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Verbale n.2/2021 Assemblea  straordinaria dei soci della Sezione Valdinievole di Italia Nostra 

 

In data2 settembre 2021  alle ore 18:00 in 2^convocazione in videoconferenza (meet.google.com/…) 
con messaggistica e condivisione dei contenuti in tempo reale si e riunita l’ASSEMBLEA straordinaria dei 
soci di ITALIA NOSTRA, sezione Valdinievole +gr.Pt., per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

-  Comunicazioni del Presidente (uscente) 
-  La parola ai soci in merito alle suindicate comunicazioni.  
 

1 . Proposta integrazione art.11 del Regolamento interno della sezione : 
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente della Sezione, uno /due Vice-Presidenti … 
 

2 .Elezione del Consiglio Direttivo (2021-2024) 
 

3. Newsletter n.5 sett.2021: proposta della redazione 
 

4. Varie e eventuali 

. 

.* 
Sono presenti: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Lauro Michelotti, Raffaele Calistri, Giampaolo Balcarini, 

Tiberio Ghirardi, Sandra Lotti, Rossella Chietti, Franco Nardini, Vito Rinaldi, Franco Burchietti., Leonardo 

Iozzelli, e telefonicamente , Sandro Danesi , Marzia Forteguerri, Alessandro Naldi . 
 

Hanno giustificato l’assenza i soci: Carla Papini, Clara Lazzeretti, Sandra Stefanelli, PierAngiolo Mazzei, 

Giampiero Giampieri, Franco Cecchi,Marinella Dogliotti, Carlo Cardelli, Renzo Ginanni 

** 
Comunicazioni del Presidente (uscente) Italo Mariotti 
 

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo socio Franco Burchietti: “la sensibilità di Franco e la sua apertura 

al sociale sarà una sicura risorsa per la  nostra Associazione” 

Il presidente ritiene opportuno offrire all’attenzione dell’Assemblea alcune riflessioni sul ruolo che Italia 

Nostra dovrebbe svolgere dopo i primi tre anni di attività.  

È “ In una possibile visione prospettica –‘vision-identità’ – che Italia Nostra può aspirare ad essere 
riconosciuta come l’istituzione associativa che più di altre è portatrice di interessi diffusi, in grado di 
sostenere il bene collettivo, cioè i “Beni Comuni”. In questa ottica, la “mission” dovrebbe essere 
quella di un “catalizzatore” di energie collettive, magari settoriali, locali, financo “marginali”. 
Quindi uno soggetto utile, in primis, per sollecitare sinergie, collaborazioni e  “rafforzare” così la 
propria e, ancor di più l’azione altrui, per il bene-fare”. 
 

In quest’ottica  il presidente ritiene che l’Associazione potrebbe porsi obiettivi significativi  nel triennio 
2021-2024, quali: 
 

 -Il Parco letterario del Montalbano, partendo dall’esperienza delle “passeggiate letterarie”  che 
vedono impegnati diversi soggetti (associazioni culturali&sociali, e in qualche forma ‘sostenute’ dai 
comuni…) 

 -La Variante della Via Francigena attraverso il Padule di Fucecchio (complementare al percorso 
ciclopedonale di FIAB-Italia Nostra/Valdinievole). Tutela e Valorizzazione dell’area Umida. 

 -La Salvaguardia-restauro  e valorizzazione dei  borghi storici (Montalbano-alta Valdinievole-
Valleriana) magari incrociando le istanze della comunità locale. 

SEZIONE  VALDINIEVOLE+ GR.PISTOIESE 

VI 
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 -Ripensare con sollecitudine il format urbano, in particolare per le ns. cittadine. 

 -Montecatini Terme-patrimonio dell’Umanità (costituzione di un osservatorio permanente per 
verificare la consegna, assunta dalla città di fronte all’UNESCO, che tale patrimonio sarà curato e 
protetto a tutela per le  presenti e future generazioni). 

 -Un Libro bianco sulle emergenze culturali “semi o sconosciute” della Valdinievole (coinvolgimento 
di esperti e associazioni varie). 

