

b) Evento culturale 8  agosto p.v. - ore 17 - Villa Ginori dei Gaddi-Pepoli - Quiesa - Massarosa. Marzia Quadri di 

Cardano Forteguerri (ns. socia), inaugura la sua mostra pittorica.. 

6. Passeggiate Letterarie “ Il Montalbano letterario - Renato Fucini e non solo”-Eventi promossi da 

Amm.ni Com.li della zona e Associazioni culturali (tra cui Italia Nostra/Valdinievole) .Date eventi:  

 4 settembre -18 settembre -2 ottobre -9 ottobre 2021. Modalità di partecipazione. (rel. R.a Beneforti) 

7. -Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i consiglieri: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Franco Nardini,Tiberio Ghilardi, Raffaele Calistri, 
Giampaolo Balcarini . I consiglieri Sandra Lotti e Lauro Michelotti (assenti) hanno delegato rispettivamente 
Italo Mariotti e Raffaele Calisti a rappresentarli. Sono presenti i soci: Rossella Chietti, Michele Di Paolo, Clara 
Lazzeretti, Leonardo Iozzelli e Franco Burchietti (simpatizzante- area “Montalbano orientale-”). 

Hanno giustificato la propria assenza: la V.presidente, Carla Papini e Silvano Morini (vaccinazione covid.) 
 

Comunicazioni del Presidente Italo Mariotti 
 

Il presidente ricorda che Carla, la nostra Vicepresidente, è impegnata da tempo per uscire dal tunnel di 

un’importante malattia. Conosciamo bene la forza con cui Carla da sempre si è contraddistinta nel portare 

avanti le sue battaglie e uscirne vincente. Siamo perciò convinti di averla presto di nuovo al nostro fianco. 

Questo è il nostro augurio: ci regali la sua propositiva/bella presenza, già nel primo ritrovo che ci vedrà 

insieme. 
 

In rif. al p.1 -Assemblea  dei soci per rinnovo del C. Direttivo: data convocazione e indicazioni sulle 

modalità di svolgimento. 
 

 

Il Presidente, nel ricordare che il 25 Giugno sono in scadenza le rappresentanze direttive della sezione, 

propone di fissare la data di convocazione dell’Assemblea nei PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE (comunque 

non oltre la prima decade) per il rinnovo del C.Direttivo, presumibilmente in presenza, all’aperto, nel pieno 

rispetto delle normative anticovid. Propone altresì che subito, a seguire, il Direttivo elegga il presidente e le 

figure previste dal regolamento che andranno a formare il gruppo “esecutivo”. 
 

Nel momento di fine “mandato” il presidente intende ringraziare i consiglieri per la dedizione e l’impegno 
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con cui lo hanno affiancato. Così vale anche per i soci che, pur con gradualità diverse, non hanno fatto 

mancare sostegno alle iniziative intraprese. 

Poi, alcune considerazioni/raccomandazioni per il futuro: il nuovo Consiglio dovrebbe distribuire 

opportunamente gli impegni senza gravare con “sommatoria” di compiti su alcune figure. 

- Accanto al presidente sarebbe opportuno individuare 2 consiglieri (vice?) che potrebbero 

condividere la rappresentanza della sezione (vista la complessa territorialità -16-comuni in 3 

province-) e prefigurare, a breve/ medio termine, un possibile avvicendamento nel coordinamento 

del gruppo dirigente. 

- La figura del segretario dovrebbe essere scissa dal responsabile della comunicazione “social” 

(magari, quest’ultima potrebbe essere sviluppata: oltre alla gestione del sito web, … magari si 

potrebbe pensare alla sperimentazione di un social forum, community …). 

Sarà necessario poi cercare un coinvolgimento stringente con i valenti medici presenti nell’associazione 

perché ci siano di stimolo per nuove idee e iniziative sempre più articolate e pregnanti sul versante della 

tutela dell’ambiente, che si riverbera poi massivamente sulla tutela della salute. 

- Infine il presidente ricorda che la sezione Valdinievole ha posto con forza a livello regionale il 

rinnovamento degli organi direttivi dell’Associazione Toscana. Da tempo si assiste a contrap-

posizioni tra la giunta e alcune sezioni determinando di fatto il blocco di un proficuo e sereno 

lavoro. 

La nostra sezione (“giovane” e quindi scevra da sedimentazioni di “risentimenti” dovuti a contrasti 

accumulati nel tempo) può dare “una mano”a far uscire dall’empasse il C.Regionale. Potrebbe, 

anche per coerenza, mettere a disposizione risorse che garantiscono quella “terziarietà” al momento 

necessaria per ricreare un clima positivo. 

