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fornaci - La vicenda KME e pirogassifi-
catore si è caratterizzata in questo agosto 
2018 per alcuni momenti fondamentali. Il 
primo è stato l’annunciato consiglio comu-
nale straordinario in cui l’azienda era sta-
ta invitata a presentare il piano di rilancio 
ed il progetto di autoproduzione di energia 
elettrica. Il secondo il via libera dal Ministe-
ro all’accordo per la proroga di 12 mesi della 
cassa integrazione straordinaria, che da un 
certo respiro per salvaguardare la settantina 
di esuberi nella speranza che in un anno si 
riesca ad aumentare la produzione della fab-
brica e quindi a riassorbire tutti i lavorato-
ri. Un accordo che però è vincolato anche al 
piano di rilancio che l’azienda è fermamente 
intenzionata a portare avanti;  e che passa 
anche dal discorso energetico di cui tanto si 
discute.

Il consiglio comunale al cinema Roma di 
Barga ha sancito delle certezze: ovvero che 
per il comune di Barga il progetto pirogas-
sificatore non può e non deve andare avanti; 
che si deve lavorare insieme all’azienda, ma 
per cercare altre strade che consentano il ri-
lancio di KME e della produzione del rame, 
ma senza passare dal bruciare il pulper e che 
il progettoprevisto dall’azienda non debba 
essere presentato in regione. E, dall’altra 
parte della barricata, che  invece per KME 
non esistano altri progetti economicamen-
te ed anche a livello ambientale e di fatti-
bilità validi come quello che sta portando 
avanti; con il gassificatore che utilizzi per la 
combustione il pulper e serva a produrre le 
100.000 megawatt necessari a KME per por-
tare la produzione del rame a 85 mila ton-
nellate annue ed a farlo in modo competitivo 
rispetto alle altre realtà. E con l’intenzione 
di portare avanti il proprio cronoprogramma 
con la presentazione in questo mese di set-
tembre del progetto definitivo alla Regione 
ed agli enti competenti per poi avviare la fase 
autorizzativa del processo. 

Dunque ormai siamo al muro contro muro 
anche a livello istituzionale locale per quanto 
riguarda il rapporto con KME. Per il Comune 
insomma il pirogassificatore non può e non 

KME E piRogaSSificaTRoRE

muro contro muro tra comune e azienda

deve essere realizzato e per l’azienda non si 
può che passare invece da questo progetto. 

Certo è che mai forse nella storia della 
presenza della “Metallurgica” a Fornaci le 
posizioni di comune e fabbrica sono state 
così distanti

Riassumendo comunque il consiglio del 6 
agosto, in conclusione per Pinassi: “È stata 
individuata una soluzione che riduce l’impat-
to ambientale e che apporta importanti bene-
fici alla comunità e alle aziende del territorio”. 

Il sindaco, davanti ad un cinema Roma 
gremito di gente che ha fatto sentire la sua 
presenza con striscioni ed anche con la voce, 
ha ribadito però a KME di non presenta-
re il progetto: “Come comune non ci faremo 
bypassare – ha dichiarato il sindaco Marco 
Bonini – Lo diciamo all’azienda e lo diciamo 
anche alla Regione. Farò il massimo che posso 
fare con i sindaci della valle, fermo restando la 
nostra volontà di voler in tutti i modi sostenere 
il rilancio di una fabbrica che è la fabbrica di 
tutta la Valle del Serchio; ma con la convinzio-
ne che tutto questo possa avvenire per vie e per 
progetti diversi da quello del gassificatore”.

Nei giorni successivi le posizioni non si 
sono certo avvicinate. KME ha rinnovato la 
sua intenzione di andare avanti con il pro-
getto ed il piano di rilancio, criticando pe-

raltro l’operato del sindaco Marco Bonini  e 
dichiarando che il consiglio comunale del 6 
agosto è stato solo una farsa, in cui il copione 
era già scritto prima che iniziasse la seduta. 
Proprio dopo la sigla dell’accordo per la cassa 
integrazione KME ha nuovamente stigma-
tizzato  la posizione  del sindaco ed è tornata 
a ribadire le sue intenzioni:  “Come ben spe-
cificato nel testo dell’accordo, la proroga della 
cassa integrazione è legata alla presentazione 
in Regione del piano di rilancio dello stabili-
mento – sottolinea l’azienda - Vorremmo 
sottolineare questo aspetto quale ulteriore 
replica, speriamo definitiva, alla improvvida, 
ma reiterata, richiesta del Sindaco di Barga di 
soprassedere alla presentazione”.  Secondo 
KME il sindaco Bonini pare voglia opporsi a 
priori al piano illustrato dall’azienda e KME 
giudica incredibile che il  primo cittadino: 
“Si opponga pregiudizialmente ad un progetto 
di riduzione sostanziale dell’impatto ambien-
tale di una fabbrica, che per oltre cento anni è 
stata protagonista dello sviluppo del territorio, 
senza neanche volere le verifiche delle auto-
rità preposte”. Comunque sia KME intende 
andare avanti con il cronoprogramma già 
annunciato per la presentazione del piano: 
“Saranno gli enti competenti che verifiche-
ranno in concreto la correttezza del progetto”.  
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Nel mezzo a questo botta e risposta tra comune e KME le varie po-
sizioni registrare in queste settimane con il consigliere Guido San-
tini legato a Forza Italia che si è sfilato dalla posizione unitaria del 
consiglio comunale annunciando insieme a Forza Italia di Barga ed 
alla Lega con un comunicato congiunto, che i due partiti non sono 
per un no a priori al pirogassificatore ma preferiscono una posizione 
più attendista  con la riserva di aspettare la presentazione ufficiale 
del progetto agli enti preposti ed i loro pareri prima di dire un no o 
un sì al progetto. La sua presa di posizione ha portato il consigliere 
Luca Mastronaldi, con lui nel gruppo di opposizione in consiglio a 
Barga, “Con Sereni per un nuovo inizio”, a dare le dimissioni ed a 
formare un gruppo autonomo.

Comunque le dichiarazioni di KME hanno acceso gli animi dei so-
stenitori del no al pirogassificatore, dal sindaco, al consigliere Luca 
Mastronaldi ad altre forze politiche come Rifondazione, tanto per 
citarne alcune e naturalmente in questo periodo non è mancata an-
che l’azione del Movimento La Libellula che fin dalle prime notizie 
sull’ipotesi di un pirogassificatore a Fornaci, nel luglio 2017,  ha ca-
valcato la battaglia per il no.

La Libellula ha difeso l’operato del sindaco ed ha rigettato le cri-
tiche e le accuse di KME al mittente portando avanti in queste set-
timane le sue forme di protesta ed organizzando per il 30 agosto 
scorso, nei giorni in cui viene chiuso questo giornale, un’assemblea 
pubblica a Gallicano: “La situazione in Valle è molto grave – scrive 
la Libellula - nonostante molte voci, anche istituzionali, chiedano a 
KME di rinunciare al progetto che prevede l’inceneritore, l’azienda dice 
di voler andare avanti a tappe forzate e ha dichiarato che presenterà 
comunque il progetto a breve”. 

“L’arroganza e la prepotenza di KME raggiungono ormai vette ir-
raggiungibili: le nuove sparate uscite dopo l’annuncio della proroga 
della Cigs hanno davvero dell’incredibile”. – dichiara La Libellula - “Il 
sindaco e i cittadini dovrebbero semplicemente accontentarsi delle loro 
rassicurazioni sul fatto che ridurranno le emissioni, evento miracoloso 
a fronte di un forte aumento della produzione di rame e del traffico 
pesante, oltre naturalmente all’inceneritore nuovo di pacca; da qua-
le pulpito poi dobbiamo sentire lezioni di ambientalismo. In tal senso 

eloquente appare la sentenza del TAR Toscana del 15/01/2013 che ha 
definito, in primo grado, il ricorso promosso da KME contro l’ordinan-
za di bonifica dei terreni di un privato confinante da parte della Pro-
vincia di Lucca a causa del riscontrarsi in quel terreno del superamen-
to dei parametri di inquinamento per cadmio, piombo, rame e zinco; 
sentenza che, pur essendo  non definitiva, accerta dei fatti di una certa 
rilevanza di cui chiediamo spiegazioni a KME.  Davvero – aggiunge 
poi la Libellula - questi non paiono brillanti precedenti dall’alto dei 
quali proclamarsi paladini della fantomatica ‘riduzione dell’impatto 
ambientale’”.

Tra le varie prese di posizione infine, anche quella di Francesco 
Feniello, presidente ASBUC,  intervenuto a titolo personale,  che tra 
le altre cose suggerisce al sindaco di Barga, in qualità di autorità 
di pubblica sicurezza e sanitaria locale, se veramente contrario alla 
costruzione del pirogassificatore, di aggiornare il regolamento di 
igiene locale inserendo una norma per vietare sull'intero territorio 
comunale la costruzione di inceneritori, pirogassificatori e simili 
impianti al fine di tutelare la salute pubblica.
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estate 2018, tra conferme e sensazioni
barga – L’estate 2018 è stata senza dub-
bio all’insegna del grande movimento, del-
le tante iniziative che hanno animato anche 
quest’anno i nostri paesi: sagre, concerti, le 
piazzette, agosto a Fornaci, opera Barga e 
Barga jazz, mostre, eventi culturali. Il calen-
dario è stato ricchissimo e le manifestazioni 
sono state di ottimo livello, confermando il 
nostro comune come uno dei più dinamici ed 
attivi durante i mesi estivi.

Un bravo per tutto questo se le meritano, 
gruppi, associazioni, locali pubblici, istitu-
zioni che si sono dati da fare e lo hanno fatto 
al meglio. Dalla Pro Loco a tutte le altre.

A livello di eventi quindi un’altra estate 
con il segno più, ma come è andato invece  il 
turismo  nel nostro comune? Sono cresciuti 
o diminuiti arrivi e presenze in questa esta-
te costellata di tanti eventi? È una domanda 
che ci siamo fatti più volte quest’anno. Per 
quanto abbiamo visto in giro, per quanto 
registrato in alcuni casi come afflusso alle 
manifestazioni e per quanto detto anche da 
alcuni commercianti ed esponenti di locali 
pubblici, qualcosa ci sembra mancato.

In tanti ci hanno detto di avere visto meno 
gente in giro, di aver visto meno turisti e 
soprattutto, quest’anno meno stranieri. Si 
tratta solo di sensazioni che però non hanno 
ancora la conferma di dati effettivi, ma sulle 
quali conviene comunque prestare attenzio-
ne visto che il turismo viene considerato uno 
delle principali fonti di sviluppo economico 
del territorio. 

Ci sta anche, invece, che alla fine siamo 
solo noi e vedere troppo negativamente que-
sta estate e le sue presenze. Saremmo ben 
felici in questo caso di esserci sbagliati… ma 
ci piacerebbe avere al più presto conferme. 
Attendiamo quindi impazienti i prossimi 
dati statistici ufficiali pubblicati dalla Regio-
ne Toscana.

Abbiamo anche provato a chiedere infor-
mazioni presso le sezioni turismo del comu-
ne di Lucca, che gestisce la raccolta dei dati 
per il territorio provinciale, e della Regione 
Toscana che pubblica appunto tutti i dati 
statistici. La regione ci ha risposto che la ri-
levazione è ancora in corso, ma è riuscita co-
munque a fornirci quantomeno i dati relativi 

agli arrivi ed alle presenze nei primi 5 mesi 
del 2018. Si riferiscono al totale dei comuni 
della Mediavalle del Serchio (Bagni di Lucca, 
Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelmi-
nelli, Pescaglia) e sono dati ancora provviso-
ri e suscettibili di correzioni. Per il momen-
to comunque gli arrivi sono stati 14.455 nel 
2018. Nel 2017, stesso periodo, erano stati 
15.717. Le presenze sono state 43.942; nel 
2017 erano state 51.196.

La raccolta relativa ai mesi in corso ed 
all’estate non è ancora stata completata e 
soprattutto manca il dato da giugno a set-
tembre per una analisi più completa. Ne ri-
parlaremo quindi.

Possiamo quindi solo aggiungere qual-
che indicazione relativa alla raccolta totale 
del 2017, che qualche segno meno lo aveva-
no già fatto registrare. Se si va a vedere gli 
arrivi e le presenze nel comune di Barga in 
totale nel 2017 erano stati 31.426 gli arrivi 
e 108.541 presenze. Rispetto al 2016 si nota 
che gli arrivi erano cresciuti sensibilmente 
(erano 28.240 nel 2016). Le presenze, ovvero 
il tempo che i turisti trascorrono sul territo-
rio lo scorso anno sono invece stati inferiori 

rispetto al 2016 (108.541 rispetto ai 117.615 
del 2016). Per quanto riguarda Barga erano 
però nel 2017 negativi soprattutto i dati re-
lativi  in particolare al trimestre luglio – set-
tembre con 6.897 arrivi rispetto ai 9.443 del 
2016 (-27%) e con 26.291 presenze rispetto 
alle 41.248 del 2016 pari ad un -36,3%.

Comunque sia, tornando al nostro quesito 
iniziale, non possiano naturalmente trovare 
conferma alle nostre sensazioni ed a quelle 
raccolte  in giro. 

Peraltro la nostra potrebbe essere una 
considerazione falsata anche da un altro 
aspetto. Ci potrebbe stare che le sensazioni 
di minor gente in giro non siano legate tan-
to all’arrivo di meno visitatori, ma proprio 
a noi abitanti di questo territorio, sempre 
meno invogliati ad uscire e muoverci cau-
sa le ristrettezze economiche che sembrano 
non volerci mollare più, nonostante gli anni 
di crisi nera siano passati. Tanti negozianti 
ci hanno detto di aver registrato anche nei 
residenti un calo di presenze nei negozi ed 
anche questo, al di là del turismo,  non sa-
rebbe certo un altro problema su cui dormire 
sogni tranquilli, purtroppo…
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La fESTa dEL Lago SanTo

Lago santo - 
Come tutti gli anni, 
organizzata dai co-
muni di Barga, Fiu-
malbo e Pievepelago, 
dalle Unioni dei Co-
muni del Frignano 
e della Media Valle 
del Serchio oltre che 
dall’ASBUC Barga e 
dagli Alpini di qua e 
di là dall’Appenni-
no, si è svolta sabato 
28 luglio la festa al 
Lago Santo, in uno 
dei luoghi più affa-
scinanti dei nostri 
Appennini.

