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Un milione e 300 mila euro di spesa, 2400 uo-
mini del sistema nazionale di protezione civile im-
pegnati di cui 1090 volontari, 381 vigili del fuoco
e 150 carabinieri, 595 mezzi utilizzati, 200 uomini
e 55 mezzi provenienti dalle squadre della Prote-
zione Civile di Francia, Croazia, Slovenia, Austria e
Federazione Russa. Questi i numeri davvero note-
voli di EU Terex 2010, la più grande esercitazione
europea di protezione civile, organizzata dal Di-
partimento Nazionale di Protezione Civile, dalla
Regione Toscana oltre che dalle provincie e dalle
prefetture di Lucca, Pistoia e Massa e che ha visto
protagonista la Valle del Serchio ed il nostro co-
mune dal 25 al 27 novembre scorsi.

Sono state giornate davvero intense; nella si-
mulazione di terremoto, sulla quale è subentrata
l’emergenza vera della neve che è caduta in quei
giorni in Garfagnana, il sistema di Terex ha reagito
per organizzare punti di ammassamento, chiamare
soccorsi nazionali e internazionali, provvedere a re-
cuperare brande, coperte, tende e cibo per 14.000
senzatetto simulati. L’ora x è scattata alle 11,05
del 25 novembre scorso; l’ora in cui è stato dato
l’allarme simulando una scossa di 6.4 di magnitudo
in Garfagnana. La prima esercitazione svoltasi su-
bito dopo la comunicazione ufficiale dell’avvenuto
sisma è stata l’evacuazione in contemporanea di
tutte le scuole della regione Toscana per un totale
di 48.775 alunni interessati alle prove di evacua-
zione e di 194 scuole coinvolte.

Per quanto riguarda la nostra provincia e la
macchina organizzativa di Protezione Civile i primi
ad essere attivati sono stati poco dopo la scossa si-
mulata i COC, i 35 centri operativi comunali co-
ordinati dai rispettivi sindaci. Di seguito è avve-
nuta l’attivazione degli stadi superiori
dell’organizzazione, i COM (centri operativi misti)
di Tassignano, Pian di Giovano, Castelnuovo e San
Romano in Garfagnana ed a livello provinciale il
CCS oltre che il DICOMAC a Viareggio, la centrale
nevralgica di tutti i soccorsi per le provincie di
Massa e Lucca. Sono stati da subito testati i sistemi
di comunicazione tra questi organismi e sono state
attivate tutte le procedure di protezione civile pre-
viste dai piani comunali e provinciali. Questo per
capire se esistevano eventuali lacune organizzative
e di procedura dei piani.

A Fornaci di Barga era stata realizzata presso la
ex scuola materna, fatta implodere la settimana
precedente, una delle tre “working area” previste
in provincia di Lucca dove sono state impegnate le
squadre di ricerca e recupero provenienti dalla fe-
derazione Russa e dalla Francia che hanno ricer-
cato i superstiti sotto macerie vere. Peraltro l’area
di Fornaci era stata davvero preparata al meglio (lo
scenario era stato predisposto dopo la demolizione
della scuola dagli uomini della terna artigiani edili
di San Pietro in campo ndr) e questo ha impegnato
seriamente i soccorritori europei. Sempre a For-
naci di Barga sono stati realizzati presso il piazzale
Del Frate i posti medici avanzati dei 118 di Livorno
e Firenze e della Croce Rossa Militare. Il nostro co-
mune ha dato davvero un notevole contributo al-
l’esercitazione e ne è stato uno dei principali pro-
tagonisti grazie all’impegno ed alla volontà anche
dei nostri amministratori comunali a cominciare
dall’assessore alla protezione Civile, Pietro Onesti.
Sul nostro territorio si è svolta anche una esercita-
zione pilota che ha coinvolto i tecnici del Genio Ci-
vile per il rilevamento dei danni agli edifici. Con i
tecnici della Protezione Civile della Federazione
Russa c’è stata anche la simulazione di un danno
presso la scuola elementare di Barga dove sono
state utilizzate tecnologie all’avanguardia per con-
trollare la stabilità dell’edificio.

Sono stati centinaia gli uomini e tantissimi an-
che i mezzi impegnati nelle simulazioni nel nostro
territorio, dalle Forze dell’ordine, agli uomini della
protezione Civile, ai volontari. Nei tre giorni di

BARGA – “Solo rimanendo uniti possiamo arrivare ad
avere un ospedale unico della Valle del Serchio, un obiettivo
fondamentale per il dare un futuro certo alla nostra sanità”.
Lo ha dichiarato alla fine di novembre il presidente

della Conferenza dei Sindaci della Valle del Serchio, Amerino
Pieroni, intervenendo a seguito della posizione assunta dal
Consiglio Comunale di Castelnuovo di Garfagnana nella
seduta del 24 novembre scorso in merito alla proposta di rea-
lizzare un nuovo Ospedale Unico nella Valle del Serchio. Po-
sizione che di fatto ha sconfessato i contenuti dell’ordine del
giorno approvato all’unanimità da tutti i sindaci della Valle
del Serchio che demandavano alla Regione la scelta sulla
possibile ubicazione di un nuovo ospedale unico. A Castel-
nuovo, c’era davvero da aspettarselo, il consiglio comunale
dopo un dibattito a fulmicotone, ha di fatto smentito la po-
sizione espressa anche dal suo sindaco Gaddo Gaddi affer-
mando che l’unico posto dove deve sorgere il nuovo ospedale
unico è il Piano Pieve di Castelnuovo Garfagnana e quindi
arrogandosi il diritto di scegliere la possibile ubicazione. Alla
fine a votare contro al documento approvato dalla confe-
renza dei sindaci sono stati due consiglieri della maggio-
ranza che appoggia Gaddi e si sono astenute invece le op-
posizioni tra i cui banchi, cosa alquanto preoccupante,
figura anche Sauro Bonaldi (PD) che in passato, come sin-
daco, aveva invece lavorato nel perseguire l’unità di intenti
della Valle sulla sanità.
Ci è piaciuto che a rispondere ai movimenti campanili-

stici di Castelnuovo siano comunque giunte le repliche non
solo del nostro sindaco, ma anche del presidente della con-
ferenza zonale Amerino Pieroni: “Chi oggi – ha detto – ria-
pre vecchie divisioni, arroccandosi su posizioni ancorate al
passato e non condividendo l’unica scelta intelligente e
lungimirante per una sanità di qualità anche nella nostra
Valle, a mio parere non fa il bene dei cittadini e se ne dovrà
poi assumere tutte le responsabilità”.
Pieroni si è detto deluso ed amareggiato nel constatare che

a poche settimane dalla votazione unanime nell’ambito
della Conferenza dei Sindaci della Valle, di un documento
da tutti condiviso, dove si chiedeva con forza e per una
buona volta unità d’intenti alla Regione Toscana, di pre-
vedere le risorse necessarie per la costruzione di un nuovo
Ospedale Unico della Valle del Serchio, da parte del Consi-
glio Comunale di Castelnuovo si sia voluto di fatto non con-
dividere quella linea, riaprendo le solite vecchie polemiche che
da sempre hanno diviso la Valle, portando solo danni ai cit-
tadini.
Pieroni ha ricordato la sostanza dell’ordine del giorno ap-

provato dalla Conferenza dei Sindaci dove si chiede infatti
agli organi tecnici della Regione Toscana e dell’Azienda
USL 2 di proporre alla stessa Conferenza, oltre ad un’ipo-
tesi di localizzazione dell’Ospedale, che tenga conto di pa-
rametri oggettivi quali il bacino di utenza, le infrastrutture
esistenti, il rapporto con altre strutture analoghe, anche il
modello di ospedale tale da mantenere e potenziare i servizi
sinora offerti dai due stabilimenti ospedalieri.
Così si è espresso anche il presidente della Provincia di

Lucca, Stefano Baccelli che a sua volta ha stigmatizzato la
sparata di Castelnuovo Garfagnana.
Il nostro sindaco Marco Bonini ha invece commen-

tato:“La linea dell’Amministrazione Comunale di Barga è
quella di proseguire su quanto indicato nel documento ap-
provato all’unanimità dalla Conferenza dei Sindaci. Si al-
l’ospedale unico, ma mandato alla Regione di indicare
l’area più adatta tenendo conto del bacino di utenza e delle
infrastrutture esistenti. Per dare forza alla nostra richiesta
non possiamo pensare di essere divisi.
L’ordine del giorno della Conferenza dei Sindaci è stato

approvato all’unanimità, con il mio voto e anche con quello
favorevole del sindaco di Castelnuovo, sede come Barga dei
due presidi ospedalieri. Quei sindaci e quelle amministra-
zioni che oggi vogliono individuare la localizzazione del-
l’eventuale nuovo ospedale in realtà non vogliono far fare
un salto di qualità alla nostra sanità perché indeboliscono
la posizione della nostra Valle. La Regione non investirà
mai qui se ci presentiamo divisi da campanilismi e lotte in-
terne.
Niente campanilismi quindi, ma unità della Valle che si-

gnifica dare forza alle richieste e l’opportunità alla Regione
di investire in Valle del Serchio”.
Intanto della questione si parlerà il prossimo 14 dicem-

bre nella riunione della conferenza dei sindaci di tutta la
provincia di Lucca.

DA CASTELNUOVO,
VENTI DI GUERRA CAMPANILISTICI

ospedale unico: è polemica
sulla possibile localizzazione

LA CATASTROFE SIMULATA DI TEREX 2010

Una esercitazione senza precedenti
per essere davvero pronti a tUtto

La squadra di ricerca e recupero francese impegnata nella working area di Fornaci di Barga

esercitazione ha funzionato a pieno ritmo il COC
(centro operativo comunale). Come ci ha riferito
l’assessore Onesti in particolare l’esercitazione è
servita a stabilire che andranno migliorati i sistemi
di comunicazione tra le varie strutture operative e
soprattutto che è necessaria una più puntuale for-
mazione alle procedure di protezione civile di tec-
nici e dipendenti comunali anche se, come ha vo-
luto ribadite, tutto il personale impegnato
nell’esercitazione, dai dipendenti e tecnici comu-
nali fino al volontariato, ha lavorato al massimo e
con serietà in questo evento.

Sia prima che dopo l’esercitazione sono emerse
informazioni importanti per l’aggiornamento del
piano comunale. Ci auguriamo che questi piani
non debbano mai servire nella realtà, ma è stato
davvero importante aver potuto testare e risolvere
problematiche ed incongruenze per essere meglio
preparati a qualsiasi evenienza.

“L’esperienza che abbiamo vissuto – ci hanno

detto sia Onesti che il sindaco del comune di
Barga, Marco Bonini – ci permetterà di adeguare
meglio la nostra organizzazione e di poter dare ri-
sposte più adeguate. Siamo quindi altamente sod-
disfatti dell’esito di questa esercitazione interna-
zionale che ci ha dato una opportunità
irripetibile”. “L’epilogo di Terex – ci ha invece
detto il referente per la provincia di Lucca del Di-
partimento di Protezione Civile Nazionale per Te-
rex 2010, Piero Moscardini – ci consegna un mo-
dello di pianificazione di intervento di protezione
civile che definisce in dettaglio ogni necessità.

