
 

1 
 

 

Assemblea Generale della Società Amici di 

Ronchi e Poveromo 2017 

  

Il giorno 8 agosto 2017 alle ore 17 si è tenuta l’Assemblea Generale degli iscritti presso 

il Bar Nino, via Poveromo, Poveromo, (Massa) con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente e illustrazione del sito web rinnovato; 

2. Eventuale modifica dello statuto dell’Associazione; 

3. Presentazione dei programmi; 

4. Presentazione del progetto di pubblicazione; 

5. Relazione del tesoriere; 

6. Varie ed eventuali  

 

La Presidente apre i lavori dell’assemblea. 
 
Presidente Carandini: Prima di passare agli argomenti all‘ordine del giorno desidero  volgere un 

pensiero allo scomparso Presidente Antonio Zorzi  Giustiniani. La Famiglia ci ha comunicato di aver 

aperto una Fondazione a lui intestata, con lo scopo di ricordarne la figura e l’opera di giurista e al 

contempo di conservare e valorizzare il cospicuo patrimonio della biblioteca nel suo studio di 

Firenze in via G. Capponi;  il materiale adeguatamente catalogato potrà così  essere a disposizione 

degli studiosi. Chiunque desideri contribuire a sostenerla può iscriversi rivolgendosi a Franca 

Leverotti. Vi segnalo inoltre che il bellissimo scritto a lui dedicato dal nostro Sindaco Alessandro 

Volpi, suo collega e amico, è stato messo sul nostro sito a disposizione di tutti.  

Vorrei anche ricordare la figura del nostro Socio Alessandro Marzotto Caotorta, fratello del nostro 

Consigliere Luigi, venuto a mancare poco più di un mese fa, ed esprimere la vicinanza 

dell’Associazione a tutti i famigliari. Appassionato frequentatore delle estati al Poveromo, di 

Alessandro ricordiamo l’intenso impegno nel lavoro in Italia e all’estero e poi, da pensionato, nel 

volontariato con attività sociali e culturali. 

Ringrazio tutti i consiglieri che mi hanno accompagnata ed aiutata in questa mia prima e nuova 

esperienza di lavoro all’Associazione, ed auspico che la nostra collaborazione e le nostre iniziative 

possano crescere e consolidarsi nell’unità del gruppo, per portare avanti le nobili istanze che 

caratterizzano questa Associazione da tanto lunga data. 
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Per la redazione del Verbale di oggi propongo  la nomina di Maria Grazia Ferrari come Segretaria di 

questa Assemblea, in continuità con gli anni passati. 

 La nomina viene accolta all’unanimità. 

1. Relazione del  Presidente e illustrazione del sito web rinnovato 

Carandini: Vorrei iniziare facendo una considerazione positiva sul numero dei nostri Soci salito ad 

oggi a 79, grazie alla collaborazione dei Consiglieri, in particolare di Franca Leverotti, Livia 

Ottaviani e Francesca Pianaroli. Stiamo cercando di organizzarci meglio per mantenere più stretti 

contatti ed abbiamo cominciato a realizzare, non senza difficoltà, una mailing list per semplificare 

il lavoro di comunicazione tra soci, fermo restando che il cartaceo rimarrà per coloro che non 

dispongono  di un indirizzo elettronico (circa una decina di Soci). 

Ora, studiando la documentazione dell’Associazione che ho voluto prendere in mano per 

prepararmi al compito di guida che mi avete assegnato, mi sono resa conto che forse è venuto il 

momento di fare qualche cambiamento per adeguarsi all’evoluzione dei tempi, dopo più di 50 

anni. 

Quando la “Società Amici dei Ronchi e Poveromo” fu costituita nel 1961, si può dire che i Ronchi 

stessero vivendo ancora il loro momento glorioso, benché non ci si trovasse già più in quella 

macchia selvaggia degli anni ’30 del Novecento, avendo la guerra già portato molti cambiamenti, 

tra cui disboscamenti di pinete. Alcune  zone però permanevano ancora paludose, nonostante 

l’ampia rete di canali di scolo già realizzata, e l’anno prima, nel 1960, fu varata l’importante legge 