Sono tanti anni che si tiene questo appuntamento pensato per 
rinsaldare l’amicizia delle genti di Barga e dei comuni modenesi 
confinanti; della popolazione di Barga e di quelle che abitano oltre il 
confine naturale dell’Appennino: le comunità di Fiumalbo e Pieve-
pelago. Unite a noi da una storia spesso comune anche se a volte con 
qualche contrasto.

Il tutto in un luogo simbolo della storia dei rapporti tra le popola-
zioni di Barga, Pievepelago e Fiumalbo quale è appunto la bellissima 
cornice del Lago Santo.

La festa, come al solito ha visto il proposto di Barga celebrare la 
santa messa presso la cappellina del Lago Santo, con una bella par-
tecipazione di istituzioni (per Barga erano presenti l’assessore alla 
montagna Pietro Onesti ed il presidente dell’ASBUC Francesco Fe-
niello), di gente ed anche di tanti alpini che non hanno fatto mancare 
i loro cori e la loro speciale preghiera e che poi hanno organizzato 
come al solito un robusto rancio alpino.

nuovo aRcipRETE pER foRnaci

fornaci - Ci sono 
novità importanti 
nella comunità cat-
tolica del vicariato di 
Barga. Dal prossimo 
16 settembre, nei 
giorni in cui arri-
va nelle case questo 
giornale, don Gio-
vanni Cartoni, dal 
2013 vice parroco di 
Barga, si insedierà a 
Fornaci come arci-
prete della parrocchia, pievano di Loppia e rettore di Ponte all’Ania, 
assumendo insomma la direzione di tutta l’unità Pastorale di Forna-
ci, Loppia e Ponte all’Ania.

Rimarrà a Fornaci anche con Antonio Pieraccini che lascia il suo 
incarico dopo 11 anni di guida di questa unità pastorale e che conti-
nuerà ad essere presente, vivendo nella canonica della chiesa di For-
naci Vecchia, proseguendo a dare una mano sia nelle celebrazioni, 
sia per le confessioni.

Per quanto riguarda il nostro don Giovanni, pisano di Gagno, 32 
anni, ordinato sacerdote il 20 ottobre del 2013 e subito arrivato a 
Barga,  il pomeriggio di domenica 16 settembre l'Arcivescovo Gio-
vanni Paolo Benotto gli affiderà l'Unità Pastorale di Fornaci di Bar-
ga. In questa giornata prima ci sarà l’ingresso nella parrocchia, con 
don Giovanni che sarà accolto alle 16,30 presso la chiesa di Fornaci 
vecchia; poi l’arrivo in processione nella chiesa del Cristo Redento-
re dove l’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto lo insedierà a 
Fornaci durante una celebrazione religiosa.

A don Antonio il saluto ed il ringraziamento, a nome della comu-
nità, per la missione portata avanti in questi undici anni a Fornaci; 
a don Giovanni gli auguri di bene operare al servizio di tutta la sua 
gente.
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barga - Sull’edi-
zione cartacea de-
dicata all’Europa, ad 
occuparsi di Barga è 
stato anche il noto 
giornale The Eco-
nomist, durante il 
mese di agosto, con 
un articolo dal titolo 
“Chianti o Irn-Bru, 
signore?” firmato 
dal giornalista John 
Hooper, corrispondente per l’Italia ed il Vaticano del giornale bri-
tannico. Un sunto dell’articolo è uscito anche sulla versione online 
dell’Economist il 23 agosto scorso con il titolo “Le colline toscane 
ospitano un po’ di Scozia” ed una bella foto dell’Oste Giovanni To-
gneri davanti alla sua bottega in piazza del Comune.

Comunque sia John Hooper analizza i profondi legami esistenti 
tra la piccola Barga e la Scozia, dove è non è raro sentire un dialogo 
in lingua inglese dal marcato accento glaswegiano, o acquistare i 
prodotti tipici come la bevanda Ir’n bru alla bottega del Ralph in via 
Pascoli; dove si celebra la sagra del fish and chips e dove tanto parla 
di Scozia. Nell’articolo anche le parole raccolte dalla gente di Barga, 
dal sindaco Marco Bonini fino anche al nostro direttore Luca Galeotti 
con i quali il giornalista ha analizzato la storia ed il perché dell’emi-
grazione barghigiana in Scozia.

Insomma, alla fine un altro arguto spaccato della Barga-Scot con-
nection che sicuramente  ha trovato una importante vetrina inter-
nazionale.

barga - Dal 2 al 10 agosto 170 
ragazzi dai 16 ai 29 anni del-
le parrocchie di Novellara e di 
Fabbrico e Campagnola (Reggio 
Emilia) hanno preso parte ad un 
pellegrinaggio sul tratto della 
Via Matildica del Volto Santo che 
da Novellara porta a Lucca. 

Anche questa è una delle va-
rianti che si possono percorrere e 
che si collegano alla via del Vol-
to Santo  per raggiungere Lucca; 
partendo dalle terre emiliane.

Nel pellegrinaggio, guidati  da 
don Giordano Goccini, i ragazzi 
hanno toccato varie tappe tra cui 
anche Barga dove hanno sostato 
presso la chiesa del Sacro Cuo-

re di Barga. Il giorno successivo, 
accompagnati anche dai soci del 
Cai di Barga, sono arrivati a Bor-
go a Mozzano.

Il 17 agosto invece sono ar-
rivati una ventina di pellegrini 
della parrocchia di San Casciano 
Val di Pesa (FI). Sono partiti da 
Pontremoli ed hanno percorso 
le varie tappe della Via del Volto 
Santo. Sono stati ospiti presso il 
Conservatorio di Santa Elisabet-
ta per ripartire all’indomani per 
le ultime due tappe di Borgo a 
Mozzano e poi Lucca. Insomma, 
la Via del Volto Santo sta facendo 
registrare consensi ed interesse 
sempre crescenti… 

barga - Il 28 agosto scorso ci 
ha lasciato un’altra cara figura di 
Barga. Se n’è andato il Giampie-
ro Gonnella, 82 anni, per tutti il 
Popi. A darne notizia, insieme a 
noi del Giornale di Barga che gli 
volevamo bene, anche il Gruppo 
Alpini di Barga con il presidente 
Andrea Bertolini. Per il Gruppo 
non era un Alpino qualunque… 
Aveva infatti ricoperto per tanti 
anni il ruolo di Capogruppo.

Del Popi ricordiamo in parti-
colare l’attaccamento per questa 
terra, per la sua Barga, dimo-
strato in tante passioni che ha 
portato avanti… la chitarra e il 
mandolino con il quale accom-
pagnava spesso il Giuliano Nardi 
nel canto della Befana ma an-
che i concerti insieme al Gruppo 
l’Edicola ed al Corso delle Casa-
linghe; l’aver riportato in auge 
la bella tradizione barghigiana 
della “ritirata”, della cosiddetta 
“or di notte” che con le cam-
pane annuncia come un tempo 
lontano ai barghigiani l’ora di 
rientrare all’interno delle mura 
castellane. Non c’era sera, fino 
a che la salute ed il tempo che 
passa glielo hanno permesso, 

che il Popi non salisse in Duomo 
per questa tradizione.

In Duomo, nel suo campanile, 
è stato anche il geloso custode 
del suo vecchio orologio, quello 
che scandice la nostra irrinun-
ciabile “Ora di Barga”. Con il 
Duomo e con le sue campane del 
resto il Popi non poteva che ave-
re un rapporto speciale, essendo 
stato uno dei nostri campanari 
che ci regalano ogni settimana 
ed in tutte le occasioni impor-
tanti il “doppio” che a tutti i 
barghigiani scioglie il cuore..

Ci sono forse tantissime al-
tre storie, occasioni e ricordi per 
commemorare il Popi, il Giam-
piero. A noi viene a mente solo 
che con il suo vocione e quel 
suo leggero sorriso che spunta-
va sempre sulle labbra, ci è stato 
sempre simpatico e gli abbiamo 
sempre voluto bene. Anche per-
ché Giampiero è stato indubbia-
mente una gran brava persona. 
Sem pre pronto, sempre presen-
te, per gli altri e per la sua Barga. 
Ciao, Giamnpiero

Alla famiglia tutta ci sentiamo 
vicini ed inviamo le nostre sen-
tite condoglianze.

addio, caRo popi ThE EconoMiST paRLa di BaRga

pELLEgRini a BaRga
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papERE in coRSa pER SoLidaRiETà MachiavELLi E LE… TRoTE di BaRga

Il forte legame politico, amministrativo e culturale per secoli sus-
sistito tra Barga e Firenze emerge anche in episodi poco conosciuti 

che vedono contatti tra i personaggi della grande storia italiana e la 
nostra cittadina. È il caso di Niccolò Machiavelli, le cui carte, con-
servate presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, rivelano 
un originale e simpatico scambio epistolare con Filippo Casavecchia, 
fiorentino di origine, che nel 1509 ricoprì per conto della Repubblica 
l’incarico di commissario sul territorio di Barga. Machiavelli era le-
gato da stretti rapporti di amicizia con Casavecchia, cui per primo lo 
scrittore mostrò il manoscritto dell’opera “Il Principe”.

Quando si trovava a Barga, Filippo scrisse una prima volta il 17 
giugno 1509 a Niccolò (in quel momento a Pisa in veste di ambascia-
tore), inoltrandogli i complimenti per l’oculatezza politica: “Niccolò, 
questo è un tempo che, se mai si fu savi prima, bisogna esserlo ora. La vo-
stra filosofia non credo che possa esser compresa dai pazzi, e i savi non sono 
tanti quanti ce ne sarebbe di bisogno. Ogni giorno vedo in voi il maggior 
profeta che abbiamo avuto, dai tempi degli Ebrei e di altre generazioni”. 
Lo invitava poi, data la vicinanza (appena “26 miglia piane”) e poiché 
egli non poteva muoversi (“le leggi non mi permettono di allontanarmi 
dalla provincia, sotto la pena di fiorini 500”), a fargli visita a Barga per 
qualche giorno, cercando di allettarlo con la promessa di serbargli 
“un fossato pieno di trote e un vino mai prima bevuto”.

Il 2 luglio 1509 gli scrisse una seconda volta, rinnovando l’invito, 
a pretesto della recente gita dei comuni amici Francesco Capponi, 
Giovanni Bartolini, Lorenzo Strozzi e Lorenzo Segni, con i quali ave-
va organizzato partite di pesca e gustato del buon vino: “non se ne 
sono andati affatto scontenti, sia per l’aria che per i vini, che hanno con-
cluso essere i migliori che si fanno in Toscana”. Si scusava poi di non 
avergli inviato pesce, poiché sperava che fosse proprio Machiavelli a 
raggiungerlo a Barga, per portarsene via un carico intero: a tal scopo 
Filippo avrebbe addirittura ordinato una intera fornace di calcina da 
riversare nei torrenti, in modo di uccidere e raccogliere per lo meno 
2000 libbra di pescato (cosa vietata dalle delibere comunali).

Un’ultima lettera, spedita nel giorno di San Cristoforo, 25 luglio 
1509, vedeva la capitolazione di Filippo che, rassegnato dalla lonta-
nanza di Machiavelli e citando Ubertino da Casale, secondo cui bi-
sognava anche nutrire il corpo e non solo consolare lo spirito, gli 
mandava alcune trote barghigiane, pescate nei giorni precedenti, 
invitandolo a consumarle col comune conoscente Nero da Diacceto.

Ringrazio l’amico Emilio Lammari per le preziosi note circa il mante-
nimento del pescato sul nostro territorio nei secoli passati. Le citazioni dal 
carteggio, restituite in forma semplificata, sono rintracciabili in originali 
dal sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

sara moscardini - istituto storico Lucchese sez. barga

Ponte Di catagnana – Nella sempre più attiva frazione del co-
mune di Barga, lungo il Corsonna, si è disputata domenica 26 set-
tembre l’ormai tradizionale Corsa delle Papere, giunta all'edizione 
numero 5

L’originale evento, organizzato dal locale Sosta dei Diavoli con il 
rinforzo del paese di Ponte di Catagnana, grazie alle corse sul Cor-
sonna delle piccole ed ormai famose paperelle di plastica, mette in-
sieme soldi da destinare ad iniziative nel sociale.

Quest’anno era la volta dell’Associazione Italiana per la ricerca 
contro il Cancro (AIRC) con una particolare dedica della manifesta-
zione a Giulio Tortelli, recentemente scomparso per un male incu-
rabile.

Dopo gli aiuti prestati gli scorsi anni a tante associazioni ed ini-
ziative del territorio, stavolta sono stati messi insieme 1.755 euro 
da devolvere all’AIRC. Insomma anche stavolta tutto è andato per il 
meglio ed il paese di Ponte di Catagnana ha fatto un grande lavoro 
grazie alla spinta di Lorenzo e Francesca con Ginevra, dello Spadoni, 
del Luigi, del Rodolfo, di Claudio, di Massimo, del Trick e di tutti gli 
altri che collaborano a questa bella festa.

Oltre alla simpatica corsa, la bella cornice del Ponte di Catagnana 
invaso da tantissima gente, intrattenuta dall’oste Lorenzo Giuliani; 
tanta la gente che si è fermata lungo le spallette del ponte per assi-
stere alla specialissima corsa. Tanta gente si è fermata a lungo anche 
per la merenda e molti hanno preso parte alla cena che ha concluso 
la bella giornata.