Sotto il coordinamento del Dipartimento Na-
zionale, l’intero sistema costituito da Provincia,
Comuni, Prefettura, Forze dell’Ordine, Unità Sa-
nitarie, Volontariato è stato sottoposto a una prova
davvero dura, evidenziando punti di forza e criti-
cità, che sono poi stati in parte superati in corso
d’opera diventando così un vero e proprio modello
funzionale di intervento”.
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BARGA – Il Il Comune ha indetto una gara per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, dell’esposizione dei manifesti e della tassa
di occupazione di spazi e aree pubbliche. L’importo dell’appalto è stimata in 192mila euro per l’intera durata del servi-
zio (5 anni) che inizierà il primo gennaio 2011. Le offerte dovranno pervenire al Comune entro le 12 del 15 dicembre.
Per informazioni, e modulistica che si può reperire anche in rete, relative alla procedura di gara è possibile contattare

BARGA –Mattinata importante quella vis-
suta il 20 novembre a Barga, dove, in una
sala consiliare gremita non solo si è san-
cita l'adesione di Barga alla Campagna
del Fiocco Bianco, ma si è anche presen-
tata la neonata commissione Pari Oppor-
tunità, voluta dal Comune per aprire un
concreto dibattito sulla situazione fem-
minile del territorio, volutamente pre-
sentata in questa occasione per rinforzare
l'attenzione verso il mondo femminile.

Presenti tutti i membri della commis-
sione, rappresentata da Mary Campbell,
presidente, e Caterina Campani, capo-
gruppo di maggioranza e animatrice, as-
sieme alle altre donne del consiglio (Gio-
vanna Stefani, Elena Barsanti e Emma
Biagioni) di questo progetto; assieme a
loro, il sindaco Marco Bonini e Gabriella
Pedreschi, assessore provinciale alle pari
opportunità, i quali hanno portato anche
i saluti dell'onorevole Raffaella Mariani.

Tutti riuniti insieme, non solo per par-
lare dei prossimi impegni della commis-
sione, ma anche e soprattutto per dare il
via alla Campagna del Ficco Bianco, la
cui giornata nazionale si esprime il 25 no-
vembre a livello internazionale, ma che in
ogni realtà - e quella della provincia di
Lucca è molto partecipe - si svolge in più
modi.

Nata alcuni anni fa in Canada, la cam-
pagna del Fiocco Bianco si prefigge di
contrastare la violenza contro le donne,
non solo quella “visibile” e fisica, ma ogni
tipo di sopruso che lede la dignità e la pa-
rità del mondo femminile, ed è impor-
tante sottolineare come questa iniziativa
sia nata proprio da un gruppo di uomini,
a seguito dell’uccisione di alcune studen-

tesse da parte di un uomo che ritenne ol-
traggioso essere stato da loro superato in
una graduatoria.

A Barga, la campagna, promossa ap-
punto dalla commissione pari opportu-
nità, dall’amministrazione comunale,
dalle scuole, dall’azienda USL e dalle as-
sociazione di commercianti, si è aperta
con una mostra presso la Galleria Comu-
nale, composta da una raccolta di opere
d’arte ispirate al tema de “La donna oggi”,
inaugurata nella stessa mattina di sabato
20 novembre alla presenza dell’intera
Commissione e degli artisti.

Altro suggestivo momento dell’aper-
tura della campagna, il lancio di pallon-
cini bianchi dalla terrazza del comune,
su cui, chi ha voluto, ha scritto il nome di
una donna importante per la propria vita,
o che fosse degna di essere ricordata.

Per tutto il periodo della campagna,
conclusasi il 30 novembre con la proie-
zione del film “Pomodori verdi fritti alla
fermata del treno” presso il Cinema Puc-
cini a Fornaci, nelle vetrine dei negozi di
Barga e Fornaci sono stati esposti i lavori
dei ragazzi dell’istituto comprensivo, tutti
quanti ispirati al tema della donna, e di
quello che secondo i nostri bambini le
donne devono e possono essere.

Anche se la campagna si è conclusa,
ovviamente, l’attenzione verso il mondo
femminile non si è certo spento, ed anzi,
continuerà a crescere, grazie ai progetti in
cantiere della Commissione Pari Oppor-
tunità, primo tra i quali, la realizzazione
presso la biblioteca comunale di uno spa-
zio interamente dedicato a “lei”, con let-
teratura specifica e con spazi dedicati al-
l’incontro.

TANTE LE INIZIATIVE ORGANIZZATE

commissione pari opportunità
e campagna del fiocco bianco

BARGA – Fu annunciato alla fine di
agosto dalle colonne di questo gior-
nale un imminente riordino del si-
stema di raccolta dei rifiuti urbani per
incrementare la raccolta differenziata
e per dissuadere gli incivili che abban-
donano rifiuti inappropriati fuori dai
cassonetti; con una conferenza stampa
tenuta nelle settimane scorse in sala
consiliare, è stato quindi presentato
quello che sarà un nuovo capitolo
della raccolta dei rifiuti nel comune
di Barga. Presenti all'incontro le parti
interessate, rappresentate dal sindaco
Marco Bonini, dagli assessori Giorgio
Salvateci (ambiente), Vittorio Salotti
(bilancio), Gianpiero Passini (lavori
pubblici) e del geometra Luca Tortelli
(area tecnica) per quanto riguarda
l'amministrazione comunale, e da
Paolo Maggi, responsabile di zona, e
Valentino Bonucchi, responsabile per
la Toscana di Aimeri Ambiente, dai
quali è stato presentato il progetto che
“rivoluzionerà” la gestione della rac-
colta dei rifiuti la quale, entro il 2011,
si calcola raggiungerà il 60% di diffe-
renziazione.

Il nostro comune è già abbastanza
virtuoso, grazie al balzo in avanti nella
divisione dei diversi materiali che si è
avuto con la prima introduzione del
porta a porta nel 2008, passando dal
misero 23% del 2007, all'attuale 40%;
le normative vigenti prevedono però
che la percentuale di materiale suddi-
viso per categorie sia ancora maggiore,
addirittura del 65%, e quindi si è reso
necessario un “giro di vite” per invi-
tare la cittadinanza a fare di meglio.

Il tutto, precisano gli amministra-
tori, senza maggiori spese per Palazzo
Pancrazi e per i cittadini: il contratto
con l'azienda Aimeri fissa infatti il co-

sto del servizio alla cifra concordata
nel 2009, e quindi, se non ci saranno
aumenti ISTAT, la tassa sui rifiuti non
aumenterà, pur aumentando il servi-
zio.

Ma di cosa tratta questo nuovo pro-
getto? In sintesi, gran parte dei casso-
netti per i rifiuti indifferenziati che si
trovano sulle strade verranno rimossi,
e saranno sostituiti da una raccolta
porta a porta settimanale: la ditta for-
nirà ai cittadini anche appositi sacchi
trasparenti in cui inserire l'immondizia
che verrà ispezionata dagli operatori,
che in caso di una non corretta diffe-
renziazione segnaleranno all'ammini-
strazione i cittadini poco attenti.

Un’importante novità sarà anche la
distribuzione di flaconi per raccogliere
gli oli alimentari esausti che potranno
poi essere conferiti presso la sede di Ai-
meri, dove, nei giorni indicati dal-
l’azienda, sarà anche possibile portare
i rifiuti RAEE - rifiuti da apparecchia-
ture elettriche e elettroniche - toner e
cartucce di stampanti esausti, materiali
ingombranti.

Nessun cambiamento invece per ve-
tro, alluminio e plastica, per i quali ri-
marranno le campane di raccolta mul-
timateriale, e per la raccolta di umido
e carta che continueranno ad essere
gestiti come sempre. Insomma, do-
vremo solo imparare a differenziare di
più e abituarci a mettere quello che re-
sta fuori dalla porta nel giorno indi-
cato, con il grande vantaggio di non
avere più discariche abusive nelle isole
ecologiche e maggiore igiene.

Il progetto, che conta di far arrivare
al 65% di differenziazione entro il
2012, partirà con i primi giorni del
2011: per le prime settimane la rac-
colta porta a porta dei rifiuti solidi ur-
bani sarà affiancata all’uso dei casso-
netti, che poi saranno gradualmente
rimossi; dal 9 dicembre, poi, è iniziata
la campagna di sensibilizzazione vo-
luta dal comune e da Aimeri per spie-
gare più in dettaglio e zona per zona il
funzionamento del nuovo servizio, così
che l’anno nuovo e la scomparsa dei
cassonetti non ci coglieranno impre-
parati.

SI INTENSIFICA LA RACCOLTA PORTA A PORTA

obiettivo il 60% di raccolta differenziata
La notizia resa nota dall’assessore all’ambiente

BARGA – L’assessore all’urbanistica del
comune di Barga, Alberto Giovannetti,
torna ad intervenire sul passaggio avve-
nuto nell’ultimo consiglio comunale e
che di fatto ha segnato formalmente, con
l’approvazione della relazione introdut-
tiva per la valutazione integrata e am-
bientale, l’avvio della procedura per l’ado-
zione del nuovo regolamento urbanistico
comunale.

Giovannetti sottolinea in questa occa-
sione che sono particolarmente impor-
tanti gli obiettivi che il nuovo strumento
urbanistico vuole perseguire. Tutela del
paesaggio e sviluppo sostenibile saranno
le linee guida che indirizzeranno la poli-
tica urbanistica dei prossimi anni nel co-
mune di Barga.

In questa ottica, come spiega Alberto
Giovannetti, “Saranno privilegiate tutte
quelle iniziative urbanistiche tendenti a
migliorare il tessuto urbano del nostro
comune, sia a livello infrastrutturale che
a livello ambientale. Del resto la realtà

del territorio comunale impone scelte di-
versificate a seconda della zona presa in
considerazione, partendo dalla zonamon-
tana e collinare, passando da gli altopiani
di Barga e Filecchio, fino ad arrivare alla
zona di fondovalle”.

La vera novità procedurale di questo
nuovo strumento urbanistico, come si
legge nella relazione approvata in Consi-
glio Comunale, è data dall’impegno as-
sunto dall’Amministrazione Comunale di
creare uno strumento urbanistico parte-
cipato, dove sarà privilegiata l’informa-
zione e la conoscenza da parte di tutti i cit-
tadini, delle associazioni professionali,
delle varie realtà sociali, ecc. Proprio in
questa ottica, promosso dall’assessorato
all’urbanistica e dal Sindaco Marco Bo-
nini inizieranno una serie di incontri per
far conoscere gli obiettivi del nuovo Re-
golamento alla popolazione.

I primi incontri si sono tenuti a Barga,
Fornaci e Renaio. Altri seguiranno pros-
simamente nei vari centri del comune.

a proposito deL nUovo reGoLaMento UrBanistico
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avvio positivo per La staGione di prosa
BARGA – Apertura in grande stile per
nuova la stagione di prosa del Teatro dei
Differenti. L’Eduardo versione atti unici
portato in scena a Barga da un grande
Rocco Papaleo, che ha potuto contare su
un’ottima spalla in Giovanni Esposito, è
stato più volte applaudito a scena aperta.
Pubblico delle grandi occasioni per un
tutto esaurito di buon auspicio per la
nuova stagione teatrale che ha visto per il
2010/2011 anche un netto incremento
degli abbonamenti sottoscritti.
Una stagione di qualità e di livello con
spettacoli molto attesi come quello di

Gene Gnocchi il prossimo 18 dicembre.
Dopo l’apertura con Papaleo il 20 no-
vembre ed il bis del successo la sera del 27
novembre con la commedia “cena a sor-
presa” piortata in scena dai grandi Giu-
seppe Pambieri, Lia Tanzi e Giancarlo Za-
netti adesso si attende l’arrivo a Barga di
Gene Gnocchi (18 dicembre) con il suo
“Cose che mi sono capitate a mia insa-
puta”.

