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Verbale n.3/2022 Consiglio Direttivo “allargato” della Sezione Valdinievole e gr.pistoiese  

Come da convocazione del presidente del 29/08/22, si è riunito in Pieve a Nievole, presso la propria sede 
istituzionale il Consiglio Direttivo “allargato” il giorno 5 settembre alle ore 17:30  con il seguente O.d.G. 
 

 Comunicazioni del presidente. 

 Comunicazioni dei soci referenti su:  

-Gestione dell’area umida del Padule di Fucecchio. Il punto (R.Beneforti) 
-Mobilità dolce nel bacino idrografico del Padule di Fucecchio -Il punto (P.A. Mazzei)  

-Tutela delle Ville Sbertoli e del loro parco. Il punto (F.Burchietti). 
-Montecatini Terme patrimonio dell’Umanità un anno dopo il riconoscimento; iniziative - Il punto (S.Danesi) 
 

1. Prime  “idee propositive” per uno sviluppo ecosostenibile della Valdinievole da presentare alla 

Fondazione Caript (e magari attraverso quest’ultima allo studio di architettura Boeri).  

2. Organizzazione, in collaborazione con la rivista “Padova sorprende” (ipotesi data , 4 ottobre), di una 

visita guidata a Padova, patrimonio dell’Umanità 2021.  

3. Newsletter n.3 sett.2022. definizione degli incarichi per la redazione delle note/relazioni 

Sono presenti i consiglieri: Italo Mariotti, Roberta Beneforti, Tiberio Ghilardi, Lauro Micheotti, Raffaele Calistri, 
leonardo Iozzelli. Giampaolo Balcarini assente, ha delegato il presidente a rappresentarlo. Sono presenti i soci : 
Pier Angiolo Mazzei, Franco Burchietti, Rossella Chietti, Giampiero Giampieri. 
Hanno comunicato l’impossibilità a partecipare, nonostante l’interesse sui temi all’OdG, i soci: Marinella 
Dogliotti, Antonio Fiorentino, Sandro Danesi, Marco Bardelli e Giuseppe Bellandi . 
Risultano assenti, giustificati, i consiglieri: Sandra Lotti e Franco Nardini. 
* 
Comunicazioni del Presidente, Italo Mariotti. 
Il presidente ricorda: 
A) che Carla Papini,figura emblematica dell’associazionismo culturale pesciatino, il 23 luglio ci ha lasciati. 

Carla è stata figura fondamentale nella fondazione della sez.Valdinievole di Italia Nostra, ricoprendo la 
carica di Vice presidente nel triennio 2018-2021. Marco Bardelli ha da subito proposto per il prossimo 
anno di dedicare attenzione con specifici eventi a figure culturali pesciatine, che si sono spese con 
generosità per il bene comune: i proff. Carla Papini e Oscar Scaglietti. 
Robetta Beneforti sottolinea che i due eventi dovranno vedere nel primo caso un impegno diretto 
dell’associazione, mentre per il secondo Italia Nostra potrà essere elemento di sostegno all’iniziativa;  

B) che il 10 settembre ci sarà l’elezione del nuovo coordinamento regionale e la nostra sez. è stata sollecitata, 
da più parti, a ricoprire un ruolo significativo in tale contesto. Sono emerse da parte di altre sezioni 
candidature,  - a nostro parere- da apprezzare e sostenere. Si tratta di soci-esperti in settori specifici. 
Abbiamo invece difficoltà ad individuare un coordinatore (se escludiamo Tiberio) del gruppo dirigente 
regionale. Comunque a ns. parere sarà necessaria una figura scevra da qualsiasi altro tipo di interesse, che 
abbia grande capacità di ascolto e di sintesi “aggregative”; 

C) che sarà necessario riprendere i contatti col nuovo Prefetto di Pistoia. Infatti, nell’ incontro dell’ 11 nov. a  
proposito dell’ecomostro presente a Montecatini Alto, il Prefetto,  dott. Gerardo Iorio, ci informava che 
stava tentando di definire una strategia di recupero dell’area confiscata alla malavita con il coinvolgimento 
dei diversi livelli di governo.  Il prefetto accolse con interesse l’idea della nostra associazione di prevedere 

al posto della struttura incriminata la creazione di un parco o verde attrezzato. L’incontro ebbe termine 
con l’impegno a rivederci appena conosciuti gli esiti del suo intervento. Poche settimane dopo l’incontro il 
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dott. Iorio fu trasferito. Riteniamo opportuno riallacciare i contatti con la prefettura, sia per verificare lo 
“stato dell’arte” sull’eco-mostro in oggetto, sia per le problematiche relative alla tutela del bene “Ville 
Sbertoli”. Il presidente propone che della delegazione dell’associazione per l’incontro faccia parte il 
“nostro” rappresentante nella giunta regionale di Italia Nostra. 
 