Il presidente ritiene che la figura adatta a essere candidata a far parte degli organi dirigenti del 

regionale sia Tiberio Ghilardi, consigliere che ha mostrato equilibrio e impegno concreto e solidale,  

sia nella nostra sez., sia nelle occasioni in cui è stato presente nel C.D.Regionale. 
Le comunicazioni del presidente sono condivise da tutti i presenti.  

Ghilardi conferma la sua disponibilità a un proficuo impegno -nell’organo regionale- qualora i rappresentanti 

delle sezioni toscane lo ritenessero opportuno, esprimendosi con convinzione in tal senso. 
 

In rif. al p.2 -Giornata mondiale dell’Ambiente:-Nota dell’Associazione – analisi, determinazioni. 

Il presidente ricorda di avere elaborato con il gruppo esecutivo la nota posta poi all’attenzione del Consiglio. 

Ricorda altresì che l’iniziativa aveva lo scopo di sollecitare, magari provocare un dibattito teso a nuove 

consapevolezze, anche con l’intenzione di uscire dai soliti temi, ormai dibattuti e patrimonio delle associazioni 

ambientaliste. 

Alcuni consiglieri ritengono che sia il caso, al momento, di soprassedere dalla condivisione “allargata” del 

documento, visto il “contesto” problematico attuale per riprendere l’argomento in seguito, magari inserito in una 

cornice allargata. 

La nota viene quindi archiviata e sarà eventualmente ripresa in esame dal nuovo consiglio direttivo. 
 

In rif. al p.3-Amministrazione Comunale di Monsummano Terme -richiesta di supporto a Italia Nostra. 

Possibile prot. d’Intesa per fornire:- consulenze culturali e tecniche e - eventuali idee progettuali di 

“massima” per la valorizzazione del borgo di Montevettolini. 

Il Consiglio, dopo aver preso visione della bozza predisposta e dopo aver letto il report dell’incontro della 

delegazione di Italia Nostra/V.le con il Sindaco e il Vicesindaco di Monsummano Terme, approva quanto 

elaborato e quanto stabilito con i rappresentanti dell’Amm.Comunale. 
 

In rif. al p.4 -Idea progettuale della socia Marzia Forteguerri (come da scheda allegata). Verifica di 

fattibilità. 

Il presidente cede la parola al socio Iozzelli (gruppo pistoiese). Iozzelli ricorda che la contessa Marzia ha 

proposto 3 brevi videoclip, fatti di immagini seguite da parole espresse a commento da esperti. Un nuovo modo 

per far conoscere alcune “emergenze/preziosità” pistoiesi che rischiano di scomparire o di perdere la loro 

originaria identità. 

 Il Convento di S.Maria delle Grazie (Vinacciano-Serravalle P.se) 

 Il contesto di Villa di Montebuono (Pistoia) 

 La cappella  di S.Michele  in Groppoli (Serravalle P.se) 
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Ad affiancare Marzia Forteguerri  si sono dichiarati disponibili  soci esperti in varie “specializzazioni”: i dott. 

Alessandro Naldi, MariaRita Signorini, Rossella Chietti, l’arch.Raffaele Calistri, l’ing. Leonardo Iozzelli e 

potrebbe essere utile il coinvolgimento dell’arch. Antonio Fiorentino, tra l’atro esperto di comunicazione 

giornalistica in materia. 

Iozzelli propone di vedersi con l’ideatrice progettuale (Forteguerri) per predisporre e organizzare i contributi che 

potranno offrire i suddetti esperti; coinvolgere poi TVL, per  le  “riprese”,  iniziando con un primo video-clip 

“prototipo” dedicato al Convento di S.Maria delle Grazie. 

Il Consiglio concorda con le proposte enunciate e delega  R.Chietti e L.Iozzelli, a prendere i contatti con la 

contessa Marzia al fine di riunire il gruppo di lavoro presso la sua abitazione a villa Forteguerri  -Spazzavento-  
 

 In rif. al p.5 -Eventi culturali promossi dall’Associazione “Amici delle muse” (Presidente Marinella 

Dogliotti) Adesione/partecipazione. 
Il presidente ricorda che 

 il 7 Agosto p.v. Italia Nostra aderisce con piacere all’iniziativa promossa da Marinella Dogliotti a 

S.Quirico (Valleriana). L’evento su nostra sollecitazione, avvalendosi del fattivo apporto di Marinella e 

Angela Moro, prenderà i seguenti contorni: 
-ore 17:30 appuntamento nella piazza di San Quirico e poi visita guidata dalla dott.ssa Angela Moro 
alla castella  
ore 19:00 apericena sulla terrazza panoramica del Circolo nella piazza del paese  
ore 20:30 visita guidata all'orto della canonica, straordinario belvedere su tutta la Valle. 
ore 21:00 spettacolo "Incontriamoci all'inferno" recital della poetessa Cinzia Demi su fatti e personaggi 

  della Divina Commedia in vernacolo toscano. 
 In merito all’evento dell’8 Agosto,   Marzia Forteguerri comunica che la mostra è stata rinviata per 

ragioni tecnico-operative e sarà allestita probabilmente in altra sede (Forte dei Marmi)  e in altra data. 
 