La prevendita dei biglietti è aperta. In-
formazioni e prenotazioni: Ufficio Cul-
tura del Comune di Barga allo
0583724791 cultura@comunedibarga.it

Gara per iL servizio riscossione deLLa iMposta sULLa pUBBLicità

l’Area Appalti e Contratti (Telef. 0583/724728 - 724747) – Fax 0583/723745 – email:
segreteria@comunedibarga.it – dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
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BARGA – Il 4 novembre è una data storica
per l'Italia, ricordata ogni anno con ma-
nifestazioni per celebrare l'armistizio che
nel 1918 portò la pace tra Italia e Austria,
per tre anni in conflitto durante la Prima
Guerra Mondiale.

La fine della Grande Guerra, costata la
vita a 689.000 italiani, è considerata dagli
storici come l'ultima, grande battaglia per
l'Unità d'Italia, da cui infatti la nostra na-
zione ne uscì con costi enormi ma con
l'annessione di territori a maggioranza
italiana quali il Trentino-Alto Adige, Trie-
ste e Istria, raggiungendo la tanto com-
battuta unità nazionale.

Il Comune di Barga assieme all’Asso-
ciazione Nazionale Combattenti e Reduci
di Barga, Fornaci e Ponte all’Ania ha ce-
lebrato questa giornata con diversi ap-
puntamenti.

Il 4 novembre con una santa messa
nella Chiesa di Cristo Redentore a For-
naci e con la deposizione di una corona di
alloro al Monumento ai caduti in Piazza
IV Novembre; nell’arco della giornata

sono state deposte corone anche sotto la
lapide ai Caduti presso il “Centro veteri-
nario” a Ponte all’Ania, alla Chiesa di San
Nicolao a Filecchio, presso la Chiesa di
San Maurizio a Pedona e alla Cappella
del Cimitero di Loppia.

Domenica 7 novembre, invece, sul
piazzale del Fosso sotto una pioggia in-
clemente le celebrazioni sono proseguite
con la deposizione di un’altra corona al
monumento ai caduti di Piazza della Vit-
toria, alla presenza delle autorità, degli Al-
pini, dell’associazione combattenti e re-
duci e della banda di Barga “Gaetano
Luporini”.

Altre corone sono infine state deposte
presso la targa dedicata ai Fratelli Lom-
bardini sul “Ponte” ed a Leo Giuliani nella
omonima via. Le celebrazioni si sono con-
cluse nella chiesa di San Rocco, dove è
stata officiata un messa in suffragio ai ca-
duti di tutte le guerre, seguita da un
omaggio da parte degli Alpini di Barga al
Monumento che ricorda i loro caduti
presso il Parco degli Alpini.

Le celebrazioni del iv novembre
BARGA – E’ stato recentemente ap-
provato dall’ASBUC del comune di
Barga (Amministrazione Separata beni
uso civico) il piano economico per
l’anno 2011 che prevede un bilancio
preventivo di 66.500 euro (erano
57.500 nel 2010).

La delibera del progetto di piano
economico è stata approvata dall’Am-
ministrazione ASBUC nella prima
metà del mese di novembre.

Per il 2011, come ci spiega il presi-
dente, Dario Pierantoni, l’ASBUC pre-
vede di raccogliere 66.500 euro che
proverranno per 17.000 euro dal-
l’avanzo di gestione 2010. La voce più
cospicua delle entrate è quella relativa
alle autorizzazioni per la raccolta fun-
ghi rilasciate ai non residenti che sarà
di circa 20.000 euro.

Per i contributi della raccolta dei
funghi per i residenti l’ASBUC pre-
vede di incassare 1.000 euro, mentre
2.500 euro arriveranno dal contributo
concesso dal Parco del Frignano.

Infine, per gli affitti del Rifugio
Marchetti e del Rifugio Bertagni,
presso il Lago Santo modenese, giun-
geranno rispettivamente 8.500 e 5.000
euro. Altri 6.500 euro saranno il ricavo
dall’affidamento in gestione del Rifu-
gio della Vetricia sopra Renaio, nel co-
mune di Barga e di 6.000 euro saranno
le entrate per il taglio del legname.

Per quanto riguarda invece le
uscite, è prevista una voce di 20.000

euro per l’accantonamento utile al ri-
scatto del Rifugio Marchetti al Lago
Santo. Nelle spese è stata prevista an-
che una previsione di uscita di 5.500
euro per il probabile rifacimento del-
l’antico bivacco delle Fontanacce, pro-
getto che dovrebbe essere portato
avanti però dal Parco del Frignano.

Per la manutenzione di sentieri,
mulattiere e strade l’ASBUC ha previ-
sto una spesa di 13.000 euro mentre al-
tri 8.000 euro serviranno per la realiz-
zazione del nuovo piano forestale per
la conservazione del territorio, me-

diante un piano che avrà la durata di
15 anni e che fisserà nel tempo gli in-
terventi da realizzare.

A 12.000 euro ammonteranno le
spese generali di esercizio 2011, men-
tre 2.000 euro saranno destinati all’ac-
catastamento degli immobili nella
montagna di Barga e altri 2.000 euro
serviranno per il trasferimento nella
nuova sede dell’ASBUC. Le spese pre-
viste sono in totale di 62.500 euro, ma
l’ASBUC calcola un avanzo di gestione
pari a 4.000 euro che porta così in per-
fetta parità il bilancio preventivo 2011.

S. MARIA – Tanti auguri alla signora Anna Pierotti
residente a Santa Maria, che lo scorso 3 novembre
ha compiuto la veneranda età di 101 anni.

Anna è una bella nonnina ancora in splendida
forma e tutte le sere non manca di giocare la sua
partitina a briscola a dimostrazione della sua mente
lucida e brillante.

Per questa bella e specialissima occasione, i suoi
cari le hanno organizzato una serie di festeggia-
menti: lo scorso 3 novembre, giorno del suo anni-
versario, è stata celebrata una Santa Messa presso
la sua abitazione ed il compleanno è stato ricordato
addirittura con i fuochi d’artificio! La festa è poi
proseguita lo scorso 7 novembre con un bel ri-
trovo conviviale al ristorante L’Altana di Barga
dove a festeggiarla sono stati i figli con le loro fa-
miglie, i nipoti e tanti parenti ed amici in una
bella giornata allietata anche dalla fisarmonica
(peraltro molto gradita da Anna) di Giuliano
Nardi.

A farle tanti auguri, dalle colonne di questo
giornale, sono i figli, le nuore, i generi, i nipoti e
pronipoti e tutti i parenti ai quali si unisce di cuore
anche la nostra redazione.

approvato iL BiLancio deLL’asBUc

BARGA – Tante congratulazioni
al giovane Stefano Orsucci di
Barga che il 14 ottobre si è bril-
lantemente laureato in Econo-
mia e Commercio presso l’Uni-
versità di Pisa. Il neo dottore
Stefano ha discusso con il rela-
tore prof. Alessandro Gandolfo,
l’impegnativa tesi dal titolo “Il
ruolo del marketing nella ge-
stione delle società calcistiche: il
caso A.C. Milan”. Oltre che tutta
la nostra redazione a fargli tante
congratulazioni sono anche la
sua famiglia e tutti i suoi amici.

Forza, dottore!!!

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Attraverso le pa-
gine di questo giornale il bisnonno Stefano Ange-
lini da Melbourne, desidera condividere con i suo-
ceri Natalina e Guido Bulgarelli di Fornaci
l’immensa gioia della nascita di un bellissimo bam-
bino, il piccolo Massimo Antonio.

Massimo Antonio è nato a Melbourne il 7 no-
vembre u.s. ed è figlio di Noel, la cara nipote di Ste-
fano.

Il lieto evento ha reso particolarmente felici ed
orgogliosi Natalina e Guido che raggiungono così
il traguardo delle cinque generazioni della famiglia
Angelini.

Natalina e Guido, nonostante la loro veneranda
età – lei 95 e lui 97 anni – sono due persone me-
ravigliose e sempre molto vicini ai loro cari. Pur-
troppo la festa è resa più triste dal vuoto lasciato
dalla figlia Maria, la compianta moglie di Stefano,
venuta a mancare troppo presto, ma sia Natalina e
Guido che Stefano sanno che dal cielo illuminerà
il cammino del piccolo Massimo Antonio.

Non ci resta che fare tanti auguri di sana e ro-
busta crescita al nuovo discendente della famiglia
Angelini ed inviare tante congratulazioni a tutti i
suoi cari.

BARGA – È uscito il nuovo calendario dell’associazione per la difesa degli
animali “L’Arca della Valle” di Barga. Per tutto il 2011 vi farà compagnia
con tanti simpaticissimi cani e gatti grazie alle bellissimi immagini realizzate
dai volontari Sara e David. Tutto il ricavato della vendita del calendario
verrà utilizzato per aiutare i nostri amici animali bisognosi. Potete acquistare
Il calendario dai nostri volontari ed ai nostri banchetti durante le varie ma-
nifestazioni natalizie organizzate nella zona a cominciare dal prossimo ap-
puntamento con “Barga Cioccolato” il 3 e 4 dicembre. Ed è anche acquista-
bile in alcune edicole e negozi. Per maggiori informazioni visitare il ns. sito:
www.arcadellavalle.it o scrivere a: info@arcadellavalle.it – arcadella-
valle@virgilio.it

HA COMPIUTO 101 ANNI

auguri nonna anna!

SAN PIETRO IN CAMPO – Nuove cari-
che all’interno del consiglio direttivo del
Comitato Paesano di San Pietro in
Campo, uno dei più longevi e dei più at-
tivi tra quelli presenti nel territorio co-
munale di Barga.

Dopo lunghi anni alla guida del soda-
lizio ha infatti lasciato l’incarico di presi-
dente Guglielmo Santerini. Al suo posto,
dopo le elezioni svoltesi nelle settimane
scorse, è stato nominato il dott. Pietro Pi-
sani, figura già presente all’interno del
comitato paesano dove in questi anni ha
collaborato attivamente.

Assieme a Pisani c’è un altro nome
nuovo all’interno del direttivo, quello del
vice presidente Nilo Nanini. Invariate in-
vece le cariche di cassiere, Paolo Capecchi
e di segretario, Francesco Consani.

Si è proceduto ad istituire anche una
nuova carica, quella di direttore dei lavori,
alla quale è stato chiamato Giuseppe Laz-
zarini.

Il neo presidente Pisani si è detto ono-
rato di essere stato chiamato a guidare il
Comitato: “Ho accettato quest'incarico –
ci ha detto – che per me rappresenta non
solo un onere, ma soprattutto un onore
perché è l'espressione della fiducia e della
stima verso di me da parte dei compo-
nenti del Comitato. Colgo l'occasione per
esprimere a nome di tutta l'associazione

un grazie al presidente uscente Guglielmo
Santerini per l'opera svolta in questi anni.
A lui va riconosciuto il grande merito di
aver saputo mantenere unito e compatto
un gruppo e di aver fatto crescere le varie
manifestazioni come la Sagra del maiale,
la Trebbiatura del grano con l'estempo-
ranea di pittura, il Torneo di calcetto, il
Carnevale dei piccoli, il Canto della be-
fana e tanti altri appuntamenti.

Il mio impegno sarà quello di mante-
nere e migliorare quanto finora è stato
fatto e portare avanti il progetto di am-
pliamento della sede con la realizzazione
della nuova cucina”.