Regionale di vincolo paesaggistico, comprendente l’area tra il Cinquale e il fosso del Magliano, 

volta a preservare quanto rimaneva di questo luogo di grande pregio ambientale, paesaggistico e 

di folta vegetazione. Successivamente,  le tante vicende della storia tra cui il boom economico e il 

tornado del ’77, hanno fortemente accelerato la modernizzazione di questi luoghi. Dopo Il tornado 

ad esempio, la pioggia di soldi stanziati per la ricostruzione di quanto devastato, ha determinato il 

cambiamento più profondo di cui siamo testimoni oggi, non solo sull’arenile ma anche nelle aree 

interne. L’arenile si è del tutto antropizzato, pochissime zone di vegetazione dunale sono rimaste, 

e la proliferazione dell’asfalto e del cemento hanno fatto il resto. Premesso questo, sappiamo che 

la nostra Associazione si fonda su natura e cultura. Intende cioè prodigarsi, sì, per la preservazione 

dell’ambiente, ma in rapporto anche agli esseri umani che lo abitano e ai beni culturali che 

contiene; ritengo perciò che il rapporto tra l’ambiente e la Storia debba essere visto come centrale 

da parte di questa Associazione. E’ centrale cioè conservare l’ambiente insieme alla memoria di 

una Storia, allo scopo di creare un vero ecosistema fatto della relazione tra la natura e gli esseri 

umani che lo abitano. 

In questa ottica, e pensando alla “cultura”, mi piace rilevare che le numerose ville abitate in 

passato dagli illustri personaggi che anch’essi hanno reso speciali questi luoghi, sono state 

costruite da emeriti architetti che quasi sempre hanno cercato di armonizzare la peculiarità dei 

loro progetti con la natura circostante; al tempo stesso, come nel caso dei miei genitori, altre 

famiglie hanno acquistato case contadine esistenti, adattandole, ma cercando di conservare il 
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fascino che era alla loro origine. Questi aspetti sono stati ampiamente trattati nei due libri già 

pubblicati dall’Associazione ed in un terzo in divenire di cui parleremo tra poco. 

Pensando invece alla “natura”, vorrei ricordare gli annosi problemi più volte presi in 

considerazione dall’Associazione, ma in particolare mi soffermerei sull’anno 1994 in cui venne 

data una importante svolta CON IL FERMO  alle concessioni edilizie. Se da una parte questo fatto 

ha portato ricchezza, dall’altra ha causato numerosi problemi all’ambiente: ad esempio 

l’abbandono di ampie zone di verde, tuttora spesso prive di recinzioni, perché i proprietari non 

vogliono farsi carico di mantenerle, ripulirle, o potarne gli alberi, facendole diventare luoghi anche 

abbastanza sgradevoli. Ci auguriamo che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Urbanistico 

possa affrontare anche questa problematica. L’altra data che porto alla vostra attenzione è il 2005, 

anno in cui è stata fatta l’importante Legge Urbanistica Regionale, di cui vorrei citare una frase che 

mi ha colpita: si dichiara che i Comuni, le Province, la Regione, esercitando le funzioni 

amministrative nei territori di loro competenza, partecipano insieme agli altri soggetti pubblici e 

privati (singoli cittadini o Associazioni) al governo del territorio;  e questo è proprio ciò che noi 

come Associazione siamo chiamati a fare. 

Come sapete, i territori in cui si divide un’area comunale vengono definiti, nel linguaggio tecnico, 

con sigle; quello che ci riguarda viene nominato UTOE 6 (Unità Territoriale Organica Elementare). 

La lettura della descrizione di questa area è interessante perché rileva i vari aspetti che la 

connotano, come ad esempio la parte agricola dietro Via Stradella, gli insediamenti di tessuto 

urbano a bassa densità, gli ampi spazi di territoriali, la cospicua copertura arborea, definendo il 

tutto come “tipico esempio di paesaggio residenziale costiero di elevata qualità ambientale”. 

Interessante anche la descrizione di una cosiddetta “struttura di una maglia stradale di origine 

poderale dal percorso irregolare”; ricordiamo che alcune amministrazioni passate avrebbero 

voluto intervenire su queste stradine allargandole, creando delle rotonde, ecc., con il rischio di 

snaturare completamente queste caratteristiche così distintive, presenti fin dal 1700 (come da 

mappa catastale dell’epoca che ho avuto tra le mani e che metteremo sul sito appena possibile). 

