AMAT
Associazione Montespertoli per l’Ambiente e il Territorio

IL NUOVO CONSIGLIO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Con lo scadere del 2007 ha avuto termine il primo mandato del primo Consiglio Direttivo dell’AMAT.
Le nuove elezioni, del 09/11/2007, hanno confermato alcuni componenti del Consiglio ed hanno
permesso a nuovi Soci di impegnarsi per l’Associazione. Come consentito dal nostro Statuto gli eletti
alle cariche di Presidente e di VicePresidente dall’Assemblea possono rinunciare alle cariche
ricevute facendo subentrare via via gli altri Soci che sono stati eletti con un minor numero di voti. Si
riporta quindi di seguito l’assetto del nuovo consiglio direttivo dell’AMAT:
Presidente: Stefano Mazzoni (Baccaiano)
Vice Presidente: Luciano di Labio (Morzano)
Consiglieri:
Laura Giannetti (Baccaiano), Paolo Gentilini (Baccaiano), Alberto Magnaghi (San Quirico in Collina)
Simone Gozzi (Montespertoli), Lisa Tafi (Montespertoli), Carlo Antichi (Montespertoli)
Daniela Cardini (Baccaiano), Giulia Nesi (Morzano), Giuseppe Pandolfi ( San Casciano V.p)
Con l’occasione comunichiamo ai Soci che la quota associativa per il 2008 è rimasta invariata a
10,00 Euro. Esiste anche una quota di maggiore sostegno all’Associazione, decisa dall’Assemblea,
e pari a Euro 30,00. Ricordiamo ai Soci che non avessero ancora versato la loro quota
Associativa per il 2008 che possono farlo nei seguenti modi:
• Versando la quota ai Consiglieri di loro conoscenza che provvederanno a rilasciare ricevuta;
•
Per coloro che sono dotati di home-banking, tramite bonifico sul conto corrente
bancario dell’Associazione presso la Banca del Chianti Fiorentino di Montespertoli
codice IBAN IT56 A088 0237 9800 0000 0014 888 specificando la causale del
versamento ed i dati dell’ordinante;
•
Passare dal negozio della Ditta GREN FAIM a Baccaiano Via Virginio 156, chiedendo di
Anna Maria.

PIANO STRUTTURALE
Il Comune di Montespertoli è stato obbligato per legge (definizione del nostro Sindaco) ad attivare la
partecipazione dei Cittadini alla costituzione del Nuovo Piano Strutturale. Si tratta di una sorta di Piano
Regolatore del Comune, in una forma più evoluta, nel quale si decideranno gli assetti variabili e quelli
immutabili del nostro territorio. E’ stato nominato “un Garante” della partecipazione nella persona del Prof.
Morisi appunto per “garantire” che la partecipazione dei Cittadini sia consentita secondo quanto previsto per
legge. Il Sindaco ha comunque specificato che l’Amministrazione non sarà obbligata a tenere conto di
quanto emergerà dalle osservazioni “di base” dei Cittadini.
La nostra Associazione ritiene comunque fondamentale essere nel Gruppo di lavoro che ufficialmente
sarà riconosciuto per presentare le proposte dei Cittadini. L’AMAT sarà quindi presente con l’Università di
Firenze (Prof. Alberto Magnaghi), il WWF, Italia Nostra, Legambiente e l’Associazione MDT .
Riteniamo fondamentale esserci in quanto tutti gli elaborati saranno messi agli atti del Piano
Strutturale. Chiediamo quindi a tutti i Soci di partecipare nella compilazione (anonima o con la propria firma)

delle schede di rilevazione che troverete redatte dall’AMAT e dalle altre Associazioni e distribuite anche
durante gli incontri organizzati dall’Amministrazione. In allegato Vi rimettiamo la scheda sintetica elaborata
dalle Associazioni che vi preghiamo di compilare e di restituire ai Consiglieri di zona che conoscete, oppure
piegata, o in busta chiusa, ai seguenti esercizi commerciali: Edicola Baccaiano – Via Volterrana – Baccaiano
/ Edicola Gori Via Roma – Montespertoli / Edicola dell’Anselmo – Anselmo/ Edicola di San Quirico – San
Quirico in Collina, che hanno dato la propria disponibilità alla distribuzione ed al recupero delle schede.
Tramite l’Università ci saranno anche delle interviste più ampie, elaborate dalla stessa Università di Firenze.
Tutti i Soci che lo possono fare e desiderano partecipare sono formalmente invitati dall’Associazione a
partecipare ai laboratori di zona per la fase di discussione e di sintesi delle rilevazioni effettuate. Coloro che
indicheranno la loro volontà di partecipare ai laboratori di zona saranno avvisati dall’Associazione circa gli
incontri nelle varie zone.