Al neo presidente ed a tutto il direttivo
giungano i nostri auguri di buon lavoro,
mentre salutiamo e ringraziamo per tutto
il suo impegno l’amico Guglielmo Sante-
rini.

neoLaUreato steFano orsUcci

il calendario de “L'arca della valle”

pisani nuovo presidente del comitato paesano

FILECCHIO –Domenica 14 Novembre si
sono tenute presso la sede della Miseri-
cordia di Piano di Coreglia le elezioni di
rinnovo per il Consiglio del Consorzio
Volontario di Miglioramento Fondiario
“Pluvioirrigazione” delle Piane di Filec-
chio e Coreglia Antelminelli, soggetto del
quale fanno parte tutti i proprietari di
terreni agricoli dei paesi di Filecchio e
Piano di Coreglia e che ha il mandato di
utilizzare le acque del torrente Ania a fini
di irrigazione e della gestione di attività e
proventi della centrale idro-elettrica del-
l’Ania, edificata intorno agli inizi degli
anni ’80 dallo stesso Consorzio.
In occasione del rinnovo delle cariche so-
ciali, sono stati 262 i voti espressi dagli in-
tervenuti, ripartiti in questo modo: Mo-
scardini Franco 172; Pieroni Mario 137;
Rocchiccioli Roberto 136; Cardosi Clau-
dio 118; Bergamini Luigi 115; Togneri
Giorgio 115; Lunatici Nicola 111; Villaggi
Alfredo 111; Pieroni Aldo 108; Donati

Carlo 107; Mazzoni Michele 106; Gian-
noni Enio 105; Magri Giulio 102; Corsi
Mauro 100; Rinaldi Luciano 100; Agostini
Eugenio 87; Bambi Carlo 78; De Paris
Eros 78; Cecchi Pierantonio 6; Biagioni
Mario 9; Castelli Mario 9; Salvateci Gior-
gio 8; Bernardoni Gregorio 1.

Giovedì 18 Novembre ha avuto luogo
la prima assemblea del neoeletto consi-
glio del Consorzio. Nel corso dell’incon-
tro è stato riconfermata per il prossimo
quadriennio la presidenza a Carlo Donati
che aveva guidato il Consorzio negli ul-
timi anni; il vicepresidente è stato eletto
nella persona di Franco Moscardini. Que-
sti i nuovi componenti il consiglio: Mo-
scardini Franco, Pieroni Mario, Rocchic-
cioli Roberto, Cardosi Claudio, Bergamini
Luigi, Togneri Giorgio, Villaggi Alfredo,
Donati Carlo, Mazzoni Michele, Rinaldi
Luciano, Agostini Eugenio, Bambi Carlo,
De Paris Eros.

Sara Moscardini

NOTIZIE DAL CONSORZIO DI PLUVIOIRRIGAZIONE

RINNOVATO ILDIRETTIVO

SAN PIETRO IN CAMPO – Il 9
novembre è giunto a Barga dal-
l'Argentina, con la moglie Maria
Elena, il sig. Roberto Giuntini,
presidente del Centro Toscano
di Rosario. Mancava dalla terra
delle sue origini da tanto tempo
e questa è stata l’occasione per
riabbracciare tanti parenti ed
amici disseminati nel comune di Barga, tra i quali anche la cugina
Emma Biagioni, consigliera comunale a Barga, che ci ha inviato
questa segnalazione. Roberto si trovava in Italia per partecipare alle
iniziative inerenti la festa della Regione che si sono tenute dal 30 no-
vembre al 3 dicembre scorso a Firenze ed a Lucca, in qualità appunto
di presidente del centro toscano di Rosario.

dall’argentina a Barga e dintorni

Fiocco azzurro a Melbourne
PONTE ALL’ANIA – Il mal-
tempo non ha fermato i volon-
tari dell’Unità Pastorale di For-
naci, Loppia e Ponte all’Ania che
domenica 21 novembre hanno
accolto le tante persone accorse
alla tradizionale mondinata.
Mentre sul sagrato della chiesa di
S. Giuseppe è stato possibile gu-
stare le mondine (con l’accom-
pagnamento musicale dei Ra-
gazzi del Cuore), nei locali
parrocchiali si servivano necci,
castagnacci e frittelle freschi di

cucina assieme a ricotta e, novità
dell’anno, nutella. Nel salone, ol-
tre a rifugiarsi dalla pioggia e a
curiosare nel mercatino di be-
neficenza allestito per l’occa-
sione, si potevano ammirare gli
ultimi lavori apportati nella ri-
tinteggiatura, nell’impianto luci
e nella costruzione di un angolo
bar dedicato alla “discoteca Eif-
fel”, nuova denominazione delle
attività giovanili che vi si svol-
gono nel week end.

Sara Moscardini

La Mondinata di ponte aLL’ania

il rifugio Bertagni al Lago Santo

Pietro Pisani
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FORNACI – È tornata a Fornaci, dopo
il grande successo dello scorso anno la
Pista di Giaccio. Inaugurata il 28 no-
vembre scorso, l’attrazione “on ice”
più attesa dell’inverno rimarrà in
piazza IV Novembre fino alla fine di
gennaio, pronta a replicare il successo
dell’anno passato.

Un’operazione nata dalla collabo-
razione fra Roller Club di Lucca, grazie
al maestro Fabrizio Doveri, l’associa-

zione CIPAF e il Comune di Barga, che
vedrà, nel corso dell’inverno, anche
l’organizzazione di manifestazioni di
contorno, prima tra le quali, l’aper-
tura domenicale dei negozi fornacini.
Al taglio del nastro erano presenti il
sindaco Marco Bonini, il presidente
del CIPAF Michele Foli e gli assessori
Gianpiero Passini e Gabriele Giovan-
netti che hanno lavorato alla realizza-
zione di un’iniziativa che punta anche

a promuovere e sostenere lo sviluppo
economico di Fornaci e di tutto il ter-
ritorio comunale. La pista sarà a di-
sposizione per tutto dicembre e gen-
naio, tutti i giorni compresa la
domenica con gli istruttori della scuola
di pattinaggio Roller Club di Lucca,
che aiuterà grandi e piccoli a diventare
pattinatori provetti. Per rendere an-
cora più piacevole l’esperienza del pat-
tinaggio, poi, il Centro Commerciale
Naturale, oltre all’apertura straordi-
naria durante le domeniche pre-nata-
lizie, vi aspetta domenica 8 dicembre,
quando via della Repubblica sarà
chiusa al traffico e l’intera area si tra-
sformerà in una grande zona pedo-
nale per un po’ di shopping in tutta
tranquillità. Da trascorrere a Fornaci
anche le serate del 21, 22 e 23 dicem-
bre, per un giro in pista e per gli ultimi
acquisti, data l’apertura straordinaria
in notturna dei negozi fornacini.

Su questa e su altre iniziative di For-
naci, abbiamo realizzato un intervista
con l’assessore Giampiero Passini. Per
ragioni di spazio non possiamo pub-
blicarla in questo numero. Vi invitiamo
pertanto a leggerla su www.giornaledi-
barga.it nella sezione interviste.

CONTRO LA PENA DI MORTE
La festa della toscana con i ragazzi delle medie

natale a Fornaci con la pista da ghiaccio e negozi aperti

MEZZOGIORNO DI FUOCO A PONTE ALL’ANIA

pensionato ferisce imprenditore a colpi di pistola
FORNACI DI BARGA – Mezzogiorno
di fuoco a Ponte all’Ania. È successo lo
scorso 8 novembre tra Fornaci e Ponte
all’Ania, dove un pensionato ha spa-
rato all’imprenditore Umberto Gui-
dugli, 66 anni, residente a Castel-
nuovo, spedendolo all’ospedale.

Autore del gesto, legato ad una sto-
ria vecchia di tre anni, l’ex autotra-
sportatore Luigi Pardini, 74 anni, resi-
dente ai Bertolotti, località di Fornaci
di Barga.

Tutto è successo attorno a mezzo-
giorno quando il Pardini si è recato in
loc. Le Pedone dove si trova l’azienda
della vittima, l’Ambiente Pulito 2001,
che si occupa dello smaltimento di ri-
fiuti industriali. Si è piazzato davanti
alla porta del container che funge da
ufficio ed ha aspettato che il Guidigli
aprisse. Quando la vittima si è affac-
ciata il pensionato ha cominciato a fare
fuoco con la sua pistola (che deteneva
regolarmente), una Beretta LR calibro
22. I primi due colpi sono andati a se-
gno, colpendo Umberto Guidugli alla
gamba e all’addome, ma l’uomo ha
avuto poi la prontezza di chiudere im-
mediatamente la porta e così gli altri 8
colpi del caricatore sono andati a con-
ficcarsi nella struttura metallica.

Così come era arrivato, senza dire
una parola e senza nemmeno tentare
di entrare all’interno dell’ufficio per fi-
nire l’opera, il Pardini se n’è andato.
In visibile stato di alterazione è stato
rintracciato poco dopo da una pattu-
glia dei carabinieri. L’uomo si trovava
in loc. La Quercia, nei pressi della casa
che è stata alla base di questo gesto
estremo; una storia che è iniziata ben
tre anni fa.

Intanto, all’interno del piccolo uffi-
cio, il Guidugli veniva soccorso dalla

sua segretaria, Roberta Fiori, 41 anni,
che è rimasta miracolosamente illesa
dalla gragnola di colpi che ha investito
il container. E’ stata proprio lei a dare
l’allarme ed a chiamare i Carabinieri
ed il 118. Umberto Guidugli è stato ri-
coverato a Lucca ed operato d’ur-
genza. Se l’è cavata e adesso si sta ri-
mettendo, ma il colpo all’addome ha
provocato danni importanti ed al-
l’uomo è stato asportato un rene e
parte dell’intestino. Il perché di questa
aggressione è tutto legato a quella casa
in loc. La Quercia. Il pensionato do-
veva andare ad abitare nella casa ed
aveva anticipato una caparra di 500
euro per alcuni lavori che il Guidigli
aveva effettuato nell’appartamento.
Poi avrebbe deciso di non voler pren-
dere in affitto la casa e da allora
avrebbe preteso la restituzione di
quella caparra che però il proprietario
non ha mai voluto restituire.

Il Pardini si trova adesso rinchiuso
nel carcere di San Giorgio a Lucca. E’
accusato di tentato omicidio. Davanti

al gip Simone Silvestri si è avvalso della
facoltà di non rispondere. Il suo arre-
sto è stato convalidato alla presenza
del legale di Pardini, Francesco Atzeni
di Livorno. L'avvocato ha consegnato
ai giudici una memoria difensiva nella
quale si esclude categoricamente che
l'ex camionista abbia agito con l'ag-
gravante dei futili motivi. Luigi Par-
dini sostiene di essere in una situa-
zione di gravissima difficoltà. Al punto
tale da non aver i soldi per comprarsi
il pane. Da due anni lui e la moglie
avrebbero chiesto alternativamente al
titolare della Ambiente Pulito di resti-
tuire i soldi della caparra (500 euro)
versati per l'affitto di un'abitazione di
proprietà dell'imprenditore. Secondo
il racconto fornito dal pensionato, Gui-
dugli avrebbe sempre rinviato il paga-
mento sino a quel maledetto lunedì; ri-
cevuto un nuovo rinvio, in preda a un
misto d'ira e di disperazione Pardini è
tornato a casa, ha preso la pistola e si è
presentato di nuovo nella sede della
cooperativa sparando all’impazzata.