 -Pistoia- Tutela e valorizzazione dei beni culturali della città (ricerca -istituzione gruppo di lavoro 
inter-associativo) 

 -L’Ambiente, una nuova impostazione sulla gestione dei rifiuti. Non è sufficiente raggiungere ottimi 
livelli di riciclo, ma è necessario porre all’attenzione “il problema”: produrre sempre meno rifiuti. 
Massima attenzione alle discariche (comprese quelle abusive). 

 

L’assemblea approva  convintamente le dichiarazioni del presidente. 
 

Si passa poi all’o.d.g.) 
1° p.-Proposta integrazione art.11 del Regolamento interno della sezione : 
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente della Sezione, uno /due Vice-Presidenti … 

Il presidente ritiene che, visto l’ampliamento di tutela e salvaguardiadell’orizzonte territoriale (buona parte 
della prov. di Pt.+ Vinci + i comuni lucchesi ‘limitrofi alla Valdinievole’),ci sia  la necessità di prevedere più 
figure che possano sul territorio rappresentare la sezione al massimo livello (un Vice che rappresenti l’area 
del Montalbano e magari Pistoia, l’altro la parte occidentale della Valdinievole e i comuni lucchesi limitrofi). 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 

2° p .Elezione del Consiglio Direttivo (2021-2024) 
La parola a Lauro Michelotti che presenta la PROPOSTA del “gruppo esecutivo uscente”- 

Conferma dei consiglieri uscenti disponibili  
Italo Mariotti, Carla Papini , Roberta Beneforti, Tiberio Ghilardi, Sandra Lotti, Lauro Michelotti, 
Raffaele Calistri, Giampaolo Balcarini, Franco Nardini. 
 

NOTA BENE 
Carla Papini, con generosità, ha dichiarato la sua permanenza nel direttivo “nonostante” le sue energie 
siano  impegnate “altrove” . 
Silvano Morini si rende disponibile ad offrire il suo contributo, in qualità di consulente esterno al 
C.Direttivo, su specifici argomenti. 
 Per completezza di inf. si segnala che Piero Cappelli, Giuseppe Defina, Michele Di Paolo, soci 

fondatori della sez. possono - ex art.11 Reg.to- partecipare ai C. Direttivi (senza incidere sul numero 
legale della riunione). 

C.Direttivo- numero dei componenti: 
 Si propone la composizione di n 10 cons. (11max previsto). Con Leonardo Iozzelli in sost. di 
Rossella Chietti-dimissionaria 
Il presidente prende la parola per ringraziare Carla Papini. Ricorda che ha svolto la carica di Vice presidente 
con tenacia, impegno  e competenza fino a quando le è stato possibile. Ora la sua proverbiale combattività 
si esprime altrove. L’aspettiamo tra noi  “rimessa in sesto” al più presto e  sappiamo  che farà di tutto per 
“mantenere le promesse”. 
Tutti i soci si associanoagliauguriformulati. 
Si passa alla votazione : tutti i soci si esprimono a favoredellapropostapresentata. 
 
Alle ore 18:50 l’Assemblea viene momentaneamente (virtualmente) sospesa per consentire al nuovo 

Consiglio direttivo di eleggere le cariche come da statuto. 

I consiglieri  ovviamente sono tutti presenti (ad esclusione di Carla Papini) 

Prende la parola Lauro Michelotti e propone a nome del gruppo esecutivo uscente la riconferma a presidente 

della sezione di Italo Mariotti.. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente prende la parola per ringraziare della fiducia. Ricorda che la struttura organizzativa è di tipo 
orizzontale e quindi si considera “Primus inter pares”, impegnato come tutti gli altri soci nel “benefare” a 
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vantaggio della comunità. Ricorda che la sua riconferma è strettamente correlata alla condivisione delle 
responsabilità con tutto il gruppo dirigente e in particolare con il gruppo esecutivo che andremo ad 
eleggere. Ricorda che, per suo conto e spera con l’aiuto dei soci, opererà affinché entro la scadenza del 
mandato (2024) si creino le condizioni per un avvicendamento nel coordinamento della dirigenza della 
sezione. 
Lauro Michelotti passa poi alla proposta di elezione delle figure direttive previste a completamento del 
gruppo “esecutivo”: 
2 Vicepresidenti: 
Roberta Beneforti, Tiberio Ghilardi. 
Roberta Beneforti, si propone rimanga anche referente all’educazione ambientale. 
Tiberio Ghilardi, si propone rimanga anche Tesoriere della sez. 
Segretario: Sandra Lotti 
Il presidente chiede che si completi il “ gruppo” con Lauro Michelotti come figura sia di responsabile della 
gestione rapporti e comunicazione con la Direzione Nazionale Italia Nostra, sia della visibilità della sez. (in 
primis gestione sito web). 
 

