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Verbale n.4/2022 Consiglio Direttivo “allargato” della Sezione Valdinievole e gr.pistoiese  

Come da  convocazione del Presidente del 06/12/22,  oggi  12 Dicembre 2022 alle ore 17:30 si è riunito in 

remoto il Consiglio Direttivo della Sezione, cui hanno potuto partecipare, a titolo consultivo, tutti i soci che ne 

hanno manifestato l’interesse . Di seguito l'O.d.G  
 

Comunicazioni del presidente. 
 

1. Italia Nostra ex onlus: iscrizione al RUNTS (registro Terzo Settore). Adeguamento 

dell’associazione (decreto legislativo n. 117/2017) secondo le caratteristiche che la legge prevede 

(Aps - associazione di promozione sociale -, odv -organizzazioni di volontariato- , Ets -Fondazione 

o impresa che, perseguendo finalità civiche... -) ( Relatore, Franco Burchietti) 
 

2. Analisi sulla conflittualità che si è determinata nel Consiglio Nazionale nella scelta della forma 

associativa. Eventuale presa di posizione della sezione. (Relatore. Tiberio Ghilardi). 
 

3. Delibera per la riconferma dei poteri di firma per la gestione del c/c bancario a Tiberio Ghilardi e 

Lauro Michelotti. 
 

 Varie e eventuali 
 

Sono presenti i consiglieri: Italo Mariotti,  Roberta Beneforti, Tiberio Ghilardi, Sandra Lotti, Lauro Michelotti, 
Raffaele Calistri, Giampaolo Balcarini, 
Assente giustificato: Leonardo Iozzelli, ha delegato il presidente a rappresentarlo.  
Sono presenti i soci : Franco Burchietti,  Silvano Morini, Pier Angiolo Mazzei, Rossella Chietti. 
* 
Il presidente, constatata la presenza del numero legale e dichiarata valida la riunione, prende la parola e 

comunica l'ingresso di una nuova socia, Manuela Pagni, di professione interprete/traduttrice, attualmente in 

pensione, residente in Montecatini Terme (zona sud), che saprà offrire un valido contributo alla nostra 

azione. Con piacere le diamo il benvenuto.  

  Precisa poi che entro un mese il Gruppo esecutivo, sentiti i referenti della “Valdinievole est”, 

“Valdinievole ovest” e Pistoia, elaborerà una prima bozza di piano operativo per il 2023 da far poi 

approvare all'Assemblea dei soci. 
 

In rif. al p.1 il presidente passa la parola al socio Franco Burchietti, che riferisce circa l'adeguamento 

dell’associazione (decreto legislativo n. 117/2017) secondo le caratteristiche che la legge prevede (Aps - 

associazione di promozione sociale -, odv -organizzazioni di volontariato, ecc.) 

F. Burchietti precisa che la nuova collocazione di Italia Nostra nel registro del Terzo Settore deve avvenire 

entro il 31/12/2022: i tempi sono strettissimi per poter effettuare varie e magari anche necessarie 

considerazioni generali sulla scelta del tipo di Ente: Associazione di Promozione Sociale (APS), che è 

quella scelta a livello nazionale, o Organizzazione Di Volontariato (ODV).Entrambi hanno agevolazioni 

sul piano fiscale, ma si differenziano per il fatto che la prima presta essenzialmente un servizio ai soci, 

svolge attività a beneficio degli Associati; la seconda è maggiormente proiettata all'esterno, rivolta al 

raggiungimento di interessi generali per la collettività. Per tale motivo la scelta ormai compiuta a livello 

nazionale gli appare un po' contraddittoria; però nella redazione dello Statuto sono stati recuperati molti 

degli obiettivi propri dell'ODV. Del resto lo Statuto è stato convalidato dal Notaio di Italia Nostra: ciò 

dimostra che non ci sono stati interventi straordinari, ma modifiche indispensabili per le variazioni 

intervenute e da recepire all'interno delle nuove normative che regolamentano la disciplina del Terzo 

settore. 
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Il Presidente sottolinea che nello Statuto sono rientrate tutte le attività proprie della nostra associazione, 

mentre le APS, in quanto tali, le tengono invece in second’ordine. 
  

Prende la parola Tiberio Ghilardi per approfondire il punto.2 dell'OdG, riferisce: se la discussione in 

merito alla scelta ormai compiuta fosse iniziata prima, ci sarebbe stata la possibilità di maggiore 

comprensione e condivisione della scelta da parte di tutti, ma all'interno del Consiglio Nazionale non c'è 

uniformità di intenti, come ha potuto constatare nell'ultima riunione del Nazionale, a cui ha partecipato a 

Roma su delega della Presidente regionale. La riunione ha evidenziato conflittualità interne, divisioni e 

personalismi decisamente lontani dai principi fondanti di Italia Nostra: infatti la riunione, la cui durata 

prevista era di 6 ore, si è conclusa dopo solo un'ora, poiché una parte dei Consiglieri ha abbandonato i 

lavori per dissensi interni fra “le fazioni” ed è così venuto a mancare il numero legale. Precisa infatti che 

questo è un modus operandi, decisamente lontano da quello della nostra e molte altre sezioni. 