BARGA – Il 30 novembre è ormai da anni celebrata nella nostra Regione la “Festa della
Toscana”, una festa istituita per ricordare che il 30 novembre 1786 il granduca Pietro
Leopoldo, capo del Granducato di Toscana, abolì la pena di morte rendendo la To-
scana il primo stato nel mondo a rifiutare la pena capitale.

Per questo, come ogni anno dal 2001, nella nostra terra è festa, ed è sempre un’oc-
casione per riflettere sui valori civili da preservare, trasmettere e promuovere. Que-
st’anno, in preparazione al 150° dell’Unità di Italia, il tema è stato quello dell’impor-
tanza della Toscana nel processo di unificazione.

Di questo e di altro se ne è parlato a Palazzo Pancrazi, dove, alla presenza di alcune
classi delle scuole medie di Barga e Fornaci, è stato presentato anche un interessante
opuscolo realizzato da Christian Tognarelli e Piergiuliano Cecchi proprio a proposito
della pena di morte nelle terre di Barga, dal titolo “La paura di Barga è alla Giovicchia”.

Presenti alla mattinata – aperta dall’assessore alla scuola Renzo Pia e presieduta dal
vicesindaco Alberto Giovanetti, assieme ad alcuni colleghi della giunta – anche due rap-
presentanti della Comunità di Sant’Egidio, associazione da sempre impegnata per la
difesa dei diritti umani, e quindi, in prima linea contro la pena di morte, che è ancora
applicata in troppi stati del mondo.

LUCCA – È giunto a compimento il 5 dicembre scorso il viaggio di Itinerarte, progetto
che prevede la presentazione delle opere di un artista diverso ogni anno, ponendosi
l'ambizioso obiettivo di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dell'arte, inse-
rendola nei luoghi del commercio e dell'industria. Il 2010, primo anno di Itinerarte,
ha visto protagonisti i quadri di Sandra Rigali, pittrice e promotrice di questa inizia-
tiva artistica, i cui lavori scelti per dodici mesi hanno “itinerato” in dodici luoghi pub-
blici della provincia di Lucca.

Come detto, il progetto si è concluso il 5 dicembre scorso, con una mostra finale
allestita presso la Sala degli Staffieri a Palazzo Ducale (Lucca), dove le 12 opere della
mostra “Una stanza tutta per me” sono rimasti esposti fino al 12 dicembre. I quadri di
questa collezione parlano dell’universo femminile traendo ispirazione dall’opera di Vir-
ginia Woolf “Una stanza tutta per sé”, dove la ricerca di un proprio spazio per espri-
mersi va di pari passo a quella dell’affermazione e del riuscire ad “essere” attraverso
il proprio lavoro. Così le stanze di Sandra Rigali sono fatte di figure, sono istantanee
di vita che si mescolano e ammorbidiscono nella narrazione di interni e still life, i suoi
nudi sono l’esteriorizzazione della conoscenza diretta che l’artista ha del suo essere con
linee espressioniste e forti. Per l’artista, la stanza - reale e onirica - è luogo necessario
per essere creativi, per una libertà mentale e fisica, conquista anche economica, spa-
zio privato dove lasciar scorrere tempo e sogno. “Questi quadri sono un percorso che
uscirà dalla mia stanza, per visitarne altre”, spiega meglio Sandra Rigali, la cui mostra,
tra l’altro, è stata inserita tra iniziative della Campagna del Fiocco Bianco, proprio per
la valenza tutta femminile della sua indagine.

itinerarte conclude il suo viaggio a palazzo ducale

FORNACI – Cosa può accadere a un gruppo di amiche che, programmata una par-
tita a poker, decidono invece di sfruttare la somma che avrebbero giocato per farsi un
“regalo”? Ve lo racconta la nuova spassosa commedia dei Mercantidarte, che ha de-
buttato sabato 23 ottobre e che è andata in replica con il tutto esaurito ogni sera fino
al 4 dicembre presso il teatro Giovanni Pascoli di Fornaci. "Donne di Cuori", lavoro
liberamente tratto da "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" di Patrizia Billa, ha por-
tato sul palco l'ala tutta femminile della compagnia, con Angela Gasperoni nel ruolo
di Rebecca, Elisa Bertucci nel ruolo di Elisa, Annalisa Frosali nel ruolo di Anna, De-
bora Lemetti nel ruolo di Carla, Matilde Pellegrineschi nel ruolo… dell'equivoco, di-
rette da Sandro Pieroni e Michela Tosi, garantendo momenti di risate a crepapelle.

donne di cuori, la nuova commedia dei Mercantidarte

Sommocolonia: San Frediano. Sommocolonia in
festa domenica 14 novembre per festeggiare il suo
santo patrono, San Frediano, al quale è intitolata la
chiesa del paese. Alle 10.30 è stata officiata una santa
messa da don Stefano Serafini, poi la festa è proseguita
nel pomeriggio con quanto di più tipico si può gustare
in questi giorni d’autunno. È giunta infatti alla venti-
duesima edizione la Festa della castagna che solita-
mente accompagna i festeggiamenti di San Frediano,
ovviamente a base di mondine, necci e vin brulè.
Fornaci: barman si diventa. Si è concluso durante
l’ultima settimana di novembre il corso AIBES organiz-
zato da Alessandro Sainati presso il suo Antico Caffè
Centrale… il Sogno, un corso pratico e teorico dedi-
cato a tutti coloro che hanno voluto imparare o perfe-
zionare la professione di barman; professione di cui
Alessandro è una bandiera, fresco di un ultimo successo
conquistato durante il concorso Elba Drink appena
pochi mesi fa. Il ciclo di lezioni, seguite da una decina
di iscritti, si è concluso con l’immancabile esame finale,
durante il quale, oltre alla prova teorica, si è svolta
anche una più appassionante prova pratica, con la mi-
scelazione da parte degli allievi di alcuni dei più noti
cocktail mondiali.

Barga: novità commerciali. Negli ultimi mesi si
sono registrate nuove aperture e ampliamenti. Primi in
ordine di tempo - il 23 ottobre scorso - sono stati l’agra-
ria Agrishop, che ha trovato la sua sede presso la nuova
area artigianale del Frascone, e il Bar“Rio dell’Orso”, un
nuovo nome per uno storico locale, il Bar Ghini di Ca-
stelvecchio, che è tornato ad accogliere gli abitanti della
frazione per un caffè e una partita a carte. Il 6 novem-
bre, invece, è stata la volta della cartoleria “dell’Erina”,
che dall’angusto negozio di via Pontevecchio si è spo-
stata in un più spazioso locale in via Pascoli, dove, con
un buffet luculliano, Erina Rossi e le figlie Katiuscia e
Valentina hanno inaugurato “Le Farfalle di Erina”. Ap-
pena una settimana e poi anche la Pasticceria Lucchesi
in piazzale Matteotti ha attirato l’attenzione su di se
inaugurando una nuova e ampia veranda esterna ri-
scaldata, comunicante con l’interno. Da non dimenti-
care, inoltre, il nuovo negozio del panificio“Regio bello”
aperto in via Pasacoli a Barga.
san pietro in campo: tombola di natale. Sabato
11 dicembre alle ore 21,00 presso i locali parrocchiali
di San Pietro in Campo sarà organizzata la tradizionale
“Tombola di Natale” con ricchi premi offerti da alcune
ditte e negozi del comune di Barga, che hanno contri-

buito anche per l’illuminazione natalizia della frazione.
Promotore della serata è l’Assessore del Comune di
Barga Vittorio Salotti in collaborazione con il Comitato
Paesano di San Pietro in Campo, e il ricavato sarà inte-
ramente devoluto a favore della Parrocchia di San Pie-
tro in Campo e Mologno.
Fornaci: un cd tutto fornacino. Fornaci in Canto
torna a “colpire”anche quando la piazza è vuota. Dopo
il grande successo di pubblico, la grande soddisfazione
degli organizzatori, l'ottima qualità dello spettacolo,
infatti, il concorso canoro nazionale ha fatto nascere
anche amicizie, e da esse, un interessante connubio
musicale. Si tratta, nello specifico, dell'amicizia nata e
maturata nelle due edizioni del concorso tra Massimo
Salotti, pianista di fama internazionale e direttore ar-
tistico di Fornaci in… Canto, e Gianpiero Passini, as-
sessore sempre in prima linea, grande appassionato di
musica e ottimo cantante.
Per sancire questa amicizia, i due hanno realizzato as-
sieme un disco che raccoglie otto brani di ottima musica
italiana (Gino Paoli, Renato Zero, Adriano Celentano)
cantati da Passini e accompagnati al piano da Salotti o
riarrangiati su base. Venerdì 19 novembre la presenta-
zione del cd che si intitola “Grazie…”.

NOTIZIE FLASH

Un momento della presentazione del volume
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A Chicago, Ill. (USA), dove abitava con la moglie Gloria Lazzerini, i figli
Guido e Giancarlo e le loro famiglie, il 18 novembre è venuto a mancare il
caro concittadino Francesco Nardini. Aveva 73 anni. Da tempo era grave-
mente ammalato , ma non aveva rinunciato all’idea di tornare ancora una
volta a Barga. Il suo decesso è avvenuto proprio nel giorno che aveva fissato
per prendere l’aereo. La scomparsa di Francesco Nardini ha sollevato un va-
sto rimpianto nella comunità barghigiana di Chicago. Nella metropoli ame-
ricana conduceva il noto ristorante “Club Lago”. Assieme ai parenti gli amici
hanno partecipato alle sue esequie. Anche a Barga, dove era popolare, la no-
tizia della morte di Francesco Nardini ha suscitato commozione e rimpianto
ed in molti hanno partecipato alla sorella Mariangela ed ai parenti le espres-
sioni del loro cordoglio e della loro partecipazione.

Dei cugini che avevo – quasi dieci tra quelli di parte Sereni e quelli dalla parte Fran-
cioni – il Francesco è stato quello che ho frequentato di più. Al punto che lo conside-
ravo come una specie di fratello maggiore. E lui a sua volta mi teneva in gran conto:
mi aveva preso come un allievo al quale insegnare a camminare nelle strade della vita.
Eppure tra di noi c’era quella differenza di età che dovrebbe rendere difficile un rap-

porto del genere. Francesco era già un giovanotto quando io ero ancora bimbo. Ma ap-
pena potevo, io gli correvo dietro, mi mettevo sui suoi passi, lo seguivo contento e fi-
ducioso. Certo che avrei imparato qualcosa di buono.
Francesco era una presenza vitale nella Barga degli anni Cinquanta. Per tutti era

il “Grillo” e tutti gli volevano bene, perché sapeva farsi volere bene. Sapeva fare di tutto:
era il primo strillone del “Giornale di Barga”, era l’ inappuntabile cameriere alla “Per-
gola”, era organizzatore di feste, era uno studente bravo e preparato, capace di risol-
vere i più intricati problemi di matematica. Andò all’Università , nei tempi in cui per
una piccola comunità barghigiana un giovane che si iscriveva all’Università era con-
siderato un avvenimento del quale si parlava a lungo per tutto il paese. E gli studenti
universitari erano così pochi che si potevano contare con le dita di una mano. Per que-
sta loro condizione potevano insuperbire, potevano mettere su boria e guardare gli amici
rimasti a Barga con un po’ di sufficienza. Per Francesco non fu mai così. I suoi amici
di gioventù, il Fone, il Rossi del Camberello, il Mario Bilia, rimasero sempre i suoi amici
e non appena rientrava da Pisa era con loro che si inghengava.
Francesco rimase sempre genuino e sincero. Non si guastò nemmeno quando da mi-

litare gli diedero i gradi di tenente degli Alpini. Rimase sempre fedele al suo destino,
il destino dei Sereni: stare sempre nel mezzo della gente, farsi promotori di azioni po-
sitive, trasmettere entusiasmo. Non scoraggiarsi mai, neppure quando un terribile male
ti afferra e sai che non ti lascerà più.
Che Francesco fosse una sorta di capopolo lo dimostrò quando, sarà stato il 1953

o il 1954, si mise alla testa dei suoi coetanei che volevano far risorgere la squadra di
calcio del “Barga”. La precedente squadra, l’Unione Sportiva con la maglia amaranto,
era naufragata con il fallimento delle Cartiere Ricci che la sponsorizzavano e da qual-
che anno il calcio era sparito da Barga. Sul campo di via della Crocetta , dove la squa-
dra dei Lunatici, Pellegrini, Rocchi, Capanni, Fabbri, Laurenzi, Puccini, Tonarelli,
aveva combattuto eroiche battaglie entrate e rimaste nella memoria cittadina, adesso
pascolavano placide le mucche del Boccia; i vecchi calciatori, gli eroi di tante imprese,
immalinconivano ed ingrigivano, i giovani che avevano talento venivano ingaggiati
dalle società della Valle e passavano a giocare sotto le insegne degli antichi avversari.