 * Comunicazioni dei soci referenti su:  
 

-Gestione dell’area umida del Padule di Fucecchio. Sul punto Roberta Beneforti riferisce: 
nel mese di giugno si sono susseguiti una serie di incontri fra le varie associazioni del territorio per concordare 
una risposta all’assessore Monni che con una lettera del 5 maggio invitava dette associazioni a ricercare una 
soluzione per la tutela dell’area del Padule.  Non è stato semplice trovare una soluzione condivisa ma è 
importante rilevare il ruolo svolto da Italia Nostra che ha chiesto con insistenza che, nella risposta, fosse chiara 
la necessità di definire le cornici normative, in cui tutti i soggetti, portatori di interessi legittimamente 
riconosciuti nel contesto dell’aria umida, potessero offrire il loro contributo di idee e proposte.  
Un altro punto su cui c’è stata ampia discussione riguarda il progressivo aumento dell’estensione dell’area 
protetta in tempi ragionevoli, chiari e definiti e un percorso di concreto innalzamento dei livelli di tutela e cura 
dell’area. Proprio su questo punto, come avrete letto nel resoconto del Presidente, il WWF si è sfilato 
ritenendo la posizione troppo debole. La prossima riunione fra l’assessore Monni e le Associazioni firmatarie si 
terrà il 9 settembre p.v.  
 

-Mobilità dolce nel bacino idrografico del Padule di Fucecchio -Il punto  
PierAngiolo Mazzei riferisce che a tutt'oggi gli impegni presi dal responsabile del Genio civile dell'area pistoiese, 
ing Martelli, in merito alla eliminazione dei cartelli di divieto di accesso, per ciclisti e pedoni, agli argini dei corsi 
d'acqua ai margini del Padule non sono stati rispettati. Tali impegni sono stati presi in Regione alla presenza 
dell'assessore regionale competente  e confermati dallo stesso Martelli  presso il Consorzio del Padule di 
Fucecchio alla presenza del presidente del Consorzio Ventavoli, del sinaco di Ponte Buggianese  Tesi e di chi vi 
riferisce( Mazzei) in rappresentanza di Italia Nostra e di FIAB; di tale accordo è stata data anche notizia a 
mezzo stampa.  
Mazzei ritiene necessario procedere con ulteriori azioni, in accordo col sindaco Tesi capofila per la 
realizzazione dei percorsi ciclo pedonali su delega di tutti i Sindaci dell Valdinievole. 
Mazzei provvederà personalmente ad una verifica su tutta l'area e provvederà a stilare una relazione su tutta 
la vicenda.  
 

-Tutela delle Ville Sbertoli e del loro parco. Il punto 
Franco Burchietti, Rossella Chietti e Leonardo Iozzelli relazionano  sullo “stato dell’arte” in riferimento alla 

tutela del bene in oggetto. In particolare viene riferito un coinvolgimento importante nella nostra azione della 

dott.ssa Elena Minuti, quale ricercatrice sulle Ville. In particolare viene sottolineato che in recente incontro la 

dott.ssa Minuti ha riconfermato il grave degrado delle strutture, documentata da un suo reportage 

fotografico. La dott.ssa Minuti ha riferito anche dei suoi rapporti con la Sovrintendenza, evidenziando i vincoli 

puntuali presenti su buona parte degli immobili e del giardino. 

Al fine di creare un nuovo interesse della Comunità tutta vengono proposte varie azioni  quali: 

1. Richiesta a TVL -PT- per nuova trasmissione/denuncia/proposta. 

2. Contatto con la Sovrintendenza per chiarezza sui vincoli e su possibili interventi. 

3. Mostra fotografica con tutto il materiale documentario raccolto, previa disponibilità della dott.ssa Minuti. 

4. Richiesta di un incontro con Regione, sia a livello politico che tecnico. 
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Infine viene deciso di predisporre una nota riepilogativa del nostro agire sul tema entro il 15 p.v. da inserire 
nella nuova newsletter. Così pure, da verificare con la dott.ssa Minuti sua la disponibilità, a pubblicare un 
 abstract relativo al suo lavoro di ricerca(magari con foto esplicative). 
Il Direttivo approva e delega il gr.pistoiese a farsi parte dirigente nella concretizzazione dei punti suddetti. 
 

-Montecatini Terme patrimonio dell’Umanità un anno dopo il riconoscimento; iniziative - Il punto  
Sandro Danesi, assente, ha fatto sapere che informerà, appena possibile, il Consiglio con una nota sulle 
interlocuzioni in corso con i rappresentanti delle associazioni per l’Unesco e/o Ehtta che unisce le città storiche 
termali europee. 
A tal proposito il presidente informa che (da  colloquio telef. prima del C.Direttivo) Giuseppe Bellandi (nuovo 
socio) sarà presente a fine sett./inizio ott., in qualità di presidente onorario dell’ associazione Ehtta, ad un 
incontro del board di tale associazione. Pertanto si impegna a condividere con la sez. di  Italia Nostra eventuali 
“idee e progetti” che dovessero emergere dalla riunione. 