Carlo Luti ed il Formenton Otto file
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La nostra non è più una zona a forte vocazione contadina. L’eco-
nomia da queste parti passa più dal turismo e da altri servizi che 

non dalla dura vita dei campi. 
Ma la tradizione, la storia contadina della nostra gente, rimane e 

questo è possibile grazie al lavoro,  alla passione, alla forza di volon-
tà di un gruppo sempre più ristretto di persone che ancora continua-
no la professione dell’agricoltore. Tra questi ci sono Alma Abrami, 
Bruno Marchetti ed il figlio Francesco che in Pian di Gragno pro-
seguono così anche a raccogliere e trebbiare, a curare il grano. E lo 
fanno peraltro in rispetto delle usanze e dei metodi della tradizione, 
con macchinari anche di una volta. 

E sempre con grande efficacia.
In mezzo alla cornice unica di uno scenario a 360 gradi che va 

dalle Apuane fino all’Appennino la famiglia Marchetti coltiva orzo e 
grano e nelle settimane scorse ci hanno invitato ad assistere a tutte 
le fasi della raccolta e della trebbiatura

Per la raccolta è stata utilizzata anche una 
storica BCS degli anni’70. Poi, qualche giorno 
dopo, si è svolta la trebbiatura con un nuo-
vo ed apprezzato omaggio alle nostre tradi-
zioni. È stata infatti utilizzata per la trebbia 
una vecchia Biagioni, prodotta da un’azien-
da artigiana di Mologno, quella dei Fratelli 
Biagioni, nota in tutta la zona per la qualità 
delle sue macchine dedicate all’agricoltura. 
Azionata da una puleggia collegata al moto-
re del trattore, con la vecchia macchina degli 
anni ’60 ci hanno permesso di rivivere pro-
prio le fasi della trebbiatura come la si faceva 
alla metà del secolo scorso.

La famiglia Marchetti, per raccogliere il 
grano nei suoi campi, usa solitamente me-
todi più moderni, ma l’omaggio alla tradi-
zione ed alla storia dei nonni e dei bisnonni 
qui non manca mai e così  gli ultimi covoni 
raccolti, qui si trebbiano proprio come una 
volta.

L’idea, come ci dice il figlio Francesco che 
continua oggi la tradizione del nonno insie-
me al padre, è quella di tramandare questa 
usanza anche alle generazioni a venire. Per 
non dimenticare mai la nostra storia conta-
dina.

Molto bene.

casteLVeccHio PascoLi - Ha comincia-
to a coltivarlo per uso familiare, ma adesso 
che è arrivata  la pensione è aumentata an-
che la passione  e così è diventato uno dei 
più grossi produttori di formenton otto file, 
la autoctona e pregiata specie di mais della 
nostra zona.

Stiamo parlando del castelvecchiese Car-
lo Luti, per tutti il Carlino, che con questa 
coltivazione  ha coinvolto circa due ettari di 
terreno e non intende fermarsi qui. 

“Tutto venduto prima di seminare” - dice 
lui con orgoglio e si capisce il perché: oltre 
alla bontà di base del prodotto, in primis la 
farina, Carlo unisce una cura quasi mania-
cale, anche nella notte, per irrigare. Il tutto 
dalla semina fino alla raccolta di fine set-
tembre-ottobre, con mezzi non certamente 
di primo livello, a cui pensa personalmente 
alla manutenzione.

Un esempio  per quei giovani che voles-
sero intraprendere questa strada. Compli-
menti.

augusto guadagnini

La tradizione del grano



Il Giornale di BARGA SETTEMBRE 2018 | 9aRTe baRghigiana

QuELLE anTichE poRTE di BaRga

barga - Che Ro-
berto Funai, giovane 
della nostra monta-
gna, fosse un bravis-
simo artista lo sape-
vamo da tempo, ma 
la passione e le ca-
pacità che ha messo 
nel ricostruire in arte 
un angolo di storia 
della nostra cittadina 
stavolta non hanno 
avuto eguali. Nel palazzo Pretorio accanto al Duomo, sede del museo 
civico, è rimasta aperta fino alla fine di agosto,  la mostra dal titolo 
“Le antiche porte di Barga”: una riuscita elaborazione grafica con 
la quale Roberto ha ricostruito l’immagine di quelle che dovevano 
essere le porte dalle quali si accedeva nel centro storico barghigiano 
durante il medioevo.

Il lavoro di Roberto si ispira al libro sulle antiche porte di Barga 
di Pier Giuliano Cecchi e Pier Carlo Marroni ed alle ricerche storiche 
portate avanti dai due, ma anche dalla Polisportiva Valdilago; in par-
ticolare le opere di Funai si rifanno poi alla lettura degli statuti del 
1360 dove emerge chiaramente che la Barga medievale era divisa in 
tre “terzieri”, che facevano capo a ciascuna delle porte del castello: 
Porta Mancianella detta anche Porta Reale; Porta Macchiaia detta 
anche Porta Latria e porta di Borgo.

Dalle ricerche effettuate risulta che in realtà le porte di Borgo 
fossero addirittura tre, due quelle di Porta Mancianella e due quelle 
di Porta Reale; certezze queste che si riferiscono a quanto scoperto 
nell’archivio storico di Barga  e da quello che racconta anche la bel-
lissima carta del castello di Barga del 1538, scoperta da Carla Sodini e 
Florio Biagioni negli anni ‘80 durante la raccolta del materiale per la 
mostra Barga Medicea. Da quell’immagine, dai documenti sono nate 
le belle opere di Roberto Funai che ha deciso di raccontare le porte di 
Barga con uno stile che nei colori e nei tratti di rifà  a tratti fiabeschi, 
tra pittura e disegno. Il tutto  con una perizia artistica non indif-
ferente ed una capacità di evocazione particolarmente convincente; 
offrendo davvero l’idea di quella che doveva essere la Barga cinta alle 
mura di qualche secolo fa.

L’aRTE LEnTa aLLa fondazionE Ricci

barga  - Nell’esta-
te di quattro anni fa 
veniva inaugurato 
al Museo Diocesano 
di Milano il primo 
Convivio Generale di 
SAM, Slow Art Mo-
vement, sotto forma 
di una performance 
collettiva degli arti-
sti. Un’iniziativa ar-
tistica che valorizza-
va la creatività di coloro che si cimentano con le arti pur collocandosi 
al di fuori dei codici accademici e mercantili.

Grazie al circuito Slow Art, tante realtà artistiche locali hanno 
trovato modo di esprimersi e farsi conoscere in questi anni e nello 
scorso mese di luglio, precisamente il 28 e 29, a Barga si è tenuto, 
grazie alla Fondazione Ricci,  in una breve ma intensa expo di due 
giorni, anche l’incontro tra le realtà artistiche di Trezzano sul Navi-
glio, di Bagnolo Mella (Brescia), e infine di Barga ospite della mani-
festazione. Ora, anche grazie alla sinergia con gli artisti barghigiani, 
l’incontro, fortemente voluto ed ospitato dalla Fondazione Ricci di 
Barga, si ripropone per il futuro di diventare Biennale, con il suo 
folto gruppo di artisti anche internazionali.

Anche questa volta l’esposizione ha offerto un viaggio alla sco-
perta del mondo dei tanti artisti partecipanti, ma, come sottolineato 
da Marco Poma, una delle anime del movimento, anche un vero Con-
vivio, l’occasione per stare insieme, conoscersi, scambiarsi suggeri-
menti informazioni opinioni.

Per quanto riguarda Barga erano presenti le opere di Keane, San-
dra Rigali, Tony Philips, Paola Marchi, Luigi Paolini, Franco Pegonzi, 
Caterina Salvi Westbrook, Swietlan Nicholas Kraczyna, Marco Poma.

a BaRga ToRna L’aRTE di KRaczyna

barga - L’artista Swietlan Nicholas 
Kraczyna è tornato  a proporre una sua 
mostra a Barga. Era la raccolta di opere ed 
incisioni   presentata con il titolo  “Sogno 
di Icaro e Labirinto”; metteva insieme una 
selezione di 25 opere realizzate nelle ulti-
me tre estati tra Barga e Firenze

La mostra si è tenuta dal 12 al 29 ago-
sto scorso nella galleria comunale di via 
di Borgo. È stata l’anteprima di una mostra che Kraczyna terrà a 
novembre nell’Illinois (U.S.A.) ed in quel caso sarà un percorso at-
traverso l’interpretazione dell’artista del “Sogno di Icaro” che ri-
percorrerà le incisioni realizzate in  cinque anni.

RicoRdando caRLo da pRaTo

barga - Dedicato 
a Carlo Da Prato, 
artista di Barga 
molto conosciu-
to ed apprezzato. 
Nel ventenna-
le della morte, il 
figlio Guglielmo 
ha organizzato 
una mostra del-
le sue opere che 
si è tenuta presso 
la Galleria di Bel-
canto in Barga dall’8 al 30 luglio scorsi.

In questa occasione ricordiamo che Carlo è stato molto vicino a 
questo Giornale e che uno dei suoi ultimi capolavori è stato un qua-
dro di ampie dimensioni dedicato alla Fiera di San Rocco, oggi con-
servato nella galleria privata della Fondazione Ricci di Barga.

La MoSTRa di faBRizio gianni
barga - Martedì 28 agosto è stata inaugurata presso i locali del 
Conservatorio Santa Elisabetta la mostra delle opere di Fabrizio 
Gianni. Un gradito ritorno sulle scene dell’arte barghigiana quello 
di Gianni, artista contemporaneo locale molto apprezzato e ben-
voluto in tutta la comunità. La mostra segue quella organizzata nel 
2016 ed è in programma fino al 10 settembre.

MEdico E paziEnTE in MoSTRa

barga - Dal 25 agosto 
al 2 settembre il Museo 
stanze della memoria di 
Barga ha ospitato la mo-
stra Contrappunti, con le 
opere del musicista for-
nacino Massimo Salotti e 
del medico Gianni Gerli-
ni.

Era una mostra singo-
lare anche per la storia 
che sta dietro il rapporto tra Massimo e Gianni. Gianni Gerlini è stato 
infatti il medico che ha seguito Massimo sin dal 2008 nella sua lotta 
vinta contro il melanoma: “Durante una delle ultime visite di controllo 
– ci dice Massimo Salotti – abbiamo scoperto la comune passione per la 
pittura.  Un medico ed un paziente. Un medico ed un musicista. Un cerchio 
che si è chiuso esprimendosi con il diverso linguaggio personale dell’arte”.
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Viareggio - Tanti complimenti ad Alessan-
dro Campani, figlio dell’ex sindaco, Mauro e 
fratello del vice sindaco Caterina Campani, 
che il 25 luglio è stato nominato dalla Confe-
renza Zonale dei Sindaci Integrata, alla pre-
senza di tutti i rappresentanti dei Comuni 
della Versilia il neo direttore di Zona Versilia.

Il nominativo proposto dalla Asl Toscana 
Nord Ovest è stato appunto quello del bar-
ghigiano Alessandro Campani, che fino ad 
ora era stato direttore della Società della Sa-
lute di Pisa. Alla fine la Conferenza, all’una-
nimità, ha espresso parere positivo.

Un importante riconoscimento che pre-
mia la crescita professionale di Campani e 
per il quale anche la redazione del  Giornale 
di Barga si complimenta con lui e gli augura 
buon lavoro.

giovani chE Si fanno onoRE

ScuoLa di MuSica: apERTE LE iScRizioni

barga - Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica Bar-
ga. La Scuola è da oltre trent’anni una delle realtà formative più im-
portanti del territorio, luogo in cui si sviluppa l’espressione artistica 
dando l’opportunità a tanti ragazzi di far emergere le loro doti. Offre 
corsi di musica classica e moderna per tutti gli strumenti, dalla chi-
tarra classica e moderna, alla batteria, e poi canto moderno e lirico, 
pianoforte classico e moderno, flauto, tromba, sax, clarinetto oltre ai 
corsi di gruppo quali propedeutica, musicale, ear training.

Le sedi operative della scuola sono a Barga (viale Cesare Biondi), 
Fornaci (scuole medie don Aldo Mei), Mologno (stazione ferroviaria).

È possibile prenotare anche una lezione di prova gratuita.
La scuola di musica di Barga propone anche attività rivolte ai 

bambini. Sotto il titolo “Giochiamo con la musica”  propone attività 
per sviluppare capacità cognitive, emotive e sociali attraverso la mu-
sica, il canto, il gioco, l’ascolto ed il movimento. Le attività si diffe-
renziano in prima infanzia (da 0 a 36 mesi); propedeutica musicale 
(da 3 a 6 anni); corsi di strumento e canto (a partire da 5 anni); coro 
di voci bianche

Per informazioni e per fissare la prima lezione gratuita potete te-
lefonare alla segreteria (333 6140557), al direttore della scuola che è 
la nostra Roberta Popolani (338 5462072) o scrivere a: associazione-
musicabarga@gmail.com.

aL SacRaRio faRo dEL MonTE SERRa

monte serra - Mercoledì 22 agosto una delegazione di compo-
nenti dell’ Associazione Militari in Congedo di Barga si è recata in 
moto al Sacrario Faro del Monte Serra, dove sono onorati i nomi dei 
38 Allievi Ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, del loro Uffi-
ciale Accompagnatore e dei 5 membri dell’equipaggio dell’aeroplano 
dell’Aeronautica Militare, che il 3 marzo 1977 si schiantò durante un 
volo di ambientamento.

Durante la visita si è tenuta una breve cerimonia nella quale la 
delegazione ha tributato gli onori ai Caduti e il Guardiamarina in 
congedo Francesco Talini, quale rappresentante d’Arma, ha deposto 
una corona di alloro.

L’iniziativa faceva parte del calendario di celebrazioni che le 
Associazioni d'Arma del Barghigiano stanno mettendo in atto per 
commemorare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale; 
attraverso gli onori ai marinai caduti sul Monte Serra nel 1977 si è 
voluto tributare un doveroso omaggio anche a quei combattenti di 
mare che, oltre 100 anni orsono, dettero il loro contributo di sangue 
nella Grande Guerra.