Alla domenica per la strada di Gragno gli appassionati di calcio andavano a piedi
a Fornaci per assistere alla partita di quella squadra che furoreggiava in Promozione.
Per il calcio a Barga sembrava che non ci fosse più nulla da fare, ma poi un gruppo
di sportivi, che si ritrovava al Caffè Alpino, decise che era ora ricominciare: Barga do-
veva avere la sua squadra! Il più attivo, il più entusiasta il più intraprendente del
gruppo della rinascita fu Francesco. Così almeno lo ricordo io che non lo lasciavo un
momento ed ero sempre presente quando – almeno una volta al giorno – veniva a ri-
ferire allo “zio Bruno” l’andamento delle operazioni: “ Il signor… ci ha dato un con-
tributo; la signora…, che è appena tornata dall’America ci compra le maglie; i fratelli…
ci hanno portato le scarpe dalla Scozia, i palloni ce li manda il Serafini di Inverness”.
Sotto la spinta di tanto entusiasmo la squadra risorse con il nome di Associazione Spor-
tiva Barga e riprese le maglie azzurre bordate di bianco. I colori della nostra cittadina.
Ma non era ancora finita. C’era da rimettere in funzione anche il campo e proprio

la mattina della domenica in cui il nuovo “Barga” faceva il suo esordio, affrontando
in amichevole i giovani del “Fornaci”, il cugino Francesco assieme al Guido Mori, un
altro dei “rifondatori” si accinse ad un lavoro necessario ma non gratificante: ripu-
lire il campo dalle numerose e abbondanti tracce lasciate dalle mucche al pascolo. Quella
mattina, a dare una mano c’ero anch’io. E c’ero anche al pomeriggio per la partita
inaugurale. Sempre attaccato al cugino Francesco, che quel giorno mi regalò la prima
grande soddisfazione della vita: quando le squadre entrarono in campo mi prese con
sé e mi portò assieme a lui a fare la fotografia con gli altri giocatori: il Maiolani, il
Lorenzetti, il Moriconi, il Santi, il Mazzolini, il Baldisseri, il Mori. Insomma quella
domenica ero stato promosso “mascotte” del “Barga”.
Quella fotografia mi è tornata spesso tra le mani. Da allora è passato più di mezzo

secolo , ma riguardandola ancora oggi mi sembra di ritrovare l’emozione di quella do-
menica. Quando per mano del cugino Francesco entravo in campo e andavo incon-
tro al mondo e sentivo che il mondo è bello e santo è l’avvenire.
Anche di quella meravigliosa emozione ti ringrazio Francesco

Umberto Sereni

VALLE DEL SERCHIO – Torna a far parlare la
questione della mancata assegnazione della Me-
daglia d'oro per il contributo fornito alla Resi-
stenza, ai comuni della Media Valle. Il caso scop-
piò un anno fa in occasione della consegna di
quella medaglia d'oro ai comuni della Garfa-
gnana. Da più parti si gridò all'ingiustizia di
aver escluso Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia,
Bagni di Lucca e Fabbriche di Vallico dove in-
vece, ed è storicamente riconosciuto, la Resi-
stenza è stata attiva anche da parte della popo-
lazione.

Tempo fa la Prefettura di Lucca ha richiesto
ai comuni della Media Valle la documentazione
storica per riaprire il caso; adesso arriva invece
la presa di posizione della sezione intercomu-
nale dell’ANPI (associazione nazionale parti-
giani) che rendo noto che a far data dal 25
aprile 2010, d’intesa con il Comitato Provin-
ciale, si è fatta promotrice dei un’azione per far
assegnare la medaglia anche ai comuni della
Media Valle.

Lo scorso sette ottobre è stata inviata una
lettera al Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano; una istanza circostanziata da fatti
storicamente dimostrati che, unitamente alle
firme raccolte fra i cittadini, avvalorano la con-
gruità della richiesta del riconoscimento per i
Comuni di: Bagni di Lucca, Barga, Borgo aMoz-
zano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Val-
lico.

Nella lettera inviata al Presidente Napoli-
tano, sono evidenziati tutti quegli avvenimenti
che nei terribili anni 1944/45 hanno segnato la
Valle, sulla quale insisteva la Linea Gotica, fra i
quali emergono per particolare evidenza le bat-
taglie di: Fabbriche di Casabasciana (9-14 giu-
gno 1944) e di Sommocolonia (26 dicembre
1944).

Come rende noto il portavoce dell’ANPI,
Vincenzo Cardone: “La nostra Sezione attende
con fiducia la positiva decisione che accomu-
nerebbe nel riconoscimento tutta la Valle del
Serchio, come successe all’epoca dei fatti ricor-
dati dove, l’unità d’intenti ideali del movimento
partigiano, attraversò le nostre terre senza so-
luzione di continuità geografica”.

UNA LETTERA DALL’ANPI
La medaglia d’oro alla resistenza

E’ SCOMPARSO A CHICAGO FRANCESCO NARDINI

iL cUGino Francesco

1955-1956: si riorganizza la squadra di calcio del Barga che torna a chiamarsi AS
Barga e si iscrive al campionato di lega Giovanile e Centro Sportivo italiano (CSi)



NEL QUINDICESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
OTTAVIO BIAGIOTTI

Il 12 dicembre ricorrono
quindici anni dalla scomparsa
del carissimo Ottavio Biagiotti,
una delle più care e significative
figure della rinascita economica
fornacina del dopoguerra.

Nella triste ricorrenza il figlio
Sergio, unitamente alla famiglia,
ai nipoti ed ai parenti tutti lo ri-
cordano con immenso affetto ed
infinito rimpianto.

Si associa al ricordo di Ottavio
anche “Il Giornale di Barga”

Il Giornale di BARGA6 | Dicembre 2010 ALL’OMBrA dei CiPreSSi

sorrisi nataLizi sUor Marianna MarcUcci diceMBre 2010

Somma precedente € 4.826,44

Barga N.N.

in memoria dei cari defunti € 75,00

Barga La famiglia

in memoria di Lio Salotti € 100,00

Barga La Famiglia

in ricordo di Piero Brucciani € 100,00

cascina (pI) Guido Bacciardi con Primo,

Antonio, Anita e Giacomo

in ricordo della moglie Tranquilla Lucherini € 50,00

chicago, Illinois Famiglia Bonaccorsi Manno

(U.S.a.) in memoria di Francesco Nardini € 100,00

totale € 5.251,44

LA SCOMPARSA DI FRANCESCONARDINI

Nella mattina di giovedì 18 no-
vembre Francesco Nardini è spi-
rato serenamente nel suo letto,
ed ha raggiunto i genitori Renato
e Tatiana ed il fratello Carlo.

Era nato a Barga il 4 ottobre
1937 ed aveva vissuto gli orrori e
le privazioni della seconda guerra
mondiale. Tenente nel corpo de-
gli Alpini portò orgogliosamente
con sé il cappello piumato
quando emigrò negli Stati Uniti
per raggiungere la fidanzata Glo-
ria Lazzerini, dopo aver conse-
guito la laurea in economia e
commercio all’università’ di Pisa.
Portò inoltre l’amore per Barga
dove in seguito si costruì la casa e
dove, da pensionato,ha trascorso molto tempo, godendosi la tran-
quillità del paese, della sua dimora e del suo giardino.

Era un fanatico del calcio e della Juventus. Niente lo avrebbe di-
stolto dal seguire il campionato. Appassionato di cruciverba, aveva
sempre con se la settimana enigmistica — e ultimamente il Sudoku-
- e le tasche gonfie di matite. Aveva un debole per le penne e non
si peritava a soffiarle a chiunque.

È stato membro del “Maroons Soccer Club” dove a Chicago ha
giuocato come ala sinistra per qualche anno e membro del Mazzini
Verdi Club dove andava il venerdì sera per le tradizionali partite a
bocce e alle carte.

Francesco e Gloria si sposarono nel 1966 e si stabilirono a El-
mhurst, un sobborgo di Chicago, dove crebbero i loro figli Giancarlo
e Guido.

Francesco aveva lavorato al Cook County Hospital e con la Nashua
Corporation, ed il suo esempio ha instillato nei figli la dedizione al
lavoro.

Quando nel 1980 suo suocero, l’indimenticabile Augusto “Gus”
Lazzerini, fu pronto a ritirarsi dal suo ristorante Club Lago, France-
sco decise di subentrargli e andare in “business.” Cuoco provetto e
commercialista allo stesso tempo ebbe un gran successo.

Il suo esempio trasmise ai figli il desiderio di emularlo e, nel 1997,
Giancarlo e Guido, finiti gli studi, andarono a lavorare al ristorante.
Non fu molto facile. Francesco poteva essere pignolo, ma voleva as-
sicurarsi che i suoi figli avessero tutto il necessario per continuare la
tradizione stabilita da lui e dal nonno Gus.

Si ritirò nel 2000 e da allora i suoi figli hanno preso le redini del
Club Lago e continuano ad onorare la tradizione. Negli Stati Uniti
essere la terza generazione che prosegue un “business” è cosa inso-
lita e infatti, orgogliosamente, i ragazzi definiscono il loro risto-
rante: “a piece of real Chicago.”

Dopo il suo ritiro dagli affari Francesco e Gloria si stabilirono nel
cuore di Chicago, vicino al ristorante, e girarono il mondo. Come
coppia sono stati tra i loro momenti più belli: insieme si sono fatti
un’idea della immensa diversità di costumi e di lingue di cui è ricco
il nostro pianeta.

Anche dopo la brutta malattia di cui soffriva fin dal 2007 - e che
combatteva sempre con gran coraggio – Francesco non ha mai man-
cato di tornare nella sua Barga. Come arrivava, accendeva il fuoco
nel camino, prendeva una delle sue birre analcoliche e si metteva a
leggere La Gazzetta dello Sport godendosi beato il ritorno nella sua
terra.

Era molto legato anche alla sua terra d’adozione, Chicago, ma fino
all’ultimo è sempre rimasto un autentico barghigiano.