Nel 2006 c’è stata una previsione di 80 lotti edificabili, poi ridotti a 40, ma ad oggi non ancora 

individuati, e l’ultimo Regolamento Urbanistico, preceduto da un Piano Strutturale, è stato 

adottato nel 2015 dopo 35 anni di vuoto normativo; la stesura finale,accompagnata da circa 1600 

osservazioni avanzate dai cittadini tra cui la nostra Associazione per mano di Zorzi Giustiniani, 

Franca Leverotti e Paolo Dionisi Vici, in realtà non è stata ancora portata in Consiglio Comunale e 

approvata. 

In attesa che questo lunghissimo procedimento venga a compimento, ribadisco che il dialogo tra 

cittadini e Autorità è sempre fondamentale, per esercitare un attento e indispensabile controllo 

sulle attività dell’Amministrazione, come ci ha insegnato la vicenda portata alla nostra attenzione 

dal Consigliere Comunale Nicola Cavazzuti nel 2015. Fattosi promotore di un importante 

emendamento sulle aree boschive del nostro territorio, il Consigliere Cavazzuti ci fece osservare 

come le mappe elaborate dal Comune presentassero numerosi errori ed omissioni. 

Riassumo ora i numerosi problemi in campo di cui l’Associazione si è occupata negli ultimi anni:  
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- il disboscamento ingiustificato e le malattie di alcune piante (graffiosi dell’olmo); 

-  l’acquisto, da parte dell’Albergo di proprietà del calciatore Buffon, di terreni, parte dei 

quali costituiscono l’ultimo residuo di zona umida del territorio con una flora tutta 

particolare; 

-  il problema dei fossi, per i quali è stato spesso impedito lo sbocco al mare per tutelare le 

attività balneari, ma che proprio per questo motivo si caricano di rifiuti tossici industriali e 

non, con gravi rischi di tracimazione durante le piogge, primo fra tutti il Canale Fescione ; 

- la qualità dell’acqua di mare che non è certamente invidiabile, legata alle problematiche 

dei fossi e del depuratore; 

- l’assenza di una rete fognaria adeguata con il conseguente sversamento degli scarichi nei 

canali;  

- l’innalzamento della falda acquifera dovuto sia ai problemi succitati, sia all’elevato numero 

di concessioni per la costruzione di interrati e seminterrati che impediscono il regolare 

deflusso delle acque, con conseguenti rischi di allagamenti durante la stagione invernale; 

- Riva dei Ronchi, battaglia felicemente vinta; 

- l’erosione delle spiagge, che resta una questione centrale ed irrisolta, nonostante i 

numerosi tentativi di soluzione realizzati in questi anni. Erosione che, partendo dalle 

correnti attivate dalla rilevante attività del porto di Carrara, si lega indissolubilmente al 

problema dell’estrazione del marmo dalle Apuane, che in maniera sconvolgente sta 

depauperando in questi ultimi anni un patrimonio prezioso come il marmo e le montagne, 

portando con sé una serie di altre nefaste conseguenze. A questo proposito ringraziamo 

Franca Leverotti che mantiene un occhio costante sulla questione occupandosene a tempo 

pieno. Recentemente si è creato un cosiddetto “Team Coste” tra le Università di Pisa, 

Firenze e Arezzo, che vuole adottare un approccio scientifico e multidisciplinare al 

problema dell’erosione, tenendo conto anche della necessità di salvaguardare il turismo. 

Nell’ottobre 2016 c’è stato a Forte dei Marmi un Forum Internazionale del mare delle 

coste, che ha prodotto un’ipotesi di soluzione attraverso il prelievo della sabbia nei luoghi 

di accumulo per riportarla poi dove necessita, piuttosto che continuare sulla strada delle 

scogliere di marmo rigide e di forte impatto paesaggistico; 

- il Bagno Irene e la questione delle dune: attualmente il Bagno è di proprietà di una persona 

di nazionalità russa, che ha voluto arretrare le cabine distruggendo parte delle poche dune 

lì rimaste; ma in merito alle controversie conseguenti, si dice che non è possibile affermare 

con certezza la storicità delle dune di Poveromo, in quanto non esiste una documentazione 

che le attesti; per di più al loro interno sono stati trovati materiali inquinanti messi in quei 

luoghi a seguito di interventi distruttivi precedenti; purtroppo la distruzione delle dune ha 

comportato anche la scomparsa di flora tipica, che vediamo oggi rimanere in piccolissime 

zone; 

Del Giudice: non è esatto affermare l’ assenza di documentazione perché esistono 2 foto aeree del 

1976 (cioè dell’anno precedente al tornado) che mostrano la presenza della duna quaternaria. 