A questo viaggio della memoria hanno partecipato il Presidente 
Roberto Conti, il consigliere Francesco Talini, il socio Mauro Ventu-
relli e il primo Caporale Maggiore Paracadutista in servizio Andrea 
Bertolini.

fornaci - La danza ce l’ha nel sangue da sempre ed in 
questi anni la sua passione l’abbiamo spesso vista sui 
palchi in cui si è esibita la crew Hiphop Corn, il gruppo di 
ballo moderno di cui Matteo fa parte.

Ora l’opportunità di una grande crescita professiona-
le ed artistica per questo ragazzo, che si chiama Matteo 
Passini, ha 20 anni ed è di Fornaci di Barga (è il figlio 
dell’assessore Giampiero e di Laura Angelini)

“Da settembre – ci racconta lo stesso Matteo - inizierò 
gli studi presso l’accademia M.A.S. (Music, Arts & Show) 
di Milano, è il centro di formazione  per lo spettacolo più 
grande d’Europa dedicato ai giovani talenti. Ho partecipa-
to  all’audizione il 5 maggio 2018 superando alcuni esami 
pratici. L’accademia durerà tre anni e comprenderà diver-
se discipline fino al raggiungimento del diploma come bal-
lerino professionista e anche una opportunità lavorativa in 
Italia o all’estero”.

Una occasione unica per proseguire il suo percorso per 
Matteo e per fare un salto in avanti non indifferente.

Matteo ha iniziato a ballare all’età di 5 anni nella pa-
lestra Judo Club di Fornaci di Barga, dove da alcuni anni 
studia  e si allena appunto con la crew Hiphop Corn, che 
lui considera ormai la sua seconda casa.

“Ringrazio la mia famiglia – ci dice ancora Matteo - 
che con il suo appoggio ha reso tutto questo possibile, spe-
rando che un giorno la mia più grande passione diventi il 
mio lavoro. E ringrazio i miei compagni della Hiphop Corn 
con il quale in questi anni sono cresciuto ed ho trascorso 
momenti bellissimi”.

SERvizio civiLE aLLa MiSERicoRdia

fornaci - La Misericordia del Barghigiano servizio ambulanza  ha aderito ai 
progetti di Servizio civile presentati dalla confederazione nazionale delle Mi-
sericordie d’Italia e quindi ha ora a disposizione 10 posti da impiegare in due 
progetti. Le domande possono già essere presentate.

Il primo è CON - TATTO: prevede l’impiego di quattro ragazzi(e) per poten-
ziare e migliorare i servizi di assistenza a favore, principalmente, della popola-
zione anziana come l’accompagnamento dei pazienti a  centri ricreativi, istituti 
scolastici, presidi ospedalieri, consegna domiciliare dei farmaci, assistenza a di-
versi eventi ricreativi.  Il Secondo progetto  si chiama VOLONTARI PER LA VITA 
2: prevede l’impiego di sei ragazzi(e) nei servizi di trasporto ordinario come 
emergenza e sociali.

Per partecipare al bando, alla data della presentazione della domanda è neces-
sario aver compiuto il diciottesimo anno d’età e non aver superato il ventottesi-
mo (28 anni e 364 giorni). 

È previsto un impiego di trenta ore settimanali per 12 mesi, e ai volontari in 
servizio spetta un assegno mensile di 433,80 euro.

Le domande dovranno pervenire alla sede di Misericordia del Barghigiano 
che è in via della Repubblica 369 Fornaci di Barga, oppure al seguente indirizzo 
email: barghigiano@pec.misericordie.org .

 In entrambi i casi, entro e non oltre le ore 180 del giorno 28 settembre 2018. 
È anche possibile ricevere tutte le informazioni telefonando al numero  

0583/75420.
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barga - Una bella serata di musica il 26 luglio in piazza Pascoli a 
Barga per il doppio concerto che ha visto protagonisti  due complessi 
bandistici locali: la Filarmonica G. Luporini di Barga padrona di casa 
e gli ospiti della Filarmonica A. Catalani di Poggio-Filicaia-Sillicano. 
Un incontro all’insegna dell’amicizia, della collaborazione e della 
comune passione per la musica, come nella migliore tradizione ban-
distica. 

Il concerto era inserito nel programma dei Raduni Bandisti-
ci per l’estate 2018, all’interno di un progetto triennale nato nel 2016 
per iniziativa della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale 
delle Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) proprio allo sco-
po di rivitalizzare la buona pratica degli “scambi” fra bande, per sti-
molare la conoscenza e la collaborazione fra le realtà del territorio. 

Hanno convinto ed hanno suonato bene le due bande che hanno 
offerto un repertorio che è andato dalla musica classica a quella mo-
derna, alle colonne sonore, fino alle musiche tradizionali interna-
zionali ed italiane.

Bisogna dire che la partecipazione popolare alla serata, nonostan-
te le temporalesche ore a ridosso del concerto, è stata davvero alta e 
che la gente ha anche salutato con applausi convinti le due esibizioni.

La Madonna dELLa nEvE

PaLmente - Come tutti gli anni gli Alpini di Barga hanno voluto 
festeggiare la Madonna delle Neve a cui sono devoti. In pieno orga-
nico hanno preso parte nel pomeriggio del 7 agosto alla funzione re-
ligiosa celebrata dal proposto di Barga don Stefano Serafini presso la 
chiesina delle Palmente, dedicata proprio alla Madonna della Neve, 
come ricorda l’opera di Swietlan Kraczyna posta sopra l’altare.

La piccola chiesina è stata completamente gremita per la funzione 
da tanti alpini e familiari, ma non è mancata anche la presenza isti-
tuzionale dell’assessore Piero Onesti, oltre a quella del direttivo del 
Gruppo con il capogruppo Andrea Bertolini in testa e la presenza dei 
labari anche di altri gruppi.

Gli alpini di tutta Italia sono particolarmente devoti alla Madonna 
della Neve e per questo anche la chiesina delle Palmente le è stata 
dedicata e non manca anno in cui il Gruppo non organizzi questa 
cerimonia che testimonia peraltro anche il grande impegno di uno 
dei gruppi più attivi tra quelle presenti in Valle del Serchio. Tra i mo-
menti simbolici della cerimonia, il cappello alpino posto su un cusci-
no, sotto l’altare… Quel cappello fu di Lido Adami, storico alfiere del 
gruppo. È stato posto lì a ricordare la presenza dei  commilitoni che 
non ci sono più, ma che non verranno mai dimenticati.

Dopo la funzione religiosa, il consueto ritrovo conviviale stavolta 
presso il Circolino di San Pietro in Campo dove si sono ritrovati in 54 
tra penne nere, amici e familiari.

SERaTa in MuSica con LE BandE di BaRga E poggio-fiLicaia-SiLLicano
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barga - Hanno preso il via i lavori per la mes-
sa in sicurezza del versante ed il ripristino degli 
archi della Ripa. Un intervento da un milione di 
euro finanziato dai fondi regionali per la difesa 
del suolo, che permette di rimediare ai danni 
del gennaio 2014, ma anche di mettere in sicu-
rezza una rupe (su cui sorge il Duomo di Barga) 
che potrebbe essere oggetto altrimenti a nuovi 
crolli data la sua conformazione e la composi-
zione del materiale di sedimento che caratte-
rizzano questo colle.

Gli interventi in corso, dopo una prima ripu-
litura di tutta l’area e la rimozione delle mace-
rie degli archi crollati, vedranno in questi mesi 
il posizionamento di reti paramasso a difesa del 
versante franoso, ancora la pulizia  dalla vege-
tazione dello stesso, la regimazione delle acque 
ed infine la ricostruzione degli archi crollati. In 
queste settimane, c’è stato bisogno, per il tra-
sporto dei materiali, anche dell’intervento di 
un elicottero

Tra gli interventi di cornice, anche la futura 
realizzazione di una nuova illuminazione che 
metta in risalto la rupe e gli archi della Ripa.

A settembre dovrebbe essere completata la 
messa in sicurezza del versante e ad ottobre 
dovrebbero partire i lavori per la ricostruzione 
degli archi crollati.

Onesti fa il punto anche sugli altri interventi 
in corso tra i quali l’opera da circa 1,2 milioni 
di euro, interamente coperti dal CIPE grazie al 
lavoro del precedente governo e del senatore 
Marcucci in particolare, per il rifacimento quasi 
ex novo del Palazzetto dello sport, chiuso alcu-
ni anni fa per seri problemi strutturali: “I lavori 
vanno avanti - ci dice – nelle settimane scorse 
prima è stato rimossa la copertura in eternit e poi 
è iniziato il delicato compito di rimozione delle 
travature in cemento armato e dei pannelli di ri-
vestimento in cemento precompresso. Partirà poi 
a breve la ricostruzione del nuovo palazzetto con 
l’intervento che si spera possa essere terminato 
con la primavera del 2019”.

barga - Entro il mese di settembre dovreb-
bero concludersi anche gli interventi per 
l’efficientamento energetico presso le scuo-
le medie di Fornaci e le elementari di Bar-
ga, con l’installazione di impianti ibridi con 
pompa di calore e caldaia a condensazione  
per il riscaldamento ed il condizionamento, 
al posto delle vecchie caldaie a gasolio; pom-
pe alimentate da pannelli fotovoltaici. Il tut-
to, per un costo rispettivamente di 355 mila 
euro per Fornaci e 243 mila euro per Barga.

Sono a buon punto i lavori di adeguamen-
to sismico del Nido di San Pietro in Campo, 
tanto da sperare che entro fine settembre i 
bambini possano tornare, dalla sede provvi-
soria di Castelvecchio, a San Pietro in Campo.

Tra gli altri interventi in corso, a Barga 
quasi terminato l’intervento alla recinzio-
ne del campo sportivo per poi dare il via alla 
prevista costruzione di una tribuna prefab-
bricata in due blocchi per totali 200 posti che 
fa parte di un intervento di adeguamento 

Vanno avanti i lavori per la ripa e il palazzetto

gLi aLTRi LavoRi in coRSo

dell’impiantistica dello stadio “Johnny Mo-
scardini” per un importo di 210 mila euro. 
Interventi di adeguamento sono in  corso 
anche allo stadio di Fornaci per circa 200 
mila euro.

A Fornaci è in corso di completamento 
anche l’intervento per la messa in sicurezza 
degli attraversamenti pedonali con l’instal-
lazione di appositi lampioni ad illuminare  le 
strisce pedonali.

Il Comune ha anche ricevuto il finanzia-
mento per la messa in sicurezza della frana 
delle Capannelle, sulla strada di Albiano, per 
200 mila euro: “Stiamo adeguando – ci spie-
gano il sindaco Marco Bonini e l’assessore 
Pietro Onesti– il progetto alle nuove norma-
tive e poi procederemo. Vorremmo cominciare 
l’intervento entro l’anno”.

Intanto arrivano sviluppi anche per la 
partecipazione ad alcuni bandi per il finan-
ziamento di opere importanti. Il comune 
intanto è rientrato nella graduatoria per il 

finanziamento utile ala realizzazione della 
nuova scuola materna nella zona al di sot-
to dello stadio “Moscardini”, primo picco-
lo passo per la realizzazione del nuovo polo 
scolastico barghigiano. 

C’è dunque speranza che il finanziamento 
di oltre 2,2 milioni di euro, nell’ambito del 
piano regionale triennale 2018-2020, possa 
arrivare nei prossimi anni.

“Grazie ai bandi ed ai finanziamenti pub-
blici e soprattutto alla capacità progettuale 
anche dei nostri tecnici e del personale del co-
mune, si riesce insomma a garantire interventi 
molto importanti per il territorio – concludo-
no i due – unico cruccio è, paradossalmente, 
il non poter intervenire come vorremmo, per 
mancanza di fondi propri per l’ordinaria ma-
nutenzione di strade ed altre infrastrutture. 
Qualcosa in più quest’anno siamo riusciti a 
fare, ma rimane l’impegno a trovare tutte le 
soluzioni possibili per trovare altri fondi e so-
stenere questo tipo di interventi”.
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Lucca - È un vero e proprio en plein quello 
della Provincia di Lucca nell’ambito del ban-
do regionale “BEI 2”(Banca Europea degli 
Investimenti) per l’ottenimento dei finan-
ziamenti per lavori di adeguamento sismico, 
messa in sicurezza e ristrutturazione degli 
edifici scolastici.

La Regione Toscana, infatti, ha approvato 
ai primi di agosto un decreto dirigenziale in 
cui è allegata la graduatoria dei progetti am-
messi al finanziamento tra quelli presentati 
da Province e Comuni  inseriti nel Piano re-
gionale triennale 2018-2020 di edilizia sco-
lastica.

Tutte le 31 proposte progettuali presen-
tate dalla Provincia di Lucca a giugno sono 
state inserite in graduatoria e addirittura 4 
progetti elaborati dall’Ufficio tecnico della 
Provincia occupano i primi 4 posti in clas-
sifica per quanto riguarda le scuole superiori 
di secondo grado: si tratta rispettivamen-
te di quelli dell’Istituto alberghiero di Bar-
ga, dell’Isituto Tecnico Commerciale Carrara 
di Lucca, dell’Istituto professionale Gior-
gi presso l’Istituto Tecnico Industriale Fermi 
e del recupero dell’ex convento di S. Nicolao 
per il Civitali-Paladini di Lucca. 

Ma in ordine cronologico, in prospettiva, 
per l’attuazione dei lavori il Civitali-Paladini 
(insieme al Giorgi di Lucca) è tra quelli in-
seriti per l’annualità 2018, mentre altri pro-
getti sono indicati per il 2019 e il 2020.

 “Ora – dice il presidente della Provin-
cia Luca Menesini  – aspettiamo di capire 
come sarà la ripartizione dei finanziamenti su 
scala regionale perché solo in quel momento 
potremo stilare un cronoprogramma per gli 
interventi nei vari edifici scolastici e nelle pa-
lestre”.