RICORSO AL T.A.R DELL’ACQUABOLLE
Il 12 Febbraio u.s., con una faccia tosta inaudita, la Regione Toscana ha concesso lo sfruttamento
dell’Acquabolle alla Sol S.p.a. per la cifra ridicola di Euro 1.800 all’anno. L’area di pertinenza è stata
modificata parzialmente rispetto a quella originaria.
Il nostro ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, con lo studio legale dell’Avv. Marco Mariani
e Associati, è andato pertanto avanti, impugnando la concessione. Abbiamo appreso inoltre che il
Comune di Montespertoli da parte sua, poiché il Comune ricorreva per suo conto, non ha impugnato
la concessione, ritirandosi di fatto dal ricorso (al Sindaco ed alla Giunta tanti complimenti per la
coerenza dimostrata in questa vicenda!).
Nell’udienza al TAR del 14/05/08 il Tribunale Amministrativo Regionale ha ammesso il nostro ricorso
prendendosi un po’ di tempo per decidere direttamente nel merito, senza sospensiva. Questo
significa che se avremo fortuna sapremo come finirà entro Giugno o nel peggiore dei casi a
Settembre dopo la pausa estiva.
I Soci che desiderassero prendere visione del Ricorso (sia del nostro sia di
Montespertoli) possono richiederlo all’Associazione che glielo fornirà su CD.

quello del Comune di

Abbiamo anche ricevuto risposta dal Difensore Civico della Regione Toscana dott. Morales. I dubbi sulla
legittimità della valutazione di impatto ambientale della Regione non sono stato affatto fugati.

SORGENTE DI POLVERETO
La sorgente di Polvereto è una sorgente che nel mese di Luglio è ancora in grado di fornire acqua ad un
gruppo di famiglie che la utilizzano da molto tempo. L’Amministrazione Comunale, (che ha già concesso lo
sfruttamento della sorgente dell’Acqua Arzente ad un privato), intende invece deteriorare irreparabilmente
questa risorsa per consentire a note imprese edili l’apertura di una cava nella zona “di rispetto” della
sorgente.
L’Amat ha sostenuto in vario modo le ragioni di questi Cittadini, partecipando a vari incontri con
l’Amministrazione per cercare di convincerla ad intraprendere le necessarie azioni di tutela, ma anche in
questo caso i cittadini si sono dovuti rivolgere ad un legale per mettere in luce gli aspetti
contraddittori che caratterizzano il modo di procedere sia del Comune, sia del Circondario Empolese
Valdelsa.

FESTA DEL VINO DI MONTESPERTOLI

L’Associazione sarà presente con un proprio punto di visibilità ed ha quindi presentato domanda al Comitato
Organizzatore della Festa del Vino. Lo scopo è quello di autofinanziarci con la vendita di vari prodotti
rigorosamente del nostro territorio. Al contempo vogliamo con la nostra presenza sensibilizzare la
popolazione sulla necessità di prendersi maggiormente cura dell’ambiente in cui viviamo pretendendo dai
nostri amministratori (attuali e futuri) scelte più responsabili. Come nel 2006 si richiede ai Soci la
disponibilità di un turno per tenere aperto il banco. Invitiamo quindi TUTTI I SOCI, OLTRE AI
CONSIGLIERI, a comunicare la propria collaborazione utilizzando la nostra e-mail, oppure il telefono
cellulare dell’Associazione, 334 1969094. CI RACCOMANDIAMO ALLA SENSIBILITA’ E GENEROSITA’
DI TUTTI PER SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE DONANDO UN PO’ DEL PROPRIO TEMPO.

Questi sono i turni da coprire con 3 persone per turno:
Sabato 24 maggio
(mattina): montaggio della postazione, comprensiva dei materiali (3 persone)
Pomeriggio: ore 16.00 -19.30
Sera: ore 19.30 – 22.30 (con chiusura del banco)
Domenica 25maggio
Pomeriggio: ore 16.00 -19.30
Sera: ore 19.30 – 22.30 (con chiusura del banco)
Sabato 30 maggio/ Domenica 1 giugno/ Lunedì 2 giugno
Pomeriggio: ore 16.00 -19.30
Sera: ore 19.30 – 22.30 (con chiusura del banco)

INIZIATIVE SOCIALI
Per Domenica 8 Giugno è prevista una passeggiata all’Acqua Arzente che è situata nel Borro dei Laghi,
area tartufigena, e tutelata come geotopo-biotopo del nostro Comune. “Merendone all’Acqua ArzentePasseggiata semiseria dal geotopo al tubone”. L’occasione è di ritrovo sociale, con merenda durante la
sosta all’Acqua Arzente. Il contributo sociale, per l’acquisto della merenda, è di 5 Euro per gli adulti, i
bambini non pagano. La partenza è prevista per le 16.00 da Piazza del Popolo e rientro intorno le 20. Si
consigliano scarpe da campagna, pantaloni lunghi e copricapo per i bambini, oltre ad un telo o plaid per la
sosta. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi o per e-mail (associazione@amat-montespertoli.it) o
al cellulare dell’Associazione 334 1969094.
Qualsiasi forma di aiuto o di collaborazione per la buona riuscita di questa iniziativa è ovviamente
più che ben accetta e può essere comunicata all’atto della prenotazione. Sarete contattati.