Lascia la moglie Gloria Lazzerini, i figli Giancarlo e Guido, le
nuore Jennifer Grote e Heidi Daleiden, gli adorati nipotini Dario,
Leonardo, Sara, e Lorenzo, la sorella Mariangela Danti con il marito
Bruno e il figlio Francesco, la nipote Letizia Nardini, la cognata Anna
Puccetti e figlia Letizia Nardini, la cognata Joan Lazzerini, numerosi
parenti tra i quali i cugini Umberto e Natalia Sereni, Paolo Togneri,
Ombretta Nardini e tutti i cugini residenti in Brasile, Stati Uniti e In-
ghilterra e innumerevoli amici. A tutti loro “Il Giornale di Barga si
sente particolarmente vicino ed esprime le sue affettuose condo-
glianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia, profondamente addolorata dalla perdita del suo caro

FRANCESCO
ringrazia tutti coloro che in vario modo le sono stati vicino.

Un ringraziamento particolare lo rivolge agli amici ed ai parenti
di Barga per la sensibilità e l’affetto dimostrati.

IN RICORDO DI FRANCESCO NARDINI
Arrivederci, amico “Grillo”, esempio di laboriosità barghigiana.
Sei qui col tuo sorriso affettuoso, col tuo salto verso il pallone di con-

trobalzo che si insacca in rete…
Grazie,

Stefano e Anna Viganò

FILECCHIO

Marina Santi con il marito Berto

L’11 ottobre ultimo scorso è
deceduta all'ospedale di Lucca
Marina Santi che abitava alle
Trine di Filecchio. Si è addor-
mentata dopo novantacinque
anni di vita intensa e ricca di
esperienze.

La morte di una persona cara
lascia sempre un vuoto incolma-
bile anche se è vero che più che
vecchi non si vive sulla terra, ma
l'amore non ha età, l'amore è
grande ed eterno.

Sicuramente le persone che
hanno la fortuna di vivere tanti
anni riescono a trasmettere ai pa-
renti ed a tutte le persone vicine
grandi cose. Marina amava le tra-
dizioni, in questo modo riusciva
a coinvolgere in belle conversa-
zioni tutti, dai grandi ai piccini.

Parlava spesso della vita pas-
sata insieme all’amato Berto, ma-
rito per sessanta anni e così so-
pratutto i nipoti potevano vivere
quasi in diretta avvenimenti si-
gnificativi di vita vissuta nel ri-
spetto del prossimo.

Raccontava tante favole, cosa
che i nonni devono fare, tutto a
memoria dato che la vista non
era più buona da alcuni anni; i li-
bri erano stampati nella sua
mente… una buona mente fino
agli ultimi istanti di vita.

Amava parlare con tutti e di
tutto anche della morte; profon-
damente religiosa aspettava la
sua chiamata. Negli ultimi anni
spesso ricorreva nelle sue rifles-
sioni questo argomento e quasi
sdrammatizzando diceva: "il
prossimo Natale non ci sarò". Fra
poco arriverà Natale: ci sarà un
vuoto nel cuore di tutti noi ma
tanti ricordi a colmare la tri-
stezza. Ci piace pensare che an-
che per lei sarà un Natale spe-
ciale con il suo Berto che è
partito per quella destinazione
ormai dodici anni fa. Nessuno si
sentirà solo quel giorno…
l'amore non finisce con la morte.

La famiglia

Grazie nonna per gli insegna-
menti che ci hai dato in tutti que-
sti anni. Anche i nostri figli Lo-
renzo Ugo, Leonardo Umberto e
Aurora sono stati fortunati ad
averti come bisnonna.
Il tuo ricordo non morirà mai,

sarai sempre nel nostro cuore e
ci parlerai da lassù come hai sem-
pre fatto.

Le nipoti Elisa e Sonia

Il Giornale di Barga invia alla fi-
glia Giuliana, al genero Sandro
Marchetti, alle nipoti, ai bisnipoti
ed ai parenti tutti le proprie sentite
condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringraziare
tutti coloro che in vario modo
hanno preso parte al loro dolore.

LA SCOMPARSA DI
MARIA VITTORIA SANTINI

RIANA – È venuta a mancare il
17 ottobre scorso la cara Maria
Vittoria Santini vedova Ricci,
scomparsa all’età di 88 anni
dopo una vita trascorsa nella sua
Riana come casalinga.

La sua dipartita lascia nel do-
lore i figli Giacomo e Silvio, le
nuore Giuliana e Annamaria e i
tanti adorati nipoti e pronipoti a
cui il nostro Giornale si stringe e
invia le più sentite condoglianze.

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ALBERTO BORSI

Il 21 dicembre prossimo ri-
correranno due anni dalla morte
del caro Alberto Borsi, per tanti
anni stimato commerciante di
Barga insieme alla moglie Mar-
cella.

Nella triste ricorrenza, con im-
mutato affetto e rimpianto, lo ri-
cordano la figlia Daniela, il ni-
pote Gabriele, unitamente ai
parenti tutti.

Ricorre il tredicesimo anniversario della scomparsa del caro e
buon Giuseppe Rossi, pioniere del commercio ambulante in Valle del
Serchio nonché patriarca della famiglia Rossi del Camberello e fon-
datore della storica bottega che ancora anima la vita di questa zona.

L’anniversario della sua dipartita ricorre il 12 dicembre. Nello
stesso giorno di nove anni fa veniva a mancare anche la sua adorata
consorte Flora Martinelli.

Nella doppia ricorrenza, i figli Floriano, Anna Maria e Marta con
le loro famiglie e gli affezionati nipoti, con immutato rimpianto li ri-
cordano.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
MARIO GONNELLA

Il 9 novembre scorso ricorreva
il primo anniversario della scom-
parsa del caro Mario Gonnella
di Filecchio.

Nella triste ricorrenza, a ri-
cordarlo con tanto affetto dalle e
rimpianto sono la moglie Neda
Bartoli, il fratello Franco Gon-
nella con la sua famiglia, i co-
gnati, le cognate, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

NEL TERZO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
LUIGI COSIMINI

Il prossimo 28 dicembre ri-
correranno tre anni dalla morte
del caro Luigi Cosimini, da tutti
conosciuto a Barga per la sua
bottega di frutta e verdura di Via
del Giardino alla quale ha dedi-
cato tutta la sua vita.

La moglie Geny, il figlio An-
tonio, le nuore Rita e Seriana, i
nipoti Katia, Stefano, Sara, Ales-
sio e Arianna, unitamente ai pa-
renti con lo stesso infinito rim-
pianto lo ricordano a tutti coloro
che lo conobbero e gli vollero
bene.

NEL DICIANNOVESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
GUGLIELMO LENZARINI

7 dicembre 1991 – 7 dicembre 2010
Ricorre il diciannovesimo an-

niversario della scomparsa del
caro Guglielmo Lenzarini di
Barga.

Nella triste ricorrenza, la mo-
glie Anita, le figlie Maria Grazia
e Loriana con le loro famiglie lo
ricordano.

NEL DECIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ANNALISA FRACASSI

Il 6 dicembre saranno già
dieci anni che ci hai lasciato ma
sei sempre nei nostri cuori..

Ti sentiamo ogni giorno vi-
cina e sappiamo che di lassù ci
guidi e ci proteggi...

Ciao mamma…
Il marito Pietro la figlia Marzia

il generoMario e i parenti tutti la
ricordano con affetto a quanti
l’hanno conosciuta.

NEL DECIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
SERGIO CHIAPPA

Il prossimo 26 dicembre ri-
correrà il decennale della morte
del caro Sergio Chiappa, stimato
e conosciuto termoidraulico bar-
ghigiano.

La moglie Anna Rita, i figli
David e Riccardo, la nuora Va-
lentina, la nipotina Asia, le so-
relle, i cognati ed i parenti tutti
lo ricordano con infinito rim-
pianto.

FORNACI
Il giorno 31 ottobre presso l’ospedale San Francesco è mancata al-

l’affetto dei suoi cari Dea Bughi ved. Biagiotti di anni 90.
Al figlio, alla nuora, ai nipoti ed ai parenti tutti giungano le no-

stre sentite condoglianze

FORNACI
Franco Lenzini si anni 87 è venuto a mancare il 17 novembre ul-

timo scorso.
Alla famiglia ed ai parenti tutti giungano le condoglianze della no-

stra redazione.

BARGA
Il 20 ottobre u.s. è deceduta Giannina Da Prato vedova Redini di

anni 93.
Alle figlie, ai nipoti ed ai parenti tutti “Il Giornale di Barga” invia

le sue con doglianze commosse.

IN MEMORIA DI GIUSEPPE E FLORA ROSSI

FORNACI
Marcella Baldacci ved. Vanni

di anni 78 è spirata il 19 novem-
bre ultimo scorso.

Lascia il figlio, la figlia, il ge-
nero, le nipoti, i fratelli, le so-
relle ed i parenti tutti ai quali
siamo vicini ed inviamo le nostre
condoglianze più sentite.
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rUGBY il gigante Giorgio Biagi, seconda linea degli aironi
BARGA – Sul Glasgow Herald del 2 ottobre scorso ci è
stato segnalato un articolo che parla di un barghigiano che
sta portando alti i nostri colori nel bellissimo mondo del
rugby nazionale ed internazionale. Quel barghigiano è il
giovane Giorgio Biagi figli di Michele e di Rosanna Marini
che quest’anno, dopo una stagione trascorsa nella massima
serie del rugby italiano con i Cavalieri di Prato, è stato ac-
quistato dalla emergente formazione degli Aironi, squadra
di Mantova con la quale gioca sia in tornei europei (Ma-
gners League e Heineken Cup) che nel massimo campio-
nato italiano. Vi proponiamo per intero il testo dell’articolo
del Glasgow Herald:

Il 'molto scozzese' Biagi degli Aironi potrebbe essere uno per il futuro.
Le selezioni degli Aironi per la prima partita Italo-Scozzese

della Magners league allo Stadio Luigi Zaffanella non ha tenuto
conto che uno dei suoi giocatori potrebbe essere un futuro gioca-
tore nazionale della Scozia. Il nome, Giorgio Fabio Biagi, che lu-
nedì prossimo compie 25 anni, può sembrare un nome tipico ita-
liano, ma oltre ad avere fatto gli studi formativi ad Edimburgo è
nato a Irvine in Scozia e, come ci racconta suo zio William Gib-
son, tiene alle sue radici scozzesi. Lo zio, che più scozzese di così
non si può, è consigliere comunale e vice Sindaco di North Ayr-
shire per il partito Nazionale Scozzese, e in gioventù ha giocato per
la squadra dell'Ardrossan Accies di cui è stato 2 volte presidente.
La famiglia di George si era trasferita a Saltcoats con il nonno

Giorgio, che aveva fondato una importante fabbrica di gelato, ri-
storanti e bar; il padre Michael dopo aver contribuito all'impresa
di famiglia, ha sentito il richiamo delle sue radici e così la fami-

glia di Giorgio rientrò in Italia, a Barga, avviando una propria
attività.
Giorgio ha frequentato le scuole elementari e medie in Italia per

poi completare gli studi a Fettes, Edimburgo. Dicono sia molto
Scozzese nei modi, in tutta la sua mole: alto un 1,98 m. per 115
kg.. Non abbiamo atleti di questo taglio qui e chiaramente gli Ai-
roni hanno visto qualcosa in lui, avendo un rosa di giocatori di
pura qualità.
Precedentemente Biagi ha giocato a Milano e poi con i Cava-

lieri di Prato vincendo con loro il campionato italiano passando
dalla Serie A1 ai Super 10, il massimo del rugby italiano. Que-
st'estate è stato 'visto e preso' dalla emergente Aironi, che gioca in
Europa nella Magners e nella Heineken oltre al campionato Ita-
liano.

