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Verbale n.5/2021del Consiglio Direttivo Sezione Valdinievole di Italia Nostra del 21 Ottobre 2021 

 
 Il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 17:30 si è riunito in presenza il  Consiglio Direttivo di Italia 
Nostra sez. Valdinievole + gruppo pistoiese c/o l’abitazione del Presidente - via Carducci 104/110, 
Monsummano Terme – come da convocazione del 17/10/21; il Consiglio Direttivo è allargato, in 
remoto, tramite il link  meet.google.com/rup-abkc-vit, ai soci relatori richiamati nell’odg. 
  Ordine del giorno 

• Comunicazioni del Presidente 
 1- Approvazione del bilancio preventivo della sez. 2022. (rel.Ghilardi) 
 2- Metodologia per la raccolta dati delle emergenze culturali (architettoniche, storiche, religiose …) 
semi/sconosciute della Valdinievole al fine di un’eventuale pubblicazione. (rel.Calistri)  
3- Padule di Fucecchio. Iniziative della sezione (rel. Beneforti/Cardelli/Morini)  
4- Policentrismo della Valdinievole - proposta di ridurne i rischi e svilupparne le potenzialità - Bozza 
documento. (rel.Calistri/Beneforti) 
 5- Report eventi “Montalbano letterario”’21 -Indicazioni/proposte per il 2022- (rel. Beneforti)  
6- Ipotesi parco fotovoltaico a Monsummano Terme: interventi nei siti qualitativamente “disastrati” del 
territorio. (Cave e discarica). (rel.Balcarini)  
7- Osservatorio per Montecatini Patrimonio dell’Umanità: finalità e composizione del gruppo. (rel.Danesi)  
8- Prime indicazioni per la redazione della newsletter n.6 Nov/Dic. (rel.Lotti)  
9- Varie ed eventuali  
 
Sono  presenti Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Tiberio Ghilardi, Lauro Michelotti, Raffaele 
Calistri, Giampaolo Balcarini, Sandra Lotti, Sandro Danesi;  sono collegati in remoto Leonardo 
Iozzelli, sostituito alle ore 18:15 da Rossella Chietti (entrambi del gruppo pistoiese), Silvano Morini 
(dalle ore 18:30); hanno giustificato l'assenza Carla Papini, Franco Nardini e Carlo Cardelli.  
 
Comunicazioni del PresidenteItalo Mariotti 
 

 In apertura di seduta il Presidente comunica che si è appreso attraverso la stampa locale che due 
Soci della nostra Associazione sarebbero coinvolti in appalti non regolari in Pescia e zone limitrofe. 
Premesso: 

• il rispetto doverosissimo per il dolore che ha colto le persone inquisite e le loro famiglie, 
• la doverosa attesa di conoscere le determinazioni della magistratura giudicante, 

dobbiamo rilevare che le accuse rivolte implicano comportamenti talmente distanti dalla 
salvaguardia del bene comune, fine ultimo di chi è associato a Italia Nostra,  che la notizia non può 
lasciarci “interdetti”. Agli atti ci sono indagini ed elementi preoccupanti che non possiamo ignorare: 
Pertanto il Presidente invita il Consiglio Direttivo  aduna vigile attesa dell'evolversi della 
situazione,auspicando che le ipotesi accusatorie attualmente  formulate decadano. 
 Prende la parola Tiberio Ghilardi,  che- al fine di evitare ripercussioni negative sulla Associazione- 
riterrebbeda valutare una sorta di comunicato di autotutela per non essere accusati di  aver  ignorato 
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la situazione. Interviene Beneforti, per la quale la verbalizzazione è da ritenersi sufficiente anche in 
considerazione che i soci in questione non ricoprono cariche nell’associazione; condividono 
Michelotti, Calistri, Iozzelli,Lotti e Danesi.Balcarini condivide le indicazioni del presidente, 
ritenendo che siano i soci in oggetto a valutare (se al momento gli è possibile)  la loro posizione 
rispetto all’associazione. 
 