- infine segnalo l’assurda vicenda del complesso Doria, diventato originariamente una RTA 

poi trasformatasi in 33 appartamenti venduti a privati, dichiarati però inabitabili dal 
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Comune. A seguito di ricorsi dei proprietari, il TAR una prima volta ha dato ragione al 

Comune che ne ha acquisito la proprietà; ricorsi successivi però hanno ribaltato la 

situazione facendo tornare la proprietà agli acquirenti privati, ma con la sorpresa del 

susseguente pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate per un mutuo non pagato di 

257.000 € al Monte Paschi di Siena. Attualmente la situazione del complesso è in stallo. 

Tra le iniziative fatte in questo anno dalla nostra Associazione, segnalo la lettera – pubblicata 

anche sul quotidiano “il Tirreno” -  inviata al Comune nel luglio 2017 che, rivolgendo un pressante 

invito all’Amministrazione affinché tuteli opportunamente questa zona, ripercorre le 

problematiche legate in particolare all’abbandono da parte di privati di molti lotti alberati a 

seguito della sospensione delle licenze edilizie del 1994, ed altre importanti questioni e che vi 

leggo e che troverete nella sezione Archivio del nostro sito, sul quale stiamo riversando tutto 

l’archivio del vecchio e su cui naturalmente aggiungeremo man mano la nuova documentazione. 

La Presidente Carandini legge la lettera 

Carandini: abbiamo poi scritto una lettera ad ASMIU (la società che gestisce i rifiuti nel Comune di 

Massa) indirizzata a Federico Orlandi, Amministratore Unico della Società, chiedendo quando la 

raccolta dei rifiuti “porta a porta” potrà essere estesa anche alla UTOE 6. A seguito di questa, 

abbiamo avuto  un incontro con l’Amministratore Orlandi (ringrazio i collaboratori Marzotto e 

Leonardi che hanno partecipato), nel quale sono state toccate numerose problematiche sulla 

Nettezza Urbana a Ronchi e Poveromo, dal degrado di certi punti, alla richiesta di maggior numero 

di cassonetti nella stagione estiva; in risposta ci sono state evidenziate le tante difficoltà nella 

gestione di questo delicato problema, tra cui ad esempio i casi in cui i cassonetti vengono di fatto 

“privatizzati” e incamerati nei giardini di privati, il mancato rispetto delle regole riguardanti  il 

materiale da suddividere, ed il fatto che la zona costiera costituisce un maggiore  problema 

organizzativo per l’enorme disparità di presenze antropiche tra l’estate e l’inverno; la raccolta 

porta a porta si sta estendendo nelle varie zone di Massa, ma nella nostra si prevede che non 

potrà arrivare prima del 2019.  

Abbiamo cercato di proseguire nel rapporto di solidarietà con le altre Associazioni ambientaliste di 

Massa come Italia Nostra e FAI e, per quanto riguarda il Parco delle Apuane, abbiamo anche noi 

sottoscritto una lettera al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, esprimendo sconcerto 

per la nomina di un Presidente del Parco delle Apuane nella figura di Domenico Davini che si è 

sempre dichiarato critico nei confronti  del Piano di Indirizzo Territoriale e quindi della 

preservazione delle Apuane. La lettera è stata firmata da varie personalità e associazioni e privati 

cittadini. 

Ora passo la parola a Franca Leverotti  

Leverotti: Mi auguro con forza che questo Regolamento Urbanistico venga al più presto approvato 

perché purtroppo attualmente si trova ostaggio della politica. Alcune forze del PD, partito di 

governo a Massa e in realtà tripartito, vorrebbero cogliere questa occasione per defenestrare 

l’attuale Sindaco. E’ logico che ad un certo punto ci debba essere alternanza di persone, ma se 
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questi politici avessero un po’ di coscienza approverebbero almeno questo Piano Urbanistico che 

arriva dopo 30-40 anni di latitanza e di non governo dei Ronchi. Infatti il degrado della nostra zona 

di cui la Presidente ci ha appena parlato, scaturisce anche dalla latitanza degli amministratori che 

ad esempio non hanno mai fatto quel “Piano Particolareggiato” già previsto fin dal 1981, né quello 

previsto dalla Regione nel 2006, nel quale veniva chiesto al Comune di individuare gli 80 lotti 