VICENZA – Grande soddisfazione per il barghi-
giano Stefano Viganò, che ha partecipato ad una
gara podistica accanto al grandissimo atleta e mae-
stro del running Jeff Galloway.

Galloway, infatti, non solo è unmito nella sua di-
sciplina, ma è anche il creatore di un metodo (me-
todo Galloway) che alternando corsa ad intervalli
di camminata, ha avvicinato questo tipo di sport a
molti.

L’evento si è tenuto domenica 14 novembre a
Vicenza, dove, ancora sotto i segni dell’alluvione
del 1° novembre, Stefano ed altri 32 atleti hanno
partecipato ad una gara di circa un’ora attraverso
il centro della città per poi seguire uno stage di-
dattico con Galloway per perfezionare la tecnica
sportiva.

UNOSTAGEDIRUNNINGCONJEFFGALLOWAY

CASTELVECCHIO – Sabato 20 Novem-
bre si è svolto con successo il primo Bia-
thlon “Sui sentieri del Pascoli”, gara a cop-
pie che prevedeva la staffetta tra un
ciclista e un podista.

Teatro della gara, un circuito di circa
due km da ripetersi tre volte ciascuno in-
torno al paese di Castelvecchio passando
per il Colle di Caprona con un misto di
asfalto e sterrato.

Per fortuna “Giove Pluvio”, nonostante
la giornata piovosa, ha concesso una
pausa durante la gara e tutto è filato per
il meglio.

L'organizzazione era a carico della Mi-
sericordia e Donatori di Sangue con
l'Alessandro Mariani e il Francesco Barbi
deus-ex macchina della situazione. I par-
tecipanti sono stati un centinaio di tutte le
età, fino ad una coppia (Venturini-Ghi-
loni)che sommava ben156 anni! Per la
cronaca le prime tre coppie arrivate sono
state quelle favorite: hanno vinto infatti la
tappa di Castelvecchio Lorenzo Guidi e
Graziano Poli; secondi si sono classificati
il castelvecchiese JacopoMoscardini e An-
gelo Girolami; terzi Simone Pioli e Mau-
rizio Pieroni. La premiazione, presieduta
dal sindaco Marco Bonini, dall'assessore
Gabriele Giovannetti e dal consigliere
Maurizio Lucchesi ha previsto premi per
tutte le categorie di partecipanti, alla
quale è poi seguito un partecipato “pasta
party” per tutti preparato dagli addetti
della Misericordia.

La classifica finale sarà stilata dopo le
prossime prove di Molazzana e Filecchio.

A.G.

1° BiatHLon “sUi sentieri deL pascoLi”

LIVORNO – Alla Maratona di Livorno, gara svoltasi domenica 14 novembre 2010, nel
percorso della Mezza Maratona, sono stati ottenuti eccellenti piazzamenti con evidente
soddisfazione personale di tutti.

Ecco i risultati: Leonardo Gonnella con il tempo di ore 1.25.59 - ottavo class. della
cat. MM50; Roberto Agostini con il tempo di ore 1.35.17 - 38° class. della cat. MM45;
Daniele Ponziani con il tempo di ore 1.40.26 - nono class. dellamn cat. MM60; Lam-
berto Marsili con il tempo di ore 1.42.00 - secondo class. della cat, MM70; Maurizio De
Simone con il tempo di ore 1.45.46 - 77° class. della cat. MM45; Giuliana Pennacchi
con il tempo di ore 1.51.30 - Terza class. della cat. MF55; Lucia Chiappa con il tempo
di ore 1.53.17 - settima class. della
cat. MF50; Piero Pellegrineschi, al
suo esordio sulla distanza, con il
tempo di ore 1.59,04 - 38° della cat.
MM55; Anna Paola Riani con il
tempo di ore 2.07.32 - 13° della cat.
MF50.

Ora la preparazione viene mirata
per la Mezza Maratona di Pisa del
19 dicembre prossimo, con l'inten-
zione di migliorare le prestazioni
individuali.

Giuseppe Luti

ancora in evidenza il Gruppo Marciatori Barga
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DAL 18 AL 19 DICEMBRE

Grandi emozioni al Rally del Ciocchetto
IL CIOCCO – E’ una gara che sa
di tradizione il rally Internazio-
nale Il Ciocchetto. Nato dician-
nove anni fa, per una intuizione
del compianto Maurizio Perissi-
not - cui la gara è dedicata, con
un trofeo che premia il naviga-
tore primo classificato -, e scom-
messa raccolta dallo staff rally del
Ciocco, il “Ciocchetto” ha man-
tenuto nel tempo la sua “allure”
di gara natalizia, pur in un ca-
lendario che, in pratica deserto
alla sua nascita nelle date di-
cembrine, oggi è diventato piut-

tosto affollato Il rally Il Cioc-
chetto ha attirato, nel corso della
sua storia, campioni di rango ma
anche tanti equipaggi appassio-
nati di questo rally-salotto, che
si corre interamente all’interno
del comprensorio de Il Ciocco,
con il Ciocco Hotels & Resort ac-
cogliente permanence della ma-
nifestazione.

Anche lo scorso anno non
sono mancati i grandi nomi. Su
tutti quello di Robert Kubica, il
campione di Formula Uno che
muoveva i primi passi nel mondo

dei rally, di cui è appassionato e
dove ha rivelato un talento im-
menso. Poi, alla vigilia, è caduta,
fitta e improvvisa, la nevicata “del
secolo” e la “ragion di stato” ha
consigliato, giustamente, a Ku-
bica di non prendere il via. Cosa
che hanno fatto, invece, gli altri
campioni presenti: ha vinto, alla
fine, Nicola Caldani (Subaru Im-
preza Wrc) davanti a Felice Re
(Citroen Xsara Wrc).

Quest’anno, in caso di neve,
saranno ammesse gomme chio-
date, per dare eventualmente a

tutti la possibilità di cimentarsi in
suggestive prove speciali imbian-
cate.

La struttura di gara del rally Il
Ciocchetto 2010 ricalca quella
prevista per la edizione 2009,
che è stata rivoluzionata, causa
neve.

Due le tappe in programma.
Con la prima che prenderà il via
sabato 18 dicembre alle ore 9.31,
verranno disputate sei prove spe-
ciali (College e Laghetto, da ri-
petere tre volte), al termine delle
quali un riordino introdurrà alla

speciale numero 7, la prova spet-
tacolo “Il Ciocco”, prevista alle
ore 15.58. La seconda tappa par-
tirà domenica 19 dicembre alle

ore 8.31, con le due speciali Sta-
dio e NoiTv da ripetere tre volte.
La conclusione della gara è pre-
vista per le ore 12.30.

BARGA – Ci stiamo avvicinando alla so-
sta per le festività natalizie, ma fino ad
ora il bilancio delle nostre squadre im-
pegnate nei campionati di calcio è dav-
vero brillante. Almeno per quanto ri-
guarda Barga in promozione e
FornaciAnia in terza categoria che gui-
dano solitari i rispettivi tornei. Va un
po’ meno bene la stagione del Sacro
Cuore, matricola del campionato di se-
conda categoria che fino ad ora ha sten-
tato a fare risultati.

Per questa formazione l’ultima par-
tita che possiamo registrare prima di
chiudere questo giornale – quella in
casa contro il Montuolonave di dome-
nica 28 novembre – si è chiusa con un
pareggio per 1 a 1 che cambia di poco
la situazione in classifica. La squadra
naviga per il momento nei bassifondi a
soli 9 punti, ma la speranza è che le fe-
ste portino un po’ di brio in più e che il
prossimo anno si apra all’insegna di un
nuovo cammino in questo campionato.

In Promozione troviamo invece uno
splendido Barga. La squadra è uscita in-
denne anche dallo scontro diretto con
la diretta inseguitrice Vaianese (nella

gara disputatasi domenica 28 novem-
bre). Il big-match di Vaiano termina
con un pareggio. Il risultato ci può stare
per quanto visto in campo, ma sicura-
mente suona come una beffa per gli
ospiti barghigiani, in vantaggio fino a
tre minuti dal termine e recuperati gra-
zie a un calcio di rigore piuttosto discu-
tibile. Per gli azzurri resta però la con-
sapevolezza di aver mantenuto sette
punti di vantaggio sulla diretta insegui-
trice. Il Barga si trova infatti solitario in
testa al campionato di promozione con
29 punti. La Vaianese segue a 22.

Se il Barga vola non è da meno la for-
mazione del Fornaciania in Terza cate-
goria. Nonostante nell’ultimo turno (sa-
bato 27 novembre) non abbia disputato
lo scontro diretto con il River Pieve per
la neve caduta sul campo di Pieve Fo-
sciana, la formazione guida saldamente
il campionato con 19 punti. Cinque in
più di River Pieve, Sillicagnana e Cor-
sagna. La squadra è al momento imbat-
tuta con sei partite vinte ed un solo pa-
reggio: 17 i goal fatti e solo 4 subiti a
conferma dell’ottima forma dei forna-
cini.

BARGA – Iniziati alla
grande, con la fase di istituto
della corsa campestre, i Gio-
chi Sportivi Studenteschi
2011 per l’Istituto Compren-
sivo di Barga.

Giovedì 4 novembre in
una mattinata calda e soleg-
giata, ben 78 fra ragazzi e ra-
gazze si sono affrontati sul
bel percorso realizzato nella
zona dei nuovi impianti spor-
tivi per l'atletica nei pressi
delle scuole.

Quattro le corse in pro-
gramma per le quattro cate-
gorie previste: ragazzi di
prima media, ragazze di prima media, cadetti di seconda e terza media e cadette della stessa età.

Hanno iniziato i ragazzi di prima media con una corsa di 1000 metri, vinta da Mohamed Sa-
fani su Juri D'avanzo, seguiti da Andrea Luti, Mirko Lunardi e Tommaso Monticelli.

Tra le ragazze di prima si è imposta Laura Turelli, seconda Margherita Falso, terza Alessia Gau-
diomonte, poi quarta e quinta Dajana Sheu e Valentina Bacci.

Per le ragazze più grandi percorso di 1200 metri: prima Elena Andreotti, seguita nell'ordine
da Chiara Biagioni, Gaia Lunardi, Chiara Agostini e Rachele Fiorani.

Ultimi a concorrere i ragazzi di seconda e terza media che hanno coperto una distanza di 1400
metri. Vincitore è risultato Patrizio Balducci seguito al secondo posto da Alessio Rossi, terzo Lo-
renzo Ginestrelli, quarto Nicola Guidi, quinto Leonard Sheu.

caLcio volano Barga e Fornaciania al via la stagione sportiva del comprensivo

FILECCHIO – Sabato
18 dicembre si terrà la
quarta edizione del Bia-
thlon di Natale (podi-
smo-mountain bike).
Filecchio, col patroci-
nio di Comune di
Barga, Comunità Mon-
tana della Mediavalle e
Parrocchia di Loppia,
ospiterà la gara a staf-
fetta presso il campo
sportivo.
La partenza di ogni
prova è prevista per le
14.30, mezz’ora prima
lo start del minibia-
thlon di carattere non
agonistico per i ragazzi
sotto i 14 anni; il per-
corso consta di due se-
lettivi circuiti tracciati
che si snodano lungo
alcune suggestive mu-
lattiere.

BiatHLon
di nataLe

il podio dei vincitori dell’edizione 2009