* 
Si passa poi all’esame dell’OdG. 
 

1. Prime  “idee propositive” per uno sviluppo ecosostenibile della Valdinievole da presentare 

alla Fondazione Caript (e magari attraverso quest’ultima, allo studio di architettura Boeri).  
 

Il presidente  lascia la parola a Pier Angiolo Mazzei, che ha contattato la vicepresidente della 
Fond.CARIPT,ricordando l’importanza dell’iniziativa della Fondazione. Di conseguenza richiama a essere 
presenti in progettazioni così significative. Propone pertanto, qualora la Fondazione si mostrasse interessata a 
conoscere le nostre idee progettuali, di costituire un piccolo gruppo di lavoro che potrebbe essere  composto 
da Danesi, Mazzei, Beneforti, Ghilardi, e se disponibili, dai ns. esperti tecnici, Iozzelli e Calistri. 
Interviene Pier Angiolo Mazzei che precisa  di aver avuto un incontro con la dott.ssa Pantera e averle segnalato 
che Fiab e Italia Nostra Valdinievole sono impegnate per la realizzazione di un progetto per la mobilità dolce 
nell’area umida del Padule di Fucecchio e nell’area del suo bacino fluviale. Ha fatto presente che le suddette 
associazioni sarebbero liete di illustrare tali progetti alla Fondazione e ai tecnici da lei incaricati. La dott.ssa 
Pantera ha suggerito di presentare una formale istanza di intenti da parte delle due associazioni alla 
presidenza della Fondazione. 
Il Consiglio delega Mazzei alla formalizzazione dell’istanza. 
 

2. Organizzazione, in collaborazione con la rivista “Padova sorprende” (ipotesi data , 4 ottobre), 

di una visita guidata a Padova, patrimonio dell’Umanità 2021.  
Il presidente ricorda che la visita culturale è  pensata sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore 
Alessandro Cabianca della Rivista “Padova sorprende”, come pubblicato nella newsletter di maggio. L’amico 
Alessandro si è dichiarato disponibile ad affiancare il ns. gruppo organizzativo (Sandra,Roberta, Tiberio) 
ipotizzando la visita di un giorno, per il 4 di ottobre.  
Sarà necessario fare un sondaggio (è delegato Tiberio) per le adesioni: se il numero si aggira intorno a 18/20 
possiamo noleggiare un piccolo bus turistico, altrimenti ci organizziamo con le autovetture proprie. 
 

3. Newsletter n.3 sett.2022. definizione degli incarichi per la redazione delle note/relazioni 
Il presidente, sulla base, delle indicazioni del gr.Esecutivo  del 2 Luglio, propone le seguenti note da    

pubblicare (da consegnare alla redazione entro il 15 sett) 
 

Titoli provvisori 
-nota del presidente, “Ripensare il tempo presente” 
-a cura di Sandra Lotti, “Barriere fonoassorbenti e fotovoltaiche” un’idea da perseguire 
-a cura di Roberta Beneforti “Gestione dell’area umida del Padule di Fucecchio, a che punto siamo nella 
trattativa con la Regione”  
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-a cura di P.A. Mazzei “Mobilità dolce nel bacino idrografico del Padule di Fucecchio” -Il punto  
 -a cura di F.Burchietti, Elena Minuti … altri “La tutela delle Ville Sbertoli e del suo parco” 
-a cura della redazione? (L.Iozzelli, R.Calistri ) “Le criticità paesaggistiche (e non solo) collegate alla mobilità a 
Pieve a Nievole”.  
 A. Suppressa, Fondazione Michelucci. “Pistoia, un bene da valorizzare” 
 

    4. Varie e eventuali 
Il presidente segnala che a Monsummano Terme è stato dedicato uno spazio pubblico (al momento 
“sterrato”), “definito” giardino, alla musa del grande romanziere Stendhal: Giulia Rinieri de’Rocchi, 
sposata Martini, vissuta gli ultimi 20 anni a Monsummano T.me nella villa di famiglia, ora municipio. 
Italia Nostra Valdinievole aveva richiesto fin dalla sua costituzione di dare rilievo a tale figura. 
Non ci pare che il Comune abbia, per ora, valorizzato abbastanza tale personaggio. 
Pertanto si propone che Giampiero Giampieri, che da tempo studia e approfondisce il personaggio, si 
renda disponibile a lavorare con Nicola Baronti , presidente dell’Associazione “Vinci nel cuore” e con la 
collegata associazione culturale italo francese con sede a Vinci, di cui fa parte anche Baronti, per 
verificare la possibilità di organizzare un convegno sul personaggio. 
Giampiero accetta l’impegno. 
 

Concluso l’esame dei punti posti all’odg. il presidente ringrazia della partecipazione e dichiara chiusa la 

riunione alle ore 19:20. 

 

 