edificabili.. La conseguenza è davanti agli occhi di tutti: paragonando una foto aerea del 2005-2006 

con una di oggi si può vedere quanta copertura arborea è scomparsa, valutabile ad occhio come 

circa il 40-50 % dei Ronchi. In questi 10 anni infatti è successo che per accaparrarsi il famoso lotto 

edificabile, i proprietari hanno tagliato alberi; ci auguriamo che il Comune li faccia ripiantumare 

con  essenze tipiche della zona,escludendo palme, ulivi e via dicendo che non rappresentano il 

nostro bosco. Nel Regolamento Urbanistico di cui abbiamo appena parlato, il Comune ha cercato 

di individuare questi 80 lotti. Le osservazioni  che noi abbiamo presentato come Associazione e 

che hanno riguardato i primi 40 lotti individuati, si sono concentrate sulla segnalazione di quelle 

aree che precedentemente contenevano copertura arborea di pregio; non è che in aree boscate 

non si debba costruire, ma occorre farlo con intelligenza, salvaguardando il verde. 

L’Amministrazione ha risposto che opererà gli opportuni controlli e precisato che laddove in un 

lotto sia già presente una casa accatastata questo non diventerà ulteriormente edificabile. Inoltre 

il Consiglio Comunale ha approvato una norma positiva: quei lotti i cui proprietari sono stati 

sottoposti a provvedimenti dei Carabinieri o della Guardia forestale per aver causato danni 

ambientali, non possono essere edificati per un quinquennio. 

Il Comune, a seguito delle circa 1600 osservazioni fatte dai cittadini, delle quali ho letto tutte 

quelle riguardanti i Ronchi,  ha deliberato che tutte le aree definite a pericolosità idraulica “elevata 

o molto elevata”, per il momento non potranno essere edificate. 

Inoltre ha affidato all’Università di Pisa una ricognizione delle aree boschive, che è stata realizzata 

con molta maggior precisione rispetto alla mappa del PIT, ma purtroppo ha poi concesso ai singoli 

proprietari che lo hanno richiesto di presentare una propria perizia sullo stato della loro area 

verde, nella quale viene dichiarato che, per la presenza di un basso numero di piante, quel lotto 

non può considerarsi un bosco. In questo modo una trentina di lotti oltre ai 40 già scelti nel Piano 

Strutturale sono stati resi edificabili. Poiché l’Amministrazione NON ha comunicato a tutti i 

proprietari la possibilità di redigere perizie, affinchè ci sia un punto sicuro e comune da cui partire 

abbiamo chiesto ( e ottenuto)  che le perizie non siano fatte da singoli, ma da un Ente terzo. Il 

Comune ha condiviso e  l’Università di Pisa farà controlli su tutti i lotti. 

Noi  sosteniamo l’approvazione di questo Regolamento Urbanistico, atto che costituirebbe, 

insieme all’approvazione del progetto della nuova rete fognaria, un grosso passo avanti nel 

contrasto al degrado della nostra zona. 

Carandini : ringrazio calorosamente a nome di tutti  Franca Leverotti per il suo intervento 

importante, puntuale e condotto con grande esperienza, e naturalmente per il suo prezioso 

lavoro. 
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Passo ora la parola al nostro nuovo esperto informatico Marco Tonelli, architetto che si occupa 

prevalentemente di comunicazione visiva, che vi illustrerà le novità sul sito dell’Associazione; il sito 

è ancora in divenire, ma ha tutte le premesse per risultare  valido strumento per tenervi 

costantemente informati e divulgare le nostre iniziative e attività. Raccomando vivamente a tutti i 

Soci la fattiva collaborazione al suo arricchimento attraverso l’invio di materiale, specialmente 

fotografico,  che potrà renderne i contenuti sempre più interessanti e completi .   

Marco Tonelli:  per questa nuova versione del Sito, il criterio che ho seguito nella riorganizzazione 

degli argomenti è quello della semplificazione delle modalità di accesso, in modo che tutti, anche 

chi non è tanto esperto, possano usufruirne. Potrete andare anche facilmente anche al vecchio 

sito, che contiene ancora tutti i contenuti precedenti; pian piano tutta la rassegna stampa 

precedente e le immagini verranno riversate sul nuovo, ottimizzandone l’aspetto e la possibilità di 

fruizione. 