Il Consiglio direttivo approva all’unamità. 

La seduta termina alle ore 19:10 
 

Il Presidente “riapre” la riunione assembleare (di fatto mai interrotta) e procede all’esamina dei punti 

all’O.d.G. 
 

3°p. Newsletter n.5 sett.2021: proposta della redazione (Lotti-Mariotti) 

 Lettera aperta del presidente al Sindaco di Montecatini T. 
“The Great Spas of Europe”. Montecatini Terme patrimonio dell’umanità. 

 Claudio Rosati  - Pistoia: un’ emergenza da tutelare e mettere in valore, la Fortezza di Santa Barbara. 

Una modesta proposta 

 F.Burchietti e R.aBeneforti-Il Montalbano , un possibile parco letterario ? 

 R.Calistri/A.Naldi : In Valdinievole eccellenze culturali sconosciute, un possibile libro “bianco”?. 

 Redazione/S.Lotti  - Aperture e nuove metodologie d’ incontro tra Amministrazioni Com.li e Italia 
Nostra . Esempi promettenti. 

 T.Ghilardi-Preoccupante consumo di suolo in provincia di Pistoia- Dal report ISPRA (Istituto superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale)/ARPAT si acquisiscono nuove consapevolezze. 

 P.A. Mazzei  -  Una rivisitata (e praticabile) variante della Via Francigena lungo gli argini del Padule di 
Fucecchio. 

 Redazione/Lotti - Italia Nostra Valdinievole riporta l’attenzione sul fascino dei borghi della 
Valleriana, 2 eventi agostani. 

 C. Cardelli- Il Volontariato, “una mano”  contro la pandemia Covid19 

 Naldi- Segnalazioni di “beni” da non “perdere 
 

OVVIAMENTE  ogni tema e relativa titolazione saranno curate direttamente dagli autori 
Ci auguriamo che i contributi suindicati passano pervenire alla redazione entro il 15 sett. p.v. 

Prende la parola Franco Nardini per ricordare nelle prossime newsletter la necessità di mettere 

all’attenzione di chi ci segue il paesaggio dell’area, in particolare gli ulivi dell’area collinare. 
 

La proposte vengono approvate. 
 

4° p.Varie e eventuali 
 

Elezione del Consiglio Naz. di Italia Nostra: sollecitazione del Consigliere Balcarini al presidente per 
indicazioni e magari confronto per un voto di “valore”. 
Il presidente porge all’attenzione dell’Assemblea alcune indicazioni di metodo e di merito (elaborate con il 
gruppo esecutivo). 

1. Puntare sul rinnovamento del Consiglio Nazionale: in linea di principio NON confermare i consiglieri 

uscenti per facilitare il ricambio generazionale e favorire un clima positivo di confronto e 
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condivisione rispetto al “passato”. Certamente ci saranno sicure eccezioni (se conosciute) da 

confermare. 

2. Nella lettura dei curricola dei candidati  privilegiare: 

- Impegno, competenze specifiche, esperienze  (progetti e azioni) nella tutela e valorizzazione dei 

beni del “Bel Paese” 

3  Valutare con attenzione e nel concreto  leesperienze politico-amministrative  per efficacia e rigore 

istituzionale.  

4 Valutare con attenzione i  possibili “CONFLITTI D’INTERESSE” legati  ad attività libero-professionali. 

Interviene Balcarini:  sostiene che per affermare questi principi anche la nostra sezione avrebbe potuto 
presentare le sue candidature. 
Dopo alcune precisazioni del vice presidente Ghilardi sulle modalità di presentazione delle candidature, 
modalità che non si improvvisano, il presidente  conclude, ritenendo buona cosa impegnare le risorse della 
sezione sul territorio locale e  magari, se ci saranno le condizioni, dare una “mano” al regionale.  
L’Assemblea approva 

 

Ore 19:35 terminati di trattare i punti dell’OdG., il presidente ringrazia tutti i soci e scioglie 

l’assemblea. 
 
 

 
 