  In merito a questi fatti, il Presidente propone una presa di posizione , che tenga conto di questi elementi: 

- la nostra Presidente Regionale ha sottoscritto, con altri 5 Presidenti reg.li, una lettera in cui si afferma 

… “a non perdere tempo e non farsi condizionare da chi non fa gli interessi dell’associazione” ... Ciò 

è frutto di una diatriba che vede confrontarsi i consiglieri su questioni più personali e di potere …”. 

- che tale posizione è condivisibile nel contenuto ma con riserve nel metodo, in quanto è stata 

semplicemente comunicata una presa d’atto, senza il preventivo contatto con le Sezioni, le quali- se 

interpellate- avrebbero espresso il loro parere- 

Da ciò la seguente proposta da inoltrare alla Presidente del Consiglio regionale, Giuliana Ficini,: 

 i momenti maggiormente significativi delle riunioni del Consiglio Nazionale, dove sono assunte 

decisioni importanti, dovrebbero essere in streaming, poiché i partecipanti devono essere consapevoli 

che sono valutati anche per i loro comportamenti, oltre che per le loro idee. Insomma è opportuno trovare 

quelle forme di una partecipazione collettiva, che nel clima di serenità costruttiva sia in grado di 

scoraggiare eventuali “opacità” nell’agire dei nostri “Consiglieri nazionali”. 

Lauro Michelotti approva, anche se ritiene che la realizzazione implica costi aggiuntivi; così pure Franco 

Burchietti, che lo ritiene utile proprio per conoscere le dinamiche interne; a seguire approvano tutti  i 

componenti il Direttivo (n.b. Roberta Beneforti ha  dovuto lasciare in anticipo la riunione per impegni  

personali). 

Il C.Direttivo ritiene opportuno esplicitare la richiesta alla presidente regionale affinché si faccia carico 

dell’istanza presso gli organi competenti (in primis presso i 5 presidenti regionali che hanno firmato la 

lettera a cui si è fatto riferimento). 

 Il punto 3. dell’Odg è approvato all’unanimità con la riconferma dei poteri di firma per la gestione del 

c/c bancario dell’associazione a Tiberio Ghilardi (tesoriere), Lauro Michelotti (deleg. della gestione 

rapporti e comunicazione con la Direzione Nazionale Italia Nostra). 
 

La riunione alle ore 18:30 viene sospesa: 

Il presidente prega i presenti, liberi da impegni, di ricollegarsi alle 18:35 in video per esaminare (a titolo 

consultivo) i seguenti punti che possono essere ricompresi al punto “varie e eventuali” dell’ o.d.g.: 

 Doc. di Associazioni e Enti: No al nuovo aeroporto di Firenze 

 Italia Nostra sez. Arcip. Toscano: No al rigassificatore a Piombino 

 -ARPAT-report sul sistema depurativo della Valdinievole- 
 

Si ricollegano in video: il presidente, T. Ghilardi. L. Michelotti, R. Calistri, S.Morini, P.A. Mazzei, 

F.Burchietti, R. Chietti. 
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Tutti i soci presenti intervengono sui primi 2 argomenti posti in discussione. Essi convergono sulle seguenti 

indicazioni, che i delegati regionali della sez. terranno in dovuta considerazione nel C.Reg. di I.N. fissato 

per il 15 dic. nel quale questi temi saranno affrontati. 

In rif. al “No al nuovo aeroporto di Firenze” si rileva l’importanza della salvaguardia della piana 

fiorentina da una “intrusione invasiva” dannosa dal punto naturalistico … dell’inquinamento … e “costosa”, 

visto il rilevante impiego di denaro che potrebbe essere “dirottato” più proficuamente in altri settori. Magari è 

auspicabile una maggiore diversificazione (utenze-tratte) dei 2 scali (Pisa e Firenze) con un collegamento su 

“ferro” efficace e rapido tra la piana fiorentina e quella pisana. 

In rif. a “No al rigassificatore a Piombino”, si rileva la necessità di un attento ascolto verso le 

motivazioni della sez. locale per la tutela alla sua autonoma iniziativa. Tutti i presenti però concordano che il 

gas oggi è tra i combustibili fossili da preferire e, se necessità contingenti (limitate nel tempo) impongono 

questa scelta, l’istanza forte di Italia Nostra dovrebbe essere sulla sicurezza dell’impianto e nel contempo sulle 

necessarie compensazioni economico-finanziarie. Infatti, il tessuto economico si sta riconvertendo con fatica da 

una hard a una soft economy e certamente questo impianto ne comprometterebbe l’esito. 

In rif.  -al report ARPAT sul sistema depurativo della Valdinievole- il presidente, visto la situazione 

grave che evidenzia l’Ente di controllo per il territorio sia valdinievolino che pistoiese, suggerisce di 

approfondire il documento per individuare congrue iniziative che dovrebbero essere prese subito dopo il periodo 

natalizio . 
 

Il presidente visto che sono stati trattati i temi posti all’odg, dichiara chiusa la riunione alle ore 19:10 

  

      LA SEGRETARIA                                                                     
            Sandra Lotti 

 

        v. 

           IL PRESIDENTE 
                                   Italo Mariotti 

                                                                                                                                               