Nel dettaglio, per quanti ci riguarda, scor-
rendo la graduatoria regionale, ai primi po-
sti, c’è appunto l’Istituto alberghiero “F.lli 
Pieroni” di Barga (4,7 milioni per il 2019) 
per l’adeguamento sismico del blocco cuci-
ne e dell’aula magna nonché la sostituzione 
edilizia del blocco C e l’adeguamento antin-
cendio di altri locali. Si tratta dell’intervento 
che vedrebbe la demolizione e la ricostruzio-

ne ex novo del vecchio blocco che un tempo 
ospitava le scuole medie.

Tra gli altri progetti presentati dalla 
Provincia di Lucca inseriti in graduatoria e 
ammessi al finanziamento, anche se in po-
sizioni più distanti, anche l’intervento di 
adeguamento sismico del blocco palestre 
all’alberghiero di Barga (1 milione) e al Liceo 
“Ariosto” di Barga (950mila euro).

PiaggiagranDe – Ha riaperto dal 27 agosto 
definitivamente al transito del traffico leg-
gero, la vecchia strada di Renaio, nel tratto 
interessato dalla frana di Piaggiagrande sul 
quale è stato realizzato un bypass regolato 
da un semaforo. L’ordinanza del 27 agosto, 
che da il via libera alla circolazione fino ad 
allora interdetta, riguarda  il tratto compreso 
tra i due semafori installati nelle settimane 
scorse e prevede alcune limitazioni:  divieto 
di transito ai mezzi con peso a pieno cari-
co superiore a 3,5 tonnellate; l’immediata 
chiusura al transito veicolare e pedonale in 
caso di accensione delle lanterne semafori-
che rosse fino al ripristino delle condizioni 
di stabilità e/o dopo opportune verifiche tec-
niche.

I semafori rossi saranno azionati solo in 
caso i sensori installati in quel tratto del ver-
sante di Piaggiagrande rilevassero dei nuo-
vi movimenti franosi. Anche il passaggio di 
mezzi pesanti peraltro, potrebbe far scatta-
re il divieto e per tal motivo c’è il divieto di 
transito per mezzi superiori a 35 quintali.

barga  - Il comune di Barga ha nuovamente 
approvato, con alcune modifiche, il progetto 
preliminare-definitivo  dei lavori necessari 
all’interno del teatro dei Differenti, trasfor-
mando l’operazione in manutenzione stra-
ordinaria.

Un passaggio fondamentale per poi pro-
cedere alla richiesta del mutuo con il quale 
si conta adesso di realizzare l’intervento che 
costerà 60 mila euro. Il tutto per risolvere 
diverse problematiche che si trascinano da 
tempo.

L’operazione dovrebbe prendere il via non 
appena conclusa un’altra serie di eventi che 
si terrano in teatro nella prima metà di set-
tembre; poi il Differenti, come ci fa sapere 
il sindaco Marco Bonini con l’assessore ai 
lavori pubblici Pietro Onesti, verrà chiuso al 
pubblico per almeno un mese per realizzare 
tutti i lavori. 

Si conta comunque di completare l’inter-
vento entro l’avvio della stagione di prosa 
2018-19, che solitamente prende il via in 
novembre.

Sarà alla fine questo il primo intervento di 
una certa portata dopo la riapertura del te-
atro avvenuta esattamente vent’anni orso-
no, nel novembre del 1998. Tutto è legato ad 
una serie di problematiche emerse special-
mente in questi anni. Nel luglio del 2016 ci 
fu in proposito una chiusura forzata a causa 
di alcune infiltrazioni dovute alla rottura di 
tubi; si realizzò allora un piccolo intervento 
sulle tubature, ma si parlò già allora di un 
ben più cospicuo intervento per la sistema-
zione della vasca antincendio; una delle cau-
se causa della frequente presenza d’acqua 
nella buca dell’orchestra ed al pian terreno, 
e delle infiltrazioni di umidità nei muri del 
foyer. C’è da rimettere mano in modo serio 
anche all’impianto di riscaldamento come 
ben sanno gli spettatori che frequentano i 
palchetti spesso al freddo; c’è da interveni-
re anche sull’impianto antincendio. Solo per 
questi interventi ci vorranno appunto cir-
ca 60 mila euro ed in tal senso ora, dopo la 
nuova approvazione del progetto, il Comune 
accenderà un mutuo per poi avviare i lavori.

LavoRi di ManuTEnzionE STRaoRdinaRia aL TEaTRoviaBiLiTà MonTana

EdiLizia ScoLaSTica

buone nuove per l’alberghiero di barga
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La scomParsa Di sara Da costa

Da tanto lottava 
con grande ca-

parbietà per scon-
figgere un male più 
grande del suo cor-
po, ma non certo del 
suo spirito e della 
sua fede. Il 29 luglio 
però ci ha lasciato 
Sara Da Costa. Ave-
va solo 51 anni.

Sara, la sua famiglia legata profondamente ad Al-
biano, donna dalla grande sensibilità e umanità e sem-
pre pronta a battersi per i suoi (e altrui) ideali, gestiva 
da anni il ristorante “L’antica trattoria dell’Eremita”, 
accanto all’Eremo di Calomini, ma era conosciuta so-
prattutto per il suo grande impegno nel mondo del 
volontariato. Sara è stata fondatrice e membro attivo 
dell’associazione onlus Amatafrica, che in Rwanda ha 
fatto grandi cose.

Un carattere forte, quello di Sara, quasi un esempio 
non solo per il suo impegno nell’aiuto dei poveri, ma 
anche per la forza e determinazione che aveva sempre 
dimostrato in questi anni nel combattere la sua ma-
lattia.

Sara era a tutti gli effetti una missionaria laica; da 
decenni aveva fatto spesso il viaggio da Gallicano al 
Rwanda per organizzare progetti umanitari, portare 
sostegno morale ed economico alle popolazioni locali, 
incentivare le buone pratiche contribuendo anche alla 
realizzazione di infrastrutture necessarie alla soprav-
vivenza. Per tutto questo, per anche l’impegno ed il 
modo diverso di intendere il lavoro che portava avanti 
con il marito Luca Lorenzi e la figlia Alice gestendo 
la loro attività sempre con il pensiero alla solidarietà, 
Sara lascia un enorme vuoto in tutta la comunità di 
Gallicano, Albiano, Barga e non solo.

Arrivederci, Sara, esempio di altruismo e generosi-
tà, che sei volata via troppo presto.

ringraZiamento
Con dolore ma anche con tanta serenità, consapevoli 

che il suo sorriso ha portato e porterà gioia in giro per il 
mondo, è doveroso un ringraziamento a tutte le perso-
ne che numerose ci hanno manifestato il loro affetto e 
in particolare al personale del reparto di medicina dell’ 
ospedale San Francesco di Barga per la professionalità e 
per l’umanità dimostrata, ma anche a tutti coloro che in 
vario modo ed anche il giorno delle esequie, ci sono sta-
ti vicino. Un grazie agli amici, un grazie alle istituzioni 
presenti al funerale, un grosso grazie a tutti.

La famiglia

meLbourne (australia)

Il 9 luglio scorso ci ha lasciato una delle ultime espo-
nenti della prima generazione di emigrazione in 

Australia del secolo scorso. È venuta infatti a man-
care la carissima Maria Vittoria Guidi, nata a Barga 
l’11 ottobre del 1937. In Australia si era recata definiti-
vamente nel 1959, insieme al marito Dino Bertoncini, 
scomparso nel 2013.

Maria Vittoria era la  più giovane figlia di Luigi 
Guidi conosciuto come il “Gigi di Fobbia” e di Annita 
Venturina Casci.

L’ultima volta che ha visitato la sua terra natale è 
stata nel 2014 quando venne accompagnata dal nipo-
te Jason. Mancava da ben 41 anni e venne a ritrovare i parenti e amici e la sorella 
Nella Bertoncini presso la quale ha trascorso tre mesi a Loppia. Quel periodo, come 
ricordava sovente, era stato per lei meraviglioso; come uno dei suoi momenti più 
belli insieme, tra le altre cose belle da ricordare, anche alla fortuna di aver visto e 
di aver partecipato alle nozze nel 2016 dell’affezionato nipote Daniel, sposatosi con 
Alyssa Comito.

La sua scomparsa lascia un grade vuoto e tanto dolore nel cuore della figlia Pa-
trizia con marito Mario Agius e dei nipoti Daniel, Jason e Alyssa, che – lo diceva 
spesso – erano la sua vita.

Il Giornale di Barga, nel riportare la triste notizia, si sente vicino a Patrizia, alla 
sua famiglia, ai nipoti, alla sorella Nella, ed ai parenti tutti in Australia ed in Italia 
ed invia a tutti le sue più affettuose condoglianze.

ringraZiamento

La famiglia Nardini, commossa per le tante dimo-
strazioni di affetto e di stima ricevute, ringrazia 

tutte le persone che le sono state vicine nel dolore per 
la scomparsa del suo caro Antonio.

se n’è anData La gioVanna

Come ho già scritto sulle pagine online, a lei avrebbe 
fatto molto piacere essere ricordata sul Giornale di 

Barga. Sabato 18 agosto se n’è andata la Giovanna, la 
Giovanna del Decio, la Giovanna Continuati. 

È stata a suo modo di essere un personaggio di Barga, 
una figura della Barga Vecchia sempre presente, nelle 
sue carraie, nei suoi locali, nelle sue strade; fino a quan-
do un infortunio l’ha ridotta prima in ospedale e poi in un letto. 

Da allora la Giovanna non si è più vista in giro per Barga, ma il suo ricordo è rimasto 
in tutti, perché tutti la conoscevano. 

La Giovanna faceva parte di Barga, indubbiamente, e per questo tanti hanno rea-
gito con tristezza alla sua scomparsa e sono stati vicini alle figlie ed alle loro famiglie. 
Davvero una vastissima e convinta testimonianza di affetto.

Cara Giovanna, anche io oggi ti saluto e come vedi anche Il Giornale di Barga ha 
parlato di te. Spero questo abbia reso il tuo viaggio ultimo un po’ più lieve. 

Ciao, Giovanna.
Alle figlie Vaina e Maria Teresa, ai nipoti ed ai parenti tutti le mie condoglianze.

L.

Maria vittoria guidi

sorrisi nataLiZi suor marianna marcucci

agosto - settembre 2018

somma precedente  € 515,00

barga. Edemara e Maria Carla Casci 
in memoria dei cari defunti € 50,00

totale  € 565,00
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noSTaLgia di EMigRanTE

“Arrivai  lontano e lungo fu il mio cammino, ma ricordo alla partenza, i casolari nella vallata protetti dall’Appennino…
Terra, mia cara terra, mai ti ho scordata.
Barga, dai vicoli stretti che vanno lassù sull’Aringo pieno di sole, dove il Duomo domina e stagliato nel cielo è custode della memoria di tante e 
tante cose”.

Insieme al mio piccolo scritto, omaggio di un emigrante che non dimentica la sua terra, le mando i soldi dell’abbonamento. Non so se un 
giorno ritornerò in Italia, sono già suonati 87 anni, ma alla mia terra ci penso sempre.

Un saluto a tutti
mario andreotti, Jemont (francia)

BaRga in gRigiovERdE

barga - Si chiama così la mostra che rientra tra le iniziative che l’ As-
sociazione Militari in Congedo di Barga, congiuntamente al Gruppo di 
Barga dell’Associazione Nazionale Alpini e alle altre Associazioni d’Arma 
presenti sul territorio comunale, varerà per le celebrazioni del centena-
rio della fine della Prima Guerra Mondiale. La mostra si terrà insieme ad 
un’altra esposizione riguardante specificatamente la “Grande Guerra”.

Barga in grigioverde, barghigiani al tempo della naja, questo il titolo 
completo dell’esposizione, vedrà in mostra cimeli, uniformi, copricapo 
e oggettistica varia riguardante il servizio militare di leva degli abitanti 
del comune di Barga; inoltre le fotografie sempre dei barghigiani che 
hanno prestato il servizio di leva, che li ritraggono in divisa o durante 
le attività.

Chiunque avesse piacere di prestare i propri cimeli, può rivolgersi 
all’Associazione Militari in Congedo di Barga, contattandone il Presi-
dente Roberto Conti al numero 3388711540, o inviando una e mail a am-
cbarga@gmail.com; chi invece gradisse vedere visualizzata la propria 
fotografia, o quella di un congiunto, può inviarla, se in forma digitale, 
sempre all’ indirizzo amcbarga@gmail.com; chi invece fosse in posses-
so soltanto della fotografia in forma cartacea può portarla al Segretario 
dell’ A.M.C. Maurizio Mori (lo trovate negli uffici della Concessionaria 
Lunatici di Barga). Sono bene accette anche le foto di cittadini dei co-
muni limitrofi.

associazione militari in congedo- barga

Lunga viTa aLL’oSpEdaLE di BaRga E TanTE gRaziE

barga - Molte volte  siamo pronti alla cri-
tica negativa, al piangerci addosso, al non 
apprezzare quello che abbiamo sotto il naso. 

Per questo motivo vinco la mia reticenza 
per divulgare un fatto strettamente perso-
nale poiché lo ritengo doveroso verso una 
eccellenza della nostra sanità: il reparto di 

ostetricia e ginecologia dell’ospedale San 
Francesco di Barga. Ringrazio sentitamen-
te il primario dottor Vincenzo Viglione e la 
dottoressa Laura Piaggesi che con grande 
professionalità e umanità hanno affronta-
to tempestivamente un mio problema. Sono 
stata accolta con cortesia, gentilezza e affet-

to da tutto il personale, anche di altri reparti, 
che mi hanno dato la serenità e la tranquil-
lità necessarie per sostenere con fiducia la 
degenza e la convalescenza. 