In rif. al p.6 -Passeggiate Letterarie “ Il Montalbano letterario - Renato Fucini e non solo”-Eventi 

promossi da  Amm.ni Com.li della  zona e Associazioni culturali (tra cui Italia Nostra/Valdinievole) .  
La parola passa a Roberta Beneforti: 
“Il progetto vuole porre l’accento sull'importanza della letteratura come strumento per contribuire a tutelare 

l'ambiente inteso come luogo dell'ispirazione, un metodo già sperimentato con i Parchi Letterari, che attraverso 

gli autori interpreta il territorio, visto come un insieme di risorse ambientali, storiche, artistiche e di tradizioni”. 

La passeggiata in cui Italia Nostra Valdinievole si vede impegnata (più che in altre) è quella pensata per il 

comune di Larciano. 

L’evento si svolgerà il 18 SETTEMBRE ore 17:00 a LARCIANO dal titolo “LE STORIE DEL PADULE”. 

L’incontro, oltre a valorizzare l’ambiente naturalistico-ambientale del Padule di Fucecchio, vuole anche mettere 

l’accento sul legame profondo fra il Montalbano e l’area Palustre negli scritti di Fucini. 

 Le altre passeggiate sono previste:  
4 SETTEMBRE 2021 ore 17:00 SAN BARONTO E IL MONTALBANO DI RENATO FUCINI 

02 OTTOBRE 2021 ore 17,00 CERRETO GUIDI - LA CAMMINATA SATIRICA CON SANTI E RENATO 

09 OTTOBRE 2021 ore 10,00 SAN DONATO di VINCI – LA TERRA DEI POETI E IL SALOTTO DEL SOR RENATO. 

Il presidente, nel riconoscere l’interessante programma, sollecita una diffusione del programma attraverso 

la nostra mailing list (compito che viene preso in carico da Tiberio Ghilardi). 
 

In rif. al p.7-Varie ed eventuali (Via Sardegna, Montecatini T.) 

Il presidente riferisce in merito all’annosa querelle :“abbattimento” di decine di pini in Via Sardegna a 

Montecatini. 

Ci sono pervenute da più parti preoccupazioni sulla nuova sistemazione di Via Sardegna  a proposito della 

nuova piantumazione di alberature.  Ricordiamo la nostra posizione: il Comune dovrebbe attenersi al 

mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche, visive, ed ambientali del territorio (come tra l’altro recita il 

comma 8 art.31 del Regolamento Urbanistico comunale di Montecatini T.me). 
Invece voci insistenti adombrano un reale pericolo: la sostituzione, seppur parziale, dei filari di pini di via 

Sardegna, con altre essenze che potrebbero compromettere in modo irreparabile il valore identitario che questo 

percorso, al pari di molti altri, riveste nel contesto cittadino. 

Il presidente sollecita il Consiglio e i soci presenti ad esprimersi sul punto e a suggerire eventuali iniziative in 

merito alla salvaguardia del valore identitario che le alberature di via Sardegna hanno in riferimento alla città. 

Si conviene concordemente che le norme urbanistiche comunali vigenti non consentirebbero stravolgimenti 

dell’assetto alberato, ma emerge in seno al consiglio la preoccupazione che in assenza di un soggetto terzo  

che le faccia valere nelle sedi opportune … la loro efficacia verrebbe vanificata. I consiglieri presenti 
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concordano sulla necessità che Italia Nostra ribadisca pubblicamente la necessità che l’intervento 

dell’Amm.ne Comunale non stravolga  la tipicità del viale. 
Il Presidente conclude la discussione proponendo di muoversi secondo le seguenti modalità: 

1- Richiedere all’Amm.ne Comunale se intende attenersi, in merito a Via Sardegna, scrupolosamente a 

quanto previsto dal Titolo II “verde verticale”del regolamento comunale. 

2- Qualora la risposta non sia soddisfacente, coinvolgere l’opinione pubblica: gli stakeholder pubblici e 

privati, la stampa e i nuovi mezzi “social”,  convinti come siamo che solo una presa di coscienza 

“allargata”  può essere per noi soddisfacente. 
 

Il Consiglio approva. 
 

La riunione termina alle 19:45. 

Il Presidente
Italo Mariotti

    