Marco Tonelli prosegue illustrando e spiegando, con dovizia di particolari e attraverso la proiezione 

grafica ingrandita, le varie voci del sito ed i procedimenti da seguire per utilizzarlo. 

 

2. Eventuale modifica dello Statuto dell’Associazione 

Carandini : L’Associazione esiste dal 1961 e da allora lo Statuto non è mai stato cambiato, quindi 

vorrei proporre qualche modifica che ho valutato insieme ai miei collaboratori. 

La Presidente Carandini legge con cura gli articoli 1 – 4 – 7 – 9 dello Statuto e motiva le relative 

proposte di modifica che vengono approvate all’unanimità. 

Per la specifica dell’argomento si rimanda al verbale dedicato 

 

3. Presentazione dei programmi 

Carandini: ringrazio vivamente il Vicesindaco Uilian Berti, responsabile dei lavori pubblici del 

Comune di Massa, per aver accolto il nostro invito a partecipare alla nostra Assemblea, che ci 

parlerà dei lavori previsti sulla rete fognaria e a cui passo la parola. 

Uilian Berti, Vicesindaco: il Comune di Massa si appresta a fare un importante intervento di 

ampliamento delle fognature perché attualmente vi sono circa 6 km quadrati di territorio che ne 

sono sprovvisti. 

Abbiamo fatto un pressing importante nei confronti di Gaia che, come sappiamo, si trova in una 

situazione finanziaria molto delicata, per cui non è stato facile arrivare all’accordo per un loro 

contributo di 4 milioni di €  per la definizione del progetto. Questo prevede la realizzazione della 

rete fognaria in 2 fasi:  una prima fase, preventivata per un costo di circa 1.900.000 €, che riguarda 

la tratta principale che andrà a crearsi a fianco di quella di Via Stradella, la quale, essendo già 

gravata anche del carico proveniente da Cinquale e Montignoso, non potrebbe sostenere 
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un’ulteriore appesantimento. Una seconda fase, che prevede una spesa di circa 2 milioni di €, sarà 

rappresentata dalla realizzazione di tutto il reticolo che riguarda la zona dei Ronchi.  

Tredici sono state le Aziende che hanno partecipato al bando del primo stralcio, la cui adesione si 

è chiusa circa 2 settimane fa, e dopo l’espletamento delle varie pratiche conseguenti  si prevede 

l’assegnazione dell’appalto entro la fine di agosto ed un possibile avvio dei lavori entro la fine di 

ottobre. La durata dei lavori a bando è di 13 mesi e l’appalto verrà assegnato alla Ditta che 

prevede di realizzare l’opera nel minor tempo possibile.  

Contemporaneamente gli uffici tecnici di Gaia stanno lavorando sul secondo stralcio, di cui hanno 

già realizzato la progettazione definitiva, prevedendo di chiudere la progettazione esecutiva nei 

tempi di avvio del primo stralcio cioè entro ottobre, e la messa a gara nel gennaio 2018. 

Contestualmente un altro importantissimo lavoro verrà realizzato: mentre verranno fatte le 

“trincee” per la posa delle fognature, verrà rinnovata anche la rete dell’acquedotto che, essendo 

vecchia, presenta grossissimi problemi. 

I proprietari delle abitazioni private dovranno naturalmente collegarsi alla rete sostenendo le 

spese dell’allacciamento per la parte di loro competenza, dato che Gaia arriverà fino alle 

recinzioni. A tal proposito stiamo cercando di favorire l’aggregazione di utenti, ad esempio nella 

zona di via Fescione, dove l’area pubblica è un po’ sopraelevata rispetto alle abitazioni per cui 

occorreranno sistemi di pompe che sicuramente risulteranno costosi. 

Si è pensato di sfruttare la caduta dell’acqua senza utilizzare troppe pompe di sollevamento; 

fortunatamente non si incontreranno problemi di esproprio perché tutti i terreni in cui si passerà 

sono pubblici: speriamo di poter agire senza troppi intoppi e di poter realizzare un risultato, 

finalmente, dopo tanti anni che se ne parla e a fronte di tanti disagi presenti. Tra l’altro la 

realizzazione di questa opera costituisce la condizione “sine qua non” per poter dare corso 

all’applicazione del Regolamento Urbanistico, perché andare a costruire nuove abitazione dove 

non esiste rete fognaria certamente non è cosa auspicabile. 

Credo che questo progetto possa costituire la base per una reale riqualificazione del tessuto 

abitativo dei  Ronchi e Poveromo, dopo 40 anni di immobilismo assoluto, nonché per  la ripresa del 

turismo balneare. Perché, a fronte del fatto che lo stato delle nostre acque sono dichiarate quasi 

ovunque di qualità eccellente per la balneazione,  l’area della foce del Magliano è invece oggi 

fortemente penalizzata dall’inquinamento dovuto agli scarichi abusivi nel canale, che l’opera in 

progetto dovrebbe arrivare ad eliminare. 

Tutti gli scarichi verranno convogliati al depuratore del CERSAM (che tratta circa 120.000 

utenze)che peraltro viene continuamente ampliato e monitorato  e ci sono investimenti 

importanti previsti anche per il futuro su  questo depuratore finale sul Lavello. Il vecchio 

depuratore “delle Querce”è completamente dismesso ed infatti, a parte la problematica della 

marmettola, la situazione del Frigido è nettamente migliorata rispetto al passato; ormai è rimasta 

solo una cassa di decantazione, che peraltro viene utilizzata solo d’inverno e non d’estate. Ma un 

altro problema che attualmente incontra il nuovo depuratore è il carico imprevisto che deve 
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sostenere quando si verificano gli acquazzoni, cosa che solitamente non accade durante l’estate, 

ma se capita può causare tracimazioni in mare. 

Franca Leonardi solleva il problema degli incroci stradali privi di segnaletica orizzontale e 

potenzialmente molto pericolosi. 

Berti chiarisce che, poiché sono almeno 5 anni che si parla della realizzazione delle fognature, in 

questo lasso di tempo è stato deliberatamente investito poco sulle strade, in previsione di doverle 

completamente sventrare e poi rifare per gli scavi delle nuova rete fognaria. Le strade di Ronchi e 

Poveromo verranno poi completamente riasfaltate e ridotate di segnaletica. 

Dopo alcuni interventi di soci riguardanti problematiche relative alle strade, la Presidente avanza 

una proposta: 

Carandini: propongo che la nostra Associazione raccolga eventuali osservazioni e suggerimenti 

espressi dai cittadini che abitano sul posto, in merito alle problematiche stradali, e poi li faccia 

avere al Vicesindaco Berti  

Berti: accolgo volentieri questa proposta che va nella direzione della collaborazione costruttiva tra 

cittadini e Amministrazione; si colloca tra l’altro nel percorso che l’Amministrazione sta già 

facendo nella ricerca di dialogo con i cittadini, perché ad esempio, prima di sanzionare, noi 

inviamo sempre una lettera al proprietario chiedendo che si metta in regola, e devo dire che nel 

70% dei casi questo di solito avviene; i problemi però nascono nei riguardi di proprietari di terreni 

molto grandi che magari non abitano nemmeno sul posto, che a volte preferiscono pagare una 

multa di 500 € piuttosto che sobbarcarsi un lavoro impegnativo di ripulitura di un terreno che 

verrebbe a costare magari 15-20 mila €. Io sono molto favorevole ad un rapporto non solo 

coercitivo tra amministrazione e cittadini, il dialogo sortisce quasi sempre migliori effetti, 

considerando anche che i cittadini di Ronchi e Poveromo in questi 30 anni non hanno avuto  molte 

risposte dall’Amministrazione. 

La Presidente porge al Vicesindaco i più sentiti ringraziamenti per la sua partecipazione 

all’Assemblea 

Carandini:  invito ora al tavolo il nostro Consigliere Luigi Marzotto che ci farà due proposte di gite 

sociali da tenersi nel corso di questo mese di agosto: 

Luigi Marzotto  prende la parola ed illustra il programma di due possibili gite turistiche da svolgersi 

nei dintorni, in giornata, alle quali i Soci potranno aderire. 

 

 

4.  Presentazione del  progetto di pubblicazione 

Carandini:  dopo la  pubblicazione dei 2 libri, “Natura e Memoria” e “Poveromo,  Terra di Poeti e 

Sognatori”, realizzati dall’Associazione in questi ultimi anni, vi voglio presentare oggi  il progetto 
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dell’ Architetto Massimiliano Nocchi, Vice Presidente dell’Ordine degli Architetti di Massa e 

Carrara e Docente Universitario, con la collaborazione di Silvia Niccoli: si tratta dell’eventuale 

pubblicazione di un libro provvisoriamente intitolato “Guida alle Ville di Ronchi e Poveromo, un 

itinerario di Architettura tra la Versilia e la costa Apuana”, che si prospetta veramente interessante 

e molto bello, al quale l’Architetto Massimiliano Nocchi sta lavorando da tempo e per il quale 

anche il Sindaco ha promesso un contributo a sostegno.  Per far fronte ai costi che si prevedono 

piuttosto elevati abbiamo qualche idea  sulla possibilità di trovare finanziamenti, ma sarà 

importante anche il contributo personale dei Soci. 

L’Architetto Nocchi illustra in modo particolareggiato e  con il supporto di immagini proiettate, il 

progetto della pubblicazione del materiale da lui curato; cita i numerosi importanti architetti che 

hanno realizzato le loro opere in questa area e gli altrettanto numerosi artisti e letterati che le 

hanno abitate. Lo scopo della pubblicazione è di valorizzare questo interessante panorama 

architettonico, riconoscendone prima di tutto l’esistenza, e poi costruire un itinerario turistico 

percorribile per farlo conoscere. 

Architetto Nocchi:  ritengo che il tema della presenza di case significative tra Ronchi e Poveromo 

non sia stato ancora sufficientemente valorizzato;  perciò propongo  un itinerario di architettura 

che è anche un itinerario di paesaggio, perché le case sono strettamente legate al paesaggio 

costiero, case che sono state edificate in particolare nei due periodi più significativi per 

l’architettura moderna cioè negli anni ’30 e ’60 del Novecento. Negli anni ’60, ad esempio,  

numerosi imprenditori milanesi chiamano importanti architetti a costruire le loro case qui. Questo 

tema può sicuramente diventare un’occasione per la valorizzazione turistica della zona attraverso 

itinerari interessanti di visita sia sugli esterni che su alcuni interni di queste case. L’ambiente di 

Ronchi e Poveromo si configura in modo un po’ diverso rispetto ad altre zone costiere della 

Versilia come Viareggio,  Forte dei Marmi o Marina di Pietrasanta, grazie alla presenza di queste 

grandi aree boschive all’interno delle quali nascono le ville, che esistono solo qui, e connotano in 

modo peculiare questa zona che ha attirato poeti e letterati proprio per la diversità del luogo 

rispetto alla mondanità di altri. Numerose sono le case particolarmente importanti dal punto di 

vista dell’architettura moderna. Numerosi e illustri sono infatti gli architetti che le hanno 

progettate o che indirettamente hanno fatto da catalizzatori per l’arrivo qui di altri artisti. 

L’idea è di confezionare un prodotto accattivante con belle fotografie e mappe, e al tempo stesso 

elencare e  costruire una specie di archivio in cui presentare tutte le abitazioni, sia quelle più 

significative da un punto di vista architettonico, sia quelle che comunque presentano un valore 

testimoniale, cioè rappresentative dell’edilizia dell’epoca, nonchè case che magari non hanno 

niente di particolare da un punto di vista architettonico ma che hanno storicamente testimoniato 

la presenza di personalità illustri. 

I filoni tematici saranno quindi: Le ville e le residenze di notevole valore architettonico, le ville di 

valore testimoniale, le ville residenze e abitazioni di artisti e letterati, i percorsi, le strade e 

l’ambiente. 
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Sono stati chiesti dei preventivi a circa 8 case editrici, confrontando i quali e orientandoci verso il 

più conveniente ci si aggirerà verso i 9.000 €. per stamparne circa 2000 copie. 

Il libro vuole anche raccontare la caratterizzazione di questo paesaggio, paesaggio che comincia a 

crescere con la realizzazione delle infrastrutture stradali, in particolare con la creazione del viale 

lungomare e del viale interno e quindi con la prima urbanizzazione.  

Abbiamo raccolto anche materiale proveniente da interviste dirette fatte da noi ai proprietari che 

hanno vissuto in alcune di queste abitazioni e che ci hanno raccontato la storia della loro 

progettazione e nascita. 

5.  Relazione del Tesoriere 

Livia Ottaviani, Tesoriere, illustra il bilancio nelle varie voci e lo pone all’approvazione 

dell’Assemblea. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

Non essendovi più nulla da discutere e deliberare la Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 

19.45 

 

La Segretaria        La Presidente 

Maria Grazia Ferrari                   Silvia Carandini 

 

 

 

 