Grazie di cuore. 
Lunga vita all’ospedale di Barga.

claudia bilia

LETTERa SuLLE piazzETTE

barga – Ecco due o tre idee per la festa del centro storico, in modo da coniugare le esigenze di tutti!
1- Festa dal giovedì alla domenica successiva, ovvero per soli 10 giorni;
2- Non solo musica rock, ma almeno quattro serate “solo” con dischi o con complessi più… “umani”;
3- Il controllo della polizia municipale anche dopo la mezzanotte (almeno fino alle 2 del mattino).

elio Pedrigi, barga

Al di là delle richieste di Pedrigi, che non sta a noi valutare,  sicuramente una delle cose su cui mettere mano il prossimo anno è il problema 
della scarsità dei servizi igienici del Castello, durante la festa. 

Un po’ di WC chimici forse allevierebbero le problematiche che in tal senso non sono mancate anche quest’anno. Molto bene invece la soluzione 
del servizio navetta che ha risolto non pochi problemi di parcheggio.

iL gioRnaLE poRTa LE noTiziE di BaRga a chi è LonTano

Egregi signori,
con questo pagamento vorrei rinnovare il nostro Giornale di Barga che io accolgo volentieri per leggere le notizie del vecchio paese e del 

progresso che state facendo. Io manco da 64 anni, ma ancora apprezzo le vostre notizie. Tante grazie.
Distinti saluti

Domenic ori, marquette, mi (u.s.a.)
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La SToRia RacconTa

giuseppe bonaccorsi e l’organo della fornacetta
Tra i vari misteri che riserba la storia di Barga, uno è stato sciolto. 

Si tratta della paternità dell’organo di Santa Maria alla Forna-
cetta. Infatti, questo strumento, ancora oggi suonante nonostante 
siano passati più di 180 anni dalla sua costruzione, è da riferirsi alla 
maestria del barghigiano prof. Giuseppe Bonaccorsi.

Chi fosse stato Giuseppe Bonaccorsi lo dice la lapide che ancora 
oggi è nella chiesa della Fornacetta, dove sopra spicca la sua effige 
marmorea. 

Per altre notizie ricercate i due articoli redatti dallo scrivente e 
pubblicati sul Giornale di Barga Online, dove esaurientemente si 
parla di lui e di cosa fece ancora per la “sua” chiesa, abbellendola a 
sue spese di balaustra, pavimenti, altari e quadri.

Qui diciamo solo che fu un ottimo musicista e primo fagotto alla 
Corte di Maria Luisa duchessa di Lucca; cosa che avvenne il 28 lu-
glio 1822, quale professore, appunto, di fagotto della Cappella Reale, 
incarico che mantenne sino al 1852, poi andando in pensione con 
l’ultimo stipendio fissato in £ 900.

Prima di Lucca, studiò a Pisa le umane lettere e poi la musica e 
la matematica. Negli anni fu organista anche del Duomo di Barga, 
suonando l’antico organo, ricostruito con rinforzi dalla ditta Tronci 
l’anno 1787.

Certamente questo accostarsi all’organo del Duomo di Barga, fece 
sì che maturasse in lui un’idea, cioè di dotare la chiesa di un simile 
strumento da lui costruito e diciamo subito che era quello che oggi è 
alla chiesa della Fornacetta. 

Qualcuno potrebbe osservare: ma veramente fu così bravo anche 
con gli organi? 

A questi facciamo notare che quando ci fu bisogno di un restauro 
al deperito organo di San Pietro di Castelnuovo Garfagnana, correva 
l’anno 1820, l’Operaio della Fabbriceria ricorse alla maestria di due 
“professori organari” di Barga: Giuseppe Bonaccorsi e Paolo Coletti, 
probabile cugino di Giuseppe. Questi fecero la perizia che approvata 
dette il via al restauro, che riuscì ottima cosa.

Ora siamo al 15 aprile 1834 e vediamo che il Consiglio di Barga è 
alle prese con la difficile congiuntura in cui si trova l’Opera di San 
Cristofano. Si tratta di un debito che aveva maturato nei confronti 
della Regia Cassa della Camera di Soprintendenza Comunitativa di 
Pisa. Si parla e si escogitano varie soluzioni per farvi fronte e nel 
discorso deliberativo si apre un’interessante parentesi riguardante 
una volontà di Giuseppe Bonaccorsi: ossia, donare al Duomo l’orga-
no che sta costruendo:

“Informati altresì dell’indispensabile grandioso lavoro che deve ne-
cessariamente farsi in questa Collegiata per la collocazione dell’organo 
che il benemerito ed abile concittadino Sig. Giuseppe Bonaccorsi sta co-
struendo con l’idea di farne un donativo alla chiesa medesima, e del-
la deficienza dei mezzi in detta amministrazione per far fronte a tale 
straordinario dispendio …”.

La situazione dell’Opera non favorì certamente l’accesso in Duo-
mo dell’organo di Bonaccorsi, infatti, nelle successive spese della 
stessa Opera dirette al restauro dell’organo, anni 1836 e 1839, cer-
tamente non poteva essere l’eventuale e nuovissimo di Bonaccorsi, 
bensì quello ricostruito dalla ditta Tronci nel 1787.

Non c’è la certezza ma quasi sicuramente l’organo costruito e fi-
nito, pensato da Bonaccorsi per il Duomo di Barga, trovò così altra 
sistemazione e dove, se non alla chiesa cui tanto aveva fatto per ab-
bellirla?

A proposito di questo strumento,  così lo definì nella sua relazione 
Pier Paolo Donati del Gabinetto Restauro Organi di Firenze, in un suo 
scritto del 26 novembre 1981:

“Un unicum nel Centro Italia, per il ruolo che vi assume la pedaliera 
dotata di somieri particolari che ospitano canne a lei destinate esclu-
sivamente con i registri di 16’, 8’ e 4’ di canne di legno, un Ripieno a 6 
file che raggiunge con canne metalliche la XXXIII e due Ance, probabil-
mente Bombarda di 16’ e Tromba di 8’. Purtroppo, questa parte dello 
strumento, la più interessante ed eccezionale, è anche quella che ha su-
bito le più gravi manomissioni”.

Pier giuliano cecchi 

a pRopoSiTo dELL’oRgano

Le solenni celebrazioni religiose legate a Santa Maria Assun-
ta alla Fornacetta, con la processione di cui parliamo anche in 

altra parte del giornale sono state aperte dal concerto d’organo 
del M.o Arturo Pivato, barghigiano d’adozione e musicista molto 
stimato che proviene da San Donà di Piave, ma che ad ogni estate 
non manca di tornare a Barga, accompagnando la moglie Mariella, 
anche lei eccelsa musicista, originaria della cittadina.

A cura della Propositura di Barga, in occasione dei festeggia-
menti della solennità dell’assunzione di Maria in cielo,  lunedì 13 
agosto si è tenuto appunto questo evento in musica con il Maestro 
Pivato; un bel concerto eseguito all'organo della Fornacetta.

Al termine, il Maestro Pivato ha ricordato a tutti i presenti l'at-
tenzione che si dovrebbe prestare a questi strumento, da lui defi-
nito “una Ferrari degli organi”, se potesse tornare al suo migliore 
stato.
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poLEnTa E uccELLi a fiLEcchio

fiLeccHio –
Sport, musica, 
tradizione, ma 
soprattutto otti-
ma cucina: tutto 
questo offre il 
paese di Filec-
chio fino alla 
metà di settem-
bre, con un ric-
co calendario di 
eventi a caratte-
rizzare l’edizio-
ne numero 50 
della sagra della 
Polenta quest’anno spalmata addirittura su tre fine settimana. La 
sagra ha preso il via proprio quando va in stampa questo giornale, 
nel week-end dal 31 agosto al 2 settembre, ma prosegue anche il 7, 8 
e 9 settembre e poi ancora con le serate del 15 e 16 settembre. Il tutto, 
presso gli impianti parrocchiali del paese, come sempre promosso 
dalla locale Pro Loco di Santa Maria Assunta con la collaborazione 
degli ormai conosciutissimi “Polentari di Filecchio”.

Ogni sera gli stand gastronomici apriranno i battenti a partire 
dalle ore 19,30 mentre per prossime due domeniche della manife-
stazione sarà possibile pure pranzare a partire dalle ore 12,30. Anche 
in quest’edizione, nell’ottica della valorizzazione dei prodotti tipici 
del nostro territorio, gli organizzatori hanno deciso di utilizzare per 
la preparazione del piatto centrale della sagra l’ottima farina garfa-
gnina di “formenton otto file”. 

Non mancano poi tanti appuntamenti di cornice anche per i 
prossimi giorni: domenica 9 settembre vedrà alle 9,30 il 25° trofeo 
mountain bike filecchio promosso dal locale gruppo sportivo che, 
come ogni anno, porterà i migliori bikers della zona a confrontarsi 
sul selettivo circuito filecchiese.

Appuntamento poi con la tradizione, sempre domenica 9 settem-
bre  con partenza alle 11 da Fornaci di Barga ed arrivo nell’area del-
la sagra, della Settima edizione del corteo di macchine agricole che 
precederà la sgranatura del formenton otto file, rievocazione previ-
sta a Filecchio dalle 15.

Domenica 16 settembre dalle 7 l’edizione numero 30 della scar-
pinata di filecchio marcia podistica non competitiva; il tutto in una 
giornata durante la quale sarà possibile provare l’emozione di un 
volo in elicottero.

fiSh and chipS aL caMpo SpoRTivo

barga – Come gli altri 
anni dalla fine di luglio fino 
al 16 agosto lo stadio Mo-
scardini ha ospitato la sa-
gra del fish and chips, la 
sagra più scozzese di Bar-
ga, in omaggio all’emigra-
zione barghigiana in Scozia 
ed alla sua tradizione nei 
ristoranti di pesce e patate, 
organizzata dall’AS Barga. 
Per tante sere è stato possibile gustare i piatti di pesce e patatine 
fritte, ma anche le altre specialità nel menù ed inalcune delle serate 
si è richiamato gente anche con la musica di gruppi in voga sul ter-
ritorio come l’orchestra di Manolo Strimpelli e gli Aristodemos.

Consolidando quella che ormai è una tradizione, i piatti di pesce 
e patate sono stati offerti anche in versione gluten free. Le serate 
dedicate al menù senza glutine sono state quelle del 3, 4 e 5 agosto 
e il 10, 11 e 12 agosto. Tutto questo grazie allo sforzo organizzativo 
dell’AS Barga ed alla fattiva collaborazione dell’Associazione Italiana 
Celiachia e dell’Associazione Giovani Diabetici di Lucca e ad alcuni 
volontari che hanno lavorato in cucina.

Si sono offerti piatti gustosi e di qualità – pesce preparato con 
la pastella a base di farina di riso, patate fritte, primi piatti condi-
ti in vario modo, piatti freddi, grigliati misti, torte e crepes – tutti 
cucinati in sicurezza e i clienti sono arrivati da tutta la Toscana per 
approfittare di questa opportunità unica in Italia.

L’ASD Barga ringrazia l'AIC e l’AGD Lucca e tutto il personale 
provinciale del gluten free che per il quinto anno consecutivo hanno 
preparato cibo senza glutine, ma anche le aziende che hanno messo 
a disposizione materiali e fatto da sponsor. 

Durante questo ricco calendario, a cadenza settimanale anche al-
cune serate organizzate per raccogliere fondi a favore di associazioni 
di volontariato del territorio: lunedì 30 luglio la serata dedicata al 
sostegno per il GVS; il 6 agosto per la Misericordia del Barghigiano 
servizio ambulanza e l’8 agosto in favore dell’associazione per la 
difesa degli animali, Arca della Valle. Il ricavato delle serate è stato 
devoluto a queste associazionis.

Quest’anno poi alla sagra si è svolto anche un matrimonio scoz-
zese. Bradford Norman Alexander e Amelia Jayne Zambonini hanno 
deciso non solo di unirsi in matrimonio in comune a Barga, ma an-
che di realizzare la loro festa proprio durante la sagra del fish and 
chips, per la curiosità e la sorpresa degli altri presenti.

Non ci resta che fare le nostre congratulazioni ai due sposini e 
complimentarci con l’originalità della “location” del matrimonio.

SagRa dEL MaiaLE a S.piETRo in caMpo

san Pietro in cam-
Po - Migliaia e migliaia 
di avventori anche per 
questa edizione del 2018. 
Così la Sagra del Maiale 
di San Pietro in Campo 
organizzata dal locale 
comitato paesano. 
Tutte le sere (il 18 e 19 e 
poi il 25 e 26 agosto) un 
afflusso di gente da re-
cord o quasi, nonostante 
qualche bizza del tempo, soprattutto nel secondo fine settimana.

In tanti si sono soffermati a lungo, partecipando anche alle im-
mancabili serate da ballo. Tanta gente infine anche per le serate in-
frasettimanali, quella con il fish and chips (il 21 agosto) cucinato alla 
maniera del Lauro Bulgarelli e la tordellata (il 23 agosto) con finale 
a base del gioco Dr. Why.

Piatto forte della sagra come sempre i grigliati di carne di maia-
le, i fegatelli, gli stinchi di maiale, la porchetta, la cui qualità ogni 
anno è garantita dagli allevamenti di Cesare Casci, ma anche tante 
altre bontà, cucinate a regola d’arte e servite nell’area degli impianti 
sportivi di San Pietro in Campo. Molto bene!

STREET LovE in piazza paScoLi

barga – Street love food 
festival. Tutto bene per 
questa manifestazione ga-
stronomica dedicata al cibo 
di strada e che faceva il suo 
ritorno a Barga dopo il suc-
cesso dell’anno passato. In 
piazza Pascoli dal 10 al 12 
agosto una decina di food 
truck che proponevano i cibi 
di strada più svariati, alcuni 
anche insoliti, come il Lampre polpo, una versione marinara del più 
classico e toscano panino con il lampredotto; altri con tanta tradi-
zione alle spalle come gli agnolotti piemontesi e le piadine roma-
gnole in tutte le salse; ma anche gli hamburger di fassona, i panini 
di pastrami, un food truck interamente dedicato ai cibi gluten free, 
la griglieria, piatti di strada della cucina messicana, hamburger e 
patatine, birre artigianali.