In rif. al p.1 dell’OdG. 
 Si passa alla approvazione del bilancio preventivo 2022 della sezione; Ghilardi, tesoriere, ricorda 
che il bilancio è stato preventivamente  inviato a tutti i presenti: calcolando 35 iscritti si ipotizza un 
pareggio; ricorda pure la richiesta alla sede centrale di ripartizione del 5%° spettante alla sezione . Il 
Presidente ricorda di avere  richiesto a Conad Monsummano che Italia Nostra sez Valdinievole sia 
ammessa alla iniziativa  “SOSTENIAMO LE PASSIONI” con relativi  erogandi contributi che saranno 
eventualmente conteggiati a bilancio consuntivo. 
Il bilancio è approvato alla unanimità . 
 
In rif. al p 2dell’OdG. 
 Circa il metodo di raccolta delle emergenze culturali interviene Calistri, il quale -disponibile per la 
eventuale localizzazione e l'inserimento di dati tecnici, ove necessari- ritiene che la bozza di scheda 
(che tutti i soci hanno visionato) debbaessere divulgataper la raccolta dati. 
Il presidente riterrebbe opportuno, in primis, pubblicizzare l’iniziativa con una nota da postare sulla 
newsletter di novembre tale da coinvolgere una larga schieradi simpatizzanti. In seguito i soci, 
qualora non competenti in materia, si potrebbero avvalere di esperti di loro conoscenza per una 
ricerca di senso e di valore. Dopodiché un gruppo, di cui faranno sicuramente parte Calistri, Naldi 
ed altri,dovrebbe verificare se la raccolta possa produrre gli effetti che ci siamo proposti: attraverso 
una “pubblicazione” stimolare interessi verso le emergenze culturali (materiali e immateriali) da 
parte delle scuole dei Comuni e da parte della cittadinanza in genere. 
I soci, in particolare Beneforti, con la condivisione di Michelotti e Lotti, ritengono che le scuole, in 
questo particolare periodo, non siano sensibili al problema; Ghilardi ritiene che siano necessari 
schemi di ricerca semplici e che poi il tutto dovrà essere informatizzato,sistematizzato. Si dovrà 
formare un gruppo di lavoro all'uopo.  Danesi auspica che, prima di avviare il progetto, si sappia 
con chi condividerlo e come divulgarlo (Sindaci, Amministratori locali, ecc. biblioteche, …).  
Calistri in primis, quale promotore del progetto, e poi gli altri presenti tutti condividono.Il 
Presidente affida l’incarico al vicepresidente Ghilardi  insieme a Calistri di avviare il percorso 
necessario alla realizzazione del progetto. 
 
In rif. al p 3. dell’OdG. 
Prende la parola Beneforti: il gruppo ristretto che si è riunito la scorsa settimana, ha cercato di fare 
il punto  sulla questione del Padule di Fucecchio, ha esaminato il Piano annuale di gestione 2021 
della Regione e la Convenzione stipulata con i comuni interessati e il Consorzio. In vista della 
riunione del direttivo Beneforti ha parlato con la sindaca di Larciano che  ha confermato che, 
attualmente, l'unico atto ufficiale è la Convenzione e che sono arrivati i primi fondi per gli 
interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di  Castelamartini che il comune di Larciano 
ha già eseguito. Il nuovo Statuto necessario per la gestione del Centro di Documentazione è quasi 
pronto, in questo momento è al  vaglio della Regione che sta anche esaminando la richiesta di 
modifiche di Lipu e WWF. Pare che l'assessore regionale abbia apprezzato il lavoro fatto. Resta 
ancora aperto il nodo della gestione che potrebbe essere riconfermata all'attuale gestore o affidata 
ad altro soggetto a seguito di una procedura di evidenza pubblica. Occorre anche sottolineare che la 
nostra rappresentante nel gruppo delle associazioni che interloquiscono con la Regione (Mariarita 
Signorini) non ci ha fatto sapere niente. Il presidente si prende l'incarico di verificare se è ancora la 
referente in quel contesto e del caso la contatterà. 
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Ricorda che nel direttivo della sez. del 16 Aprile u.s.,presente anche Mariarita Signorini,  la stessa 
chiedeva”una dichiarazione esplicita per restare al suo posto, visti anche i rapporti e i contenziosi 
aperti con la dirigenza nazionale. 
Il presidente, a nome della sez. Valdinievole, chiede esplicitamente alla Signorini che resti come 
referente I.N. presso la Regione fino al termine delle trattative, indipendentemente dalle decisioni che 
saranno assunte a livello nazionale. Il presidente le Chiede inoltre di facilitare un incontro con la 
nuova assessora regionale all’ambiente, per presentarle direttamente il progetto ciclopedonale: Lago di 
Sibolla-Porto delle Morette-Ponte a Cappiano. 
Il Presidente preso attodi non aver avuto nessun riscontro in merito a quest’ultima richiesta, 
propone che Roberta Beneforti si faccia carico di prendere i contatti con l’Assessora regionale 
competente per procedere ad una verifica di rinnovato interesse da parte della Regione a tale 
progetto. 
Il Direttivo approva. 
Mariotti ricorda (in rif. al punto in esame) che FIAB e Italia Nostra Valdinievolehanno scritto una 
lettera al Sindaco di Ponte Buggianese  in merito alla variante della Via Francigena (Fucecchio-
Altopascio)  lungo gli argini del Padule. 
[…]“Abbiamo effettuato un sopralluogo sulla variante della Via Francigena recentemente presentata e 
ci permettiamo di esprimere qui di seguito alcune perplessità … (7 osservazioni con alcune indicazioni 
correttive). 
La lettera si concludeva :[…]“lo scopo è piuttosto quello di mostrare il nostro interesse e la nostra 
capacità a collaborare gratuitamente con codesta Amministrazione alla definizione del progetto 
delle vie ciclo pedonali arginali ai margini del Padule delle quali ti stai interessando”. 
La lettera sembra avere avuto una buona accoglienza da parte di tale Amministrazione Com.le. 
 
In rif. al p 4. dell’OdG. 
Calistri ricorda che -per superare la parcellizzazione soprattutto a livello di infrastrutture- un tempo 
era stata creata l'Intercomunale, che svolgeva un ruolo positivo di pianificazione; ma poi si è 
dissolta. Occorre invece lavorare in questa direzione, insistendo in particolare,poi, sul ruolo 
consultivo che Italia Nostra  potrebbe eventualmente svolgere in tema di politiche ambientali e non 
solo. 
Il direttivodeliberasulla base della bozza elaborata dal Presidente(coadiuvato da Morini econ l’ok 
del gruppo esecutivo) la seguente proposta da sottoporre all’attenzione dei Sindaci e agli 
stakeholder del territorio: 
La nostra Associazione ritiene che un coordinamento tra “soggetti molecolari” sia quanto mai 
opportuno, almeno nella programmazione-pianificazione progettuale del territorio.  
Insomma un tentativo di programmazione di “area allargata” deve essere svolto almeno nei vicini 
livelli locali di rappresentanza per attivare un percorso di uscita dall’autoreferenzialità con l’adozione 
di modelli di governante innovativi: si potrebbe pensare a forme associative per l’elaborazione e 
gestione dei POC, dei piani strutturali e dei regolamenti, per gli studi di rischio idrogeologico … . Si 
potrebbe pensare a convenzioni di interlocuzione tra Enti pubblici e il mondo delle rappresentanze 
associative per definire la migliore mobilità, i criteri per l’individuazione, ad es., delle zone per 
l’installazione di pannelli fotovoltaici, insomma tutto ciò che potrebbe consentire agli Enti Locali di 
fare la loro parte per consegnare alle nuove generazioni una Valdinievole migliore, secondo le linee 
indicate dal Next Genaration Eu. 
 
 

In rif. al p 5. dell’OdG. 
Roberta Beneforti ha ricordato il bel progetto "Montalbano letteriario" -Passeggiate letterarie con 
Renato Fucini- promosso da varie associazioni culturali molto attive sul territorio del Montalbano 
sud-occidentale. Il Progetto è stato patrocinato e sostenuto dai Comuni di Larciano, Lamporecchio, 
Vinci, Cerreto Guidi. 
Gli organizzatori, in primis l’assoc.Vinci nel cuore, hanno visto coronato il loro impegno dal plauso 
unanime del qualificato pubblico intervenuto. 
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 Italia Nostra Valdinievole (+gr.pistoiese)intende farsi carico di incoraggiare altri soggetti, che 
potrebberocontribuire ad allargareil consenso verso una modalità di fare cultura -letteratura- 
che coinvolga ambienti territoriali naturalistici di grande fascino (con tutti i vantaggi del caso). 
L’indicazione è quella di muoverci a piccoli passi. Se come auspichiamo accanto al Fucini 
affianchiamo il Giusti, potremmo tratteggiare un percorso tale da superare il concetto formale di 
"Parco letterario". Si tratta, infatti, di "disegnare un contesto territoriale/culturale toscano”, in cui 
siapossibile rintracciare e rinnovare interessi verso autori che hanno "impregnato" le loro opere in 
questo ambito. 
Il 5 novembreuna delegazione di Italia Nostra sarà ospitedella direttrice del museo Casa Giusti a cui 
si aggiungeranno un rappresentante del comune di Monsummano Te i rappresentanti delle 
associazioni "amici di Casa Giusti" e "Vinci nel cuore", associazione, che più di altre si è spesa 
nell'elaborazionee gestione del programma 2021.. 
 Qualora si giunga al traguardo, potremo allargare lo sguardo al Montalbano orientale/Pistoia. 
 
 

Il Presidente visto che 

Danesi, deve lasciare la riunione alle 19:00 circaper un precedente impegno, gli dà la parola per 
riferire sul punto 7dell'o.d.g. Danesi ricorda che ha partecipato a un incontro con Bongini (già 
dirigenteTurismo regione Toscana) per formulare ipotesi progettuali su Montecatini: è stato 
avanzata l'dea di un campus universitario, ove si possano elaborare progetti di impresa in ambito 
sanitario, sportivo e simili, coinvolgendo le tre principali Università regionali. Il tutto si ricollega 
con il PNRR e la Next Generatio EU, con Montecatini che dovrebbe elaborare, perpoi esserne 
capofila, un pianostrategico di sviluppodell'intera Valdinievole.  
Il Presidente propone la costituzione un gruppo di lavoro, coordinato da Sandro Danesi: 
l'Osservatorio Unesco (in cui accanto ad alcuni soci “montecatinesi”, Simoncini, Calistri, Morini 
potrebbro affiancarsi altri contattati da Danesi, ci auguriamo ci sia spazio anche per consulenti 
esperti esterni, ad es. Bongini). Un gruppo,in sostanzacon lo scopo di tutela e controllo del 
Patrimonio Unesco, ma anche per approfondire specifici progetti come quello suindicato per 
valorizzare Montecatini. 
Il Direttivo approva. 
 
In rif. al p 6. dell’OdG. 
Circa l'ipotesi di un parco fotovoltaico a Monsummano Terme Balcarini dice di aver richiesto in via 
informale al Comune un vecchio progetto; inoltre ritiene che Italia Nostra dovrebbe spingere le 
Amm.ni Comunali a realizzare sui propri edifici pubblici il fotovoltaico, pur non rientrando 
questenella legge dell'ecobonus al 110%. 
Relativamente alla discarica, una ricerca evidenzia che la discarica si muove e pertanto sarebbe 
necessario che si appoggiasse in orizzontale e non in verticale, è ad ogni modo necessario 
tamponare le varie flessioni: meglio sarebbe attendere per farla diventare inerte; il Presidente invita 
Balcarini a recuperare il materiale esistente e ad elaborare una nota esplicativa per la prossima 
newsletter. 
 

Interviene poi Rossella Chietti, visto che deve assentarsi (v.varie ed  eventuali),  e si fa portavoce di 
una richiesta di altra socia  (Marzia Forteguerri), che sollecita il recupero del patrimonio artistico e 
storico di Pistoia, ormai dimenticato e sovente in abbandono. Particolare interesse riveste a loro 
parere la Cappella di Groppoli ; il Presidente ritiene utile che in tal senso sia prioritario un contatto 
con Claudio Rosati per avere un quadro complessivo delle problematiche rilevate.. 
 
In rif. al p 8. dell’OdG 
Riferisce Sandra Lotti.:si pensa di pubblicare la newsletter n°6 a fine Novembre, affrontando i temi 
di cui sopra ed evidenziando il lavoro svolto in queste ultime settimane-mesi . 
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Alle ore 19:45  esaurito l'O.d.G. La seduta è tolta. 
 
LA SEGRETARIA                                                                     
F.to Sandra Lotti 
 
 
 
V.o

 
 

Il Presidente
Italo Mariotti


