
Ai soci della Sezione INU Toscana
Loro indirizzi

Care socie, cari soci,

ho il piacere di informarvi che l’Assemblea del 16 giugno scorso ha eletto il nuovo 
Direttivo regionale  che,  nella  sua prima seduta  di  insediamento (13 luglio),  ha 
rinnovato  le  cariche  istituzionali  della  Sezione  a  partire  dall’elezione  della 
sottoscritta nel ruolo di Presidente regionale.

Sono  stati  inoltre  confermati  Chiara  Agnoletti  nel  ruolo  di  vicepresidente, 
Alessandro Marioni nel ruolo di segretario e Adriano Poggiali  tesoriere; mentre 
Francesco Alberti, dal quale raccolgo virtualmente “il testimone” della presidenza 
e che ringrazio per il prezioso lavoro svolto alla guida della Sezione, è stato eletto  
secondo rappresentante al Direttivo Nazionale. 

Come  potete  vedere  al  link  di  seguito:  https://inu.it/toscana/,  la  compagine 
complessiva del Direttivo è stata in larga parte confermata, con l’entrata di alcuni 
nuovi  componenti  che  ne  accrescono  la  diversificazione  territoriale:  Paolo 
Pinarelli,  Luigi Pingitore e Leonardo Rignanese per i  membri effettivi,  Michela 
Chiti per i soci aderenti, Comune di Lastra Signa  per gli Enti associati, e infine  
Teresa Arrighetti e il Comune di Calenzano per la componente revisori dei conti.

Nel ringraziare tutti  i  soci che hanno preso parte all’elezione del Direttivo, e il  
Direttivo stesso per  la  fiducia  che mi  ha accordato,  auspico che l’attività  della 
Sezione,  nel  corso del  prossimo biennio,  possa sempre più coinvolgere  la  base 
associativa e diffondersi sul territorio regionale, chiamando a raccolta le diverse 
componenti che da sempre caratterizzano la vita dell’istituto e della nostra Sezione:  
la componente professionale, quella accademica e della ricerca e quella che opera 
nella pubblica amministrazione.

Quale esito dei tavoli di lavoro svolti nella giornata dell’Assemblea del 16 giugno 
trovate in allegato i report dei workshop tematici che restituiscono un quadro già 
ricco di spunti e riflessioni, su cui la Sezione potrà proseguire l’approfondimento 
nel  segno delle linee programmatiche per il prossimo biennio che ho presentato in 
occasione  del  Direttivo  di  luglio  e  che,  non appena  condivise  e  approvate  dal 
Direttivo stesso, sarà mia cura inviare a tutti  soci.

Vi anticipo quindi, per il momento solo per “titoli”, le traiettorie di lavoro su cui 
vorrei impegnare la Sezione nel biennio 2022-2024 e nella cui cornice si collocano 
molti dei temi su cui si è lavorato attivamente nel corso del precedente mandato  
guidato  da  Francesco  Alberti  e  che  continueremo  a  presidiare  (tra  tutti:  la 
pianificazione intercomunale, il racconto delle città toscane “in trasformazione”, le 
proposte per la semplificazione normativa e procedurale nell’iter di formazione dei 
piani comunali):

• dalla  messa  in  opera  della  L.R.  65/2014  e  del  PIT/PPR alla  possibile 
evoluzione del sistema della pianificazione regionale; 

• messa a terra del PNRR e dei fondi strutturali europei 2021-2027: come si 
trasformano le città toscane e quali impatti si stanno determinando sulle 
amministrazioni locali;
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• la  fase  postpandemica  e  le  dinamiche  della  società  contemporanea:  gli 
effetti sulla città e sul “fare urbanistica”;

• il  processo  di  attuazione  in  Toscana  della  riforma  del  sistema  della 
portualità e delle Autorità Portuali.

Colgo, infine, l’occasione per ricordarvi l’appuntamento del Congresso Nazionale, 
che si terrà a Bologna il prossimo autunno (17-19 novembre), nel corso del quale 
verrà presentata la proposta INU per una legge di principi sul governo del territorio 
ed in vista del quale mi piacerebbe promuovere “direttivi aperti” anche alla base 
associativa per favorire il confronto e lo scambio di riflessioni.

Confido, pertanto, che questa lettera segni l’avvio di un ricco e fertile scambio di 
idee,  per  cui  vi  invito  fin  da  oggi  a  scrivere  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
toscana@inu.it .

Con l’augurio di incontrarvi presto, invio i miei più cordiali saluti.

Camilla Cerrina Feroni
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