Alla fine è stato di nuovo un successo con sempre grandi affluen-
ze, soprattutto serali e con un alto gradimento dei barghigiani e  dei 
turisti.
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in ottocento alla serata omaggio a giovanni Pascoli
casteLVeccHio PascoLi - Oltre 800 spet-
tatori per una nuova serata di grande suc-
cesso di pubblico, un’atmosfera unica come 
solo il giardino della casa museo di Giovan-
ni Pascoli sa regalare nelle notti stellate di 
agosto, dove la musica e la poesia si fondono 
al dolce cantare dei grilli; tanta bella musi-
ca, eseguita senza indugi dall’Ensemble Le 
Muse, diretta dal Maestro Andrea Albertini, 
a sostenere anche le ottime prove del teno-
re Alessandro Fantoni, del baritono Marzio 
Giossi, del basso Matteo Peirone. 

E poi Alessandro Haber, a cui era affida-
to il reading delle poesie pascoliane, con una 
interpretazione sicuramente diversa dal so-
lito, una lettura tutta sua, nel più puro stile 
di questo artista che ha “destabilizzato” un 
po’ una parte della platea, abituata ad una 
lettura più tradizionale, ma che comunque è 
stata apprezzata, soprattutto nella seconda 
parte quando l’attore ha saputo forse entrare 
maggiormente nella poesia pascoliana con il 
finale che ha visto la lettura di Il gelsomino 
notturno, La mia sera ed infine, immancabi-
le, L’ora di Barga. 

Così la serata omaggio a Pascoli andata in 
scena il 10 agosto scorso, dedicata ai 50 anni 
di fondazione dell’Associazione Lucchesi nel 
mondo ed all’emigrazione lucchese. 

Prima dell’inizio, anche la consegna della 
medaglia celebrativa del centenario pasco-
liano a Ilaria Del Bianco, la presidente dei 
Lucchesi nel mondo, da parte del sindaco 
di Barga, Marco Bonini, del presidente del-

la Fondazione Pascoli, Alessandro Adami e 
della governatrice della Misericordia di Ca-
stelvecchio (le realtà che organizzano da 
vent’anni questo appuntamento) Maria Bru-
na Caproni.

Per la poesia pascoliana, i versi celebri 
di Italy, La Cavalla storna, X Agosto, Nebbia 
ed altro ancora; per la musica e l’opera si è 
andati dall’overture del Barbiere di Siviglia 

di Rossini a brani delle più celebre opere di 
Rossini, Puccini, Verdi, Bizet.

“È stata una bella serata – ha commentato 
il presidente della Fondazione Pascoli Ales-
sandro Adami –  con tanta partecipazione, 
Una serata che ci stimola ad andare avanti in 
questo percorso di promozione dell’opera pa-
scoliana che nei prossimi mesi cercheremo di 
portare avanti anche con altri progetti”.

La pRocESSionE di SanTa MaRia aSSunTa

barga - Tanta e tanta gente, tanti fedeli per la suggestiva pro-
cessione di Santa Maria Assunta, evento che ha aperto le celebra-
zioni dell’Assunta della chiesa della Fornacetta, nella serata del 
14 agosto scorso. Il lungo corteo di gente, esortata alla preghiera 
dal proposto don Stefano Serafini, è partito poco dopo il tramonto 
dalla chiesa della Fornacetta, con la partecipazione, del labaro del 
comune di Barga con il vice sindaco Caterina Campani e delle va-
rie compagnie delle chiese di Barga e dintorni. In fondo al corteo 
l’immagine di Santa Maria Assunta, conservata nella chiesina della 
Fornacetta e portata a spalle per l’occasione, dopo 10 anni dall’ul-
tima processione che era avvenuta nel 2008. La lunga processione, 
accompagnata dalle campane della Fornacetta e del Duomo, è sa-
lita dalla Fornacetta fino a via di Mezzo da qui in via di Borgo. Poi 
l’arrivo al Giardino, lungo via Pascoli ed il ritorno alla Fornacetta 
attraverso viale Biondi e via dell’Acquedotto. Suggestivo anche lo 
scenario del percorso, illuminato da ceri, candele e drappeggi pre-
ziosi alle finestre.

foto Massimo pia
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barga – Al di là della programmazione e della cronaca degli eventi 
in programma per i due festival, la buona notizia è senza dubbio 
stata nelle settimane scorse, il via libera del Ministero per il soste-
gno economico tramite il cosiddetto Fondo Unico per lo spettacolo. 
Entrambe i festival, e va detto che se questo è stato possibile lo si 
deve al lavoro portato avanti in questi ultimi anni anche dal senatore 
Andrea Marcucci, hanno avuto un finanziamento di circa 47 mila 
euro che peraltro dovrebbe essere ripetuto anche per i prossimi due 
anni, salvo cambiamenti degli indirizzi ministeriali.

La programmazione era già stata definita prima della notizia del 
via libera, resa nota proprio dal senatore Marcucci, ma sicuramente 
questo ha permesso di organizzare le edizioni 2018 con maggiore 
sicurezza di fondi e di mezzi e soprattutto dà il via libera ad orga-
nizzare le prossime due edizioni sapendo di poter contare comunque 
sull’appoggio economico del MIBAC. Insomma, per i due festival, si 
preannuncia un futuro più roseo e la possibilità di programmare con 
largo anticipo e con maggiore qualità il calendario. 

Per quanto riguarda le programmazioni, tra gli eventi di spicco 
per Opera Barga (dal 28 luglio al 6 agosto)  il ritorno di una produ-
zione del festival, lo spettacolo  al teatro dei Differenti, Histoire du 
Soldat di Stravinskij , tra recitazione, balletto e musica, che ha aperto 
gli appuntamenti barghigiani (il festival quest’anno ha portato alcu-
ni concerti anche a Lucca) il 28 luglio scorso

Per quanto riguarda il programma di Barga Jazz quest’anno hanno 
spiccato per partecipazione e successo il concerto andato in scena il 
17 agosto in piazza Angelio, con Gegè Telesforo ed il Dario Deidda 
Trio (più di 300 spettatori) e naturalmente tra gli eventi di spicco 
anche Barga IN Jazz, che ha richiamato tanta gente nell’antico ca-
stello domenica 19 agosto.

opera barga e bargaJazz, buone nuove dal ministero



La festa dei bargoesteri
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barga - Un tuffo nella Barga 
degli anni ’50 e ’60, a conoscere, 
a riconoscere, la sua gente. Così 
la serata del 18 agosto in piazza 
San Felice, promossa dall’Arci-
confraternita di Misericordia di 
Barga, dal titolo “La memoria di 
Barga. Come eravamo… dalle pa-
gine del Giornale di Barga”.

E’ stato un bell’omaggio che 
quest’anno Graziella Cosimini, 
l’appassionata curatrice,  lettrice 
e narratrice delle memorie bar-
ghigiane di queste serate ago-
stane by Misericordia, ha volu-
to dedicare al Giornale di Barga, 
nell’approssimarsi del 70° anni-
versario di fondazione che ricor-
rerà il 29 maggio 2019.

Graziella ci ha letto le crona-
che di alcuni avvenimenti di quei 
due decenni, che ci hanno porta-
to a rivivere una Barga che non 

c’è più, ma che è rimasta grazie 
a questo mensile; una Barga più 
semplice, ma dal forte senso di 
appartenenza di una comunità 
che si stava riprendendo dagli 
anni terribili della guerra e si ri-
scopriva in tanti momenti anche 
semplici. Il tutto raccontato allo-
ra dall’illuminata penna del fon-
datore e direttore Bruno Sereni; 
con resoconti che hanno fissato 
puntuali come una fotografia, 
fatta però di parole, inchiostro e 
carta, quella Barga lontana. Fa-
cendolo sempre anche con una 
rara ed intelligente ironia e con 
una capacità di racconto unica ed 
irripetibile.

La lettura appassionata e gen-
tile di Graziella ci ha portato a 
riscoprire  la Corsa del muletto 
organizzata da Petrus, il Pietro 
Marroni presiedente della Pro 

barga - Erano più di 100 la sera 9 agosto u.s., i nostri bargo-
esteri che hanno preso parte alla festa in loro onore che si è svolta 
presso la pasticceria Lucchesi in piazza Matteotti. La manifesta-
zione è dedicata a rivolgere un segno tangibile di benvenuto alla 
larga schiera che alimenta ogni anno il “turismo del cuore” come 
lo definì settant’anni fa l’allora direttore di questo giornale, Bru-
no Sereni. Il turismo fatto da chi ama questa terra perché è la sua 
terra.

La festa è stata organizzata da Amministrazione Comunale e 
dal Giornale di Barga, ed anche quest’anno c’è stato un contributo 
fondamentale in fase organizzativa di due persone molto vicine 
per la loro storia all’emigrazione barghigiana: Paolo Lucchesi, che 
con la sua pasticceria ha organizzato il buffet accollandosi parte 
delle spese, e Michael Biagi che ha raccolto una buona fetta degli 
sponsor che hanno permesso di organizzare questa festa anche 
per il 2018. A collaborare logisticamente all’iniziativa anche la Pro 
Loco di Barga

Il buffet preparato per la serata, a cui hanno preso parte ben 105 
bargo-esteri in rappresentanza di diverse generazione di barghi-
giani residenti all’estero, è stato servito con cura e tanta qualità 
dallo staff della Pasticceria Fratelli Lucchesi. Ad allietare i pre-
senti la musica del gruppo di Sergio Togneri, Lisa Lucchesi e Luca 
Mantica.

Alla fine è stata proprio una bella serata. Semplice ma efficace 
nel messaggio di voler dire ai nostri rappresentanti all’estero che 
Barga è loro riconoscente, oggi come sempre, per il loro contribu-
to a portare alto il nome di questa terra nel mondo.

La barga degli anni ‘50 raccontata dal giornale di barga

Loco, con i muli indisciplinati 
dei Diavoli del Ponte di Catagna-
na; le gare al Ponte di Catagnana 
per il miglior balcone fiorito; le 
Autolinee Nardini nei suoi viaggi 
a Viareggio; le vetrine illuminate 
a festa in uno dei primi giovedì 
Santo dopo la fine della guerra, 
con le Macellerie del Gastone 
Giannotti e del Baroncelli a fare 
a gara per gli allestimenti più 
belli; la fiera di San Rocco degli 
anni ’50; la Tocchina di Porta 
Macchiaia con i suoi punch insu-
perabili;  il veglione di Capodan-
no con i vestiti eleganti del tem-
po ed i palchetti utilizzati come 
piccoli salotti ed infine la neve 
ed il Natale raccontati in questo 
caso da un’altra penna elegante 
del giornale, Corrado Carradini. 
Una vera e propria poesia il suo 
racconto di quella Barga imbian-
cata. In mezzo anche il ricor-
do di Bruno di un collaboratore 
storico del giornale come il prof. 
Antonio Corsi, presente a questa 
serata; con l’articolo scritto nel 
1987, ad un anno dalla morte.

Un pubblico davvero nume-
roso ed attento ha seguito con 
attenzione e partecipazione tut-
te le letture, intervallate dalla 

musica del pianista Julian Evans, 
con alcuni brani interpretati con 
raro virtuosismo, la bella e sicura 
voce del baritono Bruno Caproni, 
la sorpresa della partecipazio-
ne del soprano Marika van Der 
Meer, un’artista di eccezionale 
bravura e di larga fama, che ha 
davvero incantato il pubblico e 
che peraltro è un nuovo acquisto 
di Barga, dove è venuta ad abita-
re con la sua famiglia.

La serata è servita alla fine 
per ricordare, per dirla come la 
nostra brava Graziella Cosimini, 
le cose che impersonano Bar-
ga, la Barga che si trova nel suo 
Duomo, nelle sue campane, nel-
la Pania e dell’Omo Morto e, sì, 
anche nel Giornale di Barga.

Grazie dunque a Graziella e 
con lei a Bruno Sereni ed ai vec-
chi giornali di Barga, per averci 
ricordato tutti quei personaggi, 
quei volti che in alcuni casi ab-
biamo conosciuto e che comun-
que oggi sono ancora tutti lì; tra 
le pagine delle raccolte del Gior-
nale di Barga… 

È bello pensare che basta solo 
aprire uno di quei libroni per 
tornare indietro nel tempo e farli 
rivivere tutti.

Un ringraziamento a Paolo Lucchesi ed alla Pasticceria Fratelli Lucche-
si  per averci permesso anche quest’anno l’organizzazione di questa 

edizione ed aver curato tutto l’allestimento e la preparazione del buffet, 
coprendo anche parte delle spese. Un grazie per il  generoso contributo  a 
Kedrion spa, Impresa Costruzioni Giacchini; Case Toscane agenzia immo-
biliare; Diversi Impianti termoidraulica, Elettrotec. Tutto questo è stato 
possibile grazie anche all’interessamento di Michael Biagi che ha raccol-
to personalmente la maggioranza degli sponsor della serata. Un ringra-
ziamento speciale anche al  senatore Andrea Marcucci  per aver in prima 
persona spinto molto per l’organizzazione di questa manifestazione. Un 
ringraziamento alla Pro Loco, in particolare, a Roy Santi, Sonia Ercolini e 
Ilaria Peccioli per il supporto logistico. Stesso discorso per Flavio Guidi e 
Martina Mele del comune di Barga.

RingRaziaMEnTi
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barga - La tradizionale e secolare fiera di Santa Maria e San Roc-
co che si svolge in tutta l’area del Giardino ogni anno dal 15 al 17 
agosto è uno degli eventi della tradizione e della vita del paese più 
sentito dai barghigiani. Certo, non è più la fiera di qualche decennio 
fa, evento irrinunciabile ed immancabile. Pur se comunque tanta,  
soprattutto nel giorno di Ferragosto, ora di gente, se ne vede in giro 
meno ed anche le bancarelle sono un po’ calate di numero e forse 
anche di qualità in alcuni casi. Insomma, non è più la fiera di Santa 
Maria e San Rocco di una volta, ma questo a quanto si legge anche 
sul Giornale di Barga dei decenni passati, lo si dice da sempre…

Tante funzioni religiose in questa “tre giorni” si sono ripetute il 
15 nella chiesa della Fornacetta ed il 16 ed 17 mattina nella chiesa 
di San Rocco. Tra i momenti della tradizione come al solito gli im-

fornaci - Musica, moda e danza, impegno sociale e commercio. 
Queste e non solo sono state le armonie estive che ci ha regalato 
l’edizione 2018 di “Agosto a Fornaci”, la “tre giorni” di festa a For-
naci promossa dal Cipaf e che quest’anno portava il titolo di “L’Ago-
rà di Agosto a Fiornaci”.

Agosto a Fornaci si è svolto il 2, 3 e 4 agosto. Teatro della manife-
stazione naturalmente tutta Fornaci, con al centro Via della Repub-
blica e Piazza IV Novembre ed i tanti negozi di Fornaci.

Per quanto riguarda gli eventi clou, si è iniziato il 2 agosto con 
la danza; in piazza IV Novembre è andato in scena  Hakuna Mata-
ta proposto da Dance Academy e Scuola Civica di Musica di Castel-
nuovo Garfagnana. Il tutto con una coreografia curata tanto quanto i 
costumi e tutto il resto.

Dopo il grande successo degli anni passati  il 3 agosto è stata poi 
replicata la Marcia dei Braccialetti Rosa; evento promosso dal gruppo 
marciatori Fornaci FIDAS di Fornaci e dal gruppo donatori di sangue 
FIDAS di Fornaci in favore del Centro Antiviolenza di Fornaci di Bar-
ga e per lanciare ancora una volta un messaggio contro la violenza 
sulle donne. In particolare il ricavato della serata è stato devoluto al 
sostegno del progetto dell’Associazione La Luna, che gestisce il cen-
tro, per l’acquisto di un’auto  per il trasporto delle donne e dei figli 
vittime di violenza nei rifugi e nei luoghi di accoglienza.

L’appuntamento ha visto una foltissima partecipazione: sono sta-
ti in tutto circa 500 i partecipanti. 

Agosto a Fornaci si è poi chiuso il 4 agosto con la terza serata di 
apertura dei negozi e di eventi:  in Piazza IV Novembre di scena la 
Moda, con Moda sotto le stelle, sfilata dei negozi di Fornaci con lo 
spettacolo del Centro d’Arti di Gallicano. Tutti i negozi come detto 
nelle tre sere sono rimasti aperti fino alla mezzanotte con tante of-

L’agorà di agosto a fornaci

ferte e proposte. Va detto che di gente in giro, rispetto agli anni pas-
sati, forse se n’è vista meno anche a Fornaci, ma questo ha rispec-
chiato l’andamento di quasi tutti gli eventi in programma in questa 
estate nel nostro comune: meno gente in generale appunto in tutti i 
nostri paesi.

Comunque sia il CIPAF si è detto più che soddisfatto e, nella per-
sona del suo presidente Giuseppe Santi, ci ha inviato anche questo 
ringraziamento per le scuole di danza, i negozi di Fornaci e le asso-
ciazioni che hanno permesso la realizzazione dell’Agorà di Agosto a 
Fornaci: “Dando – scrive Santi - alla parola Agorà il suo  significato 
profondo;  perché riunirsi, radunarsi in una piazza va inteso come Con-
divisione di Emozioni,  Arte, Cultura,  Divertimento, Solidarietà. Tutto 
questo grazie alla partecipazione delle tante persone che hanno assi-
stito come pubblico agli eventi della tre giorni fornacina. Abbiamo im-
parato a condividere in modo virtuale con i social… in questi tre giorni 
abbiamo condiviso in modo reale”.

mancabili “doppi” dei nostri campanari dai campanili delle chiese 
della Fornacetta, prima e della chiesa di San Rocco, poi.

Riguardo alla fiera, decine i banchi dislocati in tutta l’area di Via 
del Giardino, Largo Roma e Piazzale Matteotti, in Largo Biondi, o 
“sul ponte”, come dicono i barghigiani, dove da decenni e decenni 
non manca mai il tradizionale banco di aglio, cipolle ed angurie. Per 
il resto le bancarelle hanno proposto il solito variegato campionario 
di questa fiera, tra abbigliamento, calzature, animaletti domestici, 
articoli per la casa, fiori, prodotti gastronomici tipici e non, croc-
cante, bigiotteria e giocattoli.

Come sempre, oltre alla fiera, anche il classico appuntamento 
con musica e ballo in Largo Roma. La sera del 15 spazio al liscio con 
la band di Antonio Maenza; il 16 sera, spazio ai giovani con la mu-
sica anni ’80 e ’90 che ha fatto ballare generazioni barghigiane in 
due serate in pieno stile agostano e molto frequentate. 

foto ivano Stefani
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BaRga E foRnaci pRonTi pER La 2ª

barga - Un derby per ricominciare, e affinare gli schemi in vista di 
un girone di Seconda Categoria che si preannuncia livellato. 

L'As Barga e l'Us Fornaci 1928 hanno praticamente  concluso le 
operazioni di mercato, e da poche settimane hanno iniziato la pre-
parazione precampionato. I biancazzurri di mister Stefano Marchi, 
dopo la meritata salvezza raggiunta agli spareggi, tentano un'al-
tra impresa con un roster ringiovanito, ma puntellato con elementi 
di categoria. Il DG Luca Notini, assieme a Simone Piacenza, hanno 
lavorato con altre società per assicurarsi gli Under più prometten-
ti sul mercato.  Sono andati via Lorenzo Nardini e Kevin Wurach 
(approdati al Fornaci), il difensore Gavazzi (al Pontecosi di mister 
Roberto De Luca), il bomber Balducci (salito in Eccellenza a Vorno 
dopo una stagione strepitosa), il jolly Ginestrelli e Davide Togneri 
che ha scelto la categoria amatori col GS Barga. Addii importanti, ma 
la casella degli arrivi segna l'acquisto dello svincolato  Davide Giu-
sti, di Michael Rigali (jolly giunti dal Vagli, fresco di promozione in 
Seconda), il centrocampista classe '99 Luca Nardini dal Castelnuo-
vo, come anche Emanuele Satti. Rinforzato l'attacco con gli ingressi 
di Giacomo Silvestrini dal Corsagna, Fabrizio Marchi dal Filecchio, 
Filippo Motroni dai Gatti Randagi, e l'inserimento in pianta stabile 
di Riccardo Bondielli (di proprietà del Ghivizzano Borgoamozzano). 
Mister Marchi è realista, e si prepara con entusiasmo a questa av-
ventura: “Ci poniamo come obiettivo una tranquilla salvezza, ci siamo 
ulteriormente ringiovaniti e la politica è quella di dare la precedenza ai 
ragazzi di Barga”. 

In casa Us Fornaci, rivoluzione totale, e spazio a giocatori della 
zona, dopo la promozione da molti non preventivata. Il gruppo dei 
"lucchesi" è ridotto all' osso e il nuovo mister Wurach avrà il compi-
to di assemblare un organico rinnovato. Sono infatti andati via Tac-
cola, bomber Bitep (acquistato dal Castelnuovo dopo aver convinto 
tutti a suon di gol), il centrocampista Abu Kheit, il terzino Hartmann 
e i lucchesi Polpetta, Morales e Amidei. A vestire la casacca rosso-
blu saranno Tommaso Cecchini di ritorno dal River Pieve (in Prima 
Categoria), l'ex Gallicano e Sacro Cuore Donatelli, il centrocampista 
Montanelli dal Filecchio, Nardini dal Barga, Piacentini dal Ghivizza-
no Borgoamozzano (una delle quote). Inoltre, il Castelnuovo ha dato 
in prestito  Taddei e Ridolfi. La famiglia Wurach si completa anche in 
campo, con l'inserimento di Kevin e Matthias provenienti dal Barga. 
Concludono l'elenco dei nuovi arrivi anche Simonini dal Gallicano 
assieme a Salotti e Spinu, e Santi che torna alla base per fine pre-
stito: “Vogliamo salvarci in anticipo - afferma il DG Sergio Cecchini 
-, e valorizzare i giovani. Sarà un campionato difficile, ma venderemo 
cara la pelle”. 

nicola bellanova

iL fiLEcchio RipaRTE in 3ª

fiLeccHio - In terza Categoria troviamo il Filecchio Fratres Calcio, 
unica formazione rimasta a rappresentare i colori del nostro terri-
torio. In terza non ci sarà infatti quest’anno il Sacro Cuore, squadra 
barghigiana che questa estate è stata sciolta ed ha rinunciato quindi 
all’attività agonistica. 

Il Filecchio si prepara a posizionarsi ai nastri di partenza con un 
organico rinforzato sia nella rosa che nella società. A Filecchio, che 
quest’panno disputerà il suo campionato al “Roney Stefani” di Ponte 
all’Ania,  sono approdati  anche alcuni ex componenti dei biancoce-
lesti barghigiani e anche una parte della  dirigenza.

Nella rosa da sottolineare la sicurezza e la garanzia che viene dallo 
zoccolo duro di questa squadra costituito da Baldo Notini, dal capi-
tano Francesco Passini, dai  gemelli Casillo, Cecchini, Mazzanti e 
tutti gli altri. Tra le novità l’arrivo anche dal Margine Coperta di un 
difensore di grande esperienza  come Roberto Giusti. Dall’ex Sacro 
Cuore si sono poi aggregati al Filecchio i fratelli Giannecchini ed i 
fratelli Cardosi che hanno già militato in passato con la formazione 
filecchiese e poi Parducci, Costantini, Paolini e Saisi.

La presidenza quest’anno è stata affidata al loppiese Paolo Capan-
nacci coadiuvato dal vice loppiese-filecchiese Lorenzo Tonini. Im-
portante anche il sostegno venuto grazie agli sponsor che arrivano 
con Chiggiato Trasporti e Paoli.

La presentazione della squadra è avvenuta il 5 settembre scorso a 
Filecchio, durante la sagra della Polenta.

fiLEcchio fEMMiniLE aL dEBuTTo in c

fiLeccHio - È partito il cammino anche per la nuova avventura 
nella ex serie C, ora chiama-
ta Campionato di  Eccellenza, 
dell’ASD Filecchio Calcio fem-
minile.

La preparazione è iniziata il 
27 agosto scorso. Mister Maz-
zanti potrà contare su diversi 
nuovi innesti e sulle "vecchie" 
certezze, con l’arrivo anche 
di alcune pedine importanti e di esperienza dalla Lucchese e con la 
scelta di tante altre ragazze di credere o di continuare a credere nel 
progetto di questa squadra che lo scorso anno in Serie D ha fatto 
parlare molto bene di sé, tanto da meritarsi la Coppa, il secondo po-
sto ed il ripescaggio in Serie C.

Arriva appunto dalla Lucchese Femminile la barghigiana  Irene 
Pieroni, classe '95. C’è poi Jessica Rossi, classe 89, anche lei una 
lunga esperienza iniziata con il Barga nel 2012 e proseguita con Ghi-
viborgo e Lucchese. Dalla Lucchese anche Elena Manganiello (tre-
quartista o punta). 

Alla fine quello che conta e conterà è però il grande entusiasmo 
che sta intorno a questa formazione intenzionata ancora a stupire 
ed a fare bene in un campionato tutto nuovo dove ci saranno tante 
avversarie che daranno filo da torcere alle ragazze del Filecchio.

BaLducci appRoda in EccELLEnza

Vorno (Lu) - Dopo una stagione dura, sofferta, ma centrando 
l'obiettivo della salvezza, il Barga prima di iniziare la sua campa-
gna acquisti, ha operato un'azione in uscita. Seguito da molti mesi, 
appetito da diversi club di seconda e prima categoria, i dirigenti del 
Barga hanno ceduto in prestito il bomber Patrizio Balducci, classe 
97, al Vorno, appena fresco promosso in Eccellenza. 

Il Barga quest’inverno aveva segnalato alcuni suoi ragazzi a mi-
ster Alfredo Cardella, il quale gli ha fatti seguire dal D.S. Maurizio 
Dal Porto. Mister Cardella ha poi deciso di scommettere su Patrizio; 
la dirigenza del Barga, con prestito gratuito ha voluto premiare l'im-
pegno e la costanza del ragazzo, dandogli questa grande chance di 
potersi giocare le sue carte in un campionato importante e di grande 
attrazione come quello di Eccellenza.  Un salto di tre categorie mol-
to impegnativo per Balducci, che con le sue ventuno reti realizzate 
nell’ultima stagione nel campionato di Seconda Categoria sotto la 
guida di mister Stefano Marchi, aveva accesso l’interesse di tante 
squadre di varie categorie. Ora però sarà il Vorno il palcoscenico dove 
Patrizio dovrà dimostrare le sue qualità, lottando, sudando, sgomi-
tando; tutte qualità che fanno sicuramente parte del suo DNA. 

La società del Barga fa un grosso in bocca al lupo a Patrizio au-
gurandogli tutto il bene possibile in un affascinante campionato di 
Eccellenza. 
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idEa piERoni Si vESTE di azzuRRo

atLetica – La notizia è davvero bel-
lissima: Idea Pieroni (Virtus CR Lucca) è 
stata convocata con la nazionale italiana 
che parteciperà alle Olimpiadi Giovanili 
di Buenos Aires dal 6 al 18 ottobre. La 
quindicenne atleta barghigiana difende-
rà i colori azzurri nella gara di salto in 
alto dove si fregia del titolo di campio-
nessa italiana allieve.

Ricordiamo che nel corso del 2018 Idea, allenata da Luigi Cosimi-
ni e Vinicio Bertoli, si è confermata la migliore saltatrice italiana a 
livello giovanile e ha conquistato anche un brillante quarto posto ai 
campionati europei. Inoltre si è migliorata in modo costante anche 
sul piano delle prestazioni, salendo fino a 1,79 metri, ma ha ancora 
ampi margini di miglioramento sorretta da una stupenda tecnica e 
da un grande fisico. 

Luigi cosiminiopEn fEMