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Care amiche e amici dei Comitati,  
 
questa lettera per spiegare l’importanza della partecipazione di tutti i comitati attivi sul territorio - 
toscano e non - all’assemblea che si terrà a Firenze, nel teatro dell’Affratellamento, via Giampaolo 
Orsini 73, il prossimo 18 giugno alle ore 10. 

L’assemblea ha un duplice obiettivo. Innanzitutto – questa è una delle principali ‘ragioni sociali’ 
della Rete – mettere in comunicazione l’esperienze, le difficoltà, i problemi e anche le vittorie dei 
comitati negli ultimi anni. Tutte queste esperienze saranno alla base di  un convegno (che si terrà 
dopo l'estate) su un possibile ‘modello toscano’ in cui sarà messa a fuoco l'azione dei comitati 
toscani e la loro capacità di costruire dal basso un'alternativa praticabile per una società migliore 
dell'attuale, capace di rispettare le persone e l'ambiente in cui vivono.  

In secondo luogo, le esperienze finora condotte ci permettono, e meglio ancora permetteranno, di 
individuare strumenti di difesa e di proposta rispetto alle scelte delle amministrazioni che non 
condividiamo, non per interessi particolari, ma per tutelare acqua, territorio, paesaggio, i beni 
dell’intera collettività.  

In questo senso, dopo la relazione di apertura di Alberto Asor Rosa, saranno presentate e discusse 
alcune opportunità di ‘autodifesa’ da parte dei comitati, già possibili nell’ambito della legislazione 
vigente e non utilizzate anche per la sordità politica della precedente amministrazione regionale. 
Alcuni segnali positivi, come la revisione del Piano di indirizzo territoriale per una più efficace 
difesa del paesaggio, gli indirizzi per la riformulazione di alcune parti della LR 1/2005, il rilancio del 
parco della piana fiorentino-pratese in senso più ambientale e meno infrastrutturale, lasciano 
intravedere una maggiore possibilità di dialogo e di proposta da parte della Rete nei riguardi delle 
istituzioni. 

Tutto questo sarà discusso nell’assemblea del 18 giugno. Vi preghiamo, perciò, di fare tutto il 
possibile perché il vostro comitato sia rappresentato e, se questo non è possibile, di mandarci dei  
contributi scritti come ulteriori temi da discutere nell'assemblea e in vista di un nuovo dossier sullo 
stato, le tendenze e le criticità del territorio toscano, da presentare nel convegno autunnale. 

 
Cordiali saluti, 

Alberto Asor Rosa, Helen Ampt, Paolo Baldeschi, 
Mario Bencivenni, Bernardo Bernardi, Mauro Chessa, 
Vezio De Lucia, Ornella De Zordo, Claudio Greppi, 
Paola Jervis, Federico Latini, Alberto Magnaghi, Cinzia 
Mammolotti, Gianni Mori, Sergio Morozzi, Valentino 
Podestà.  
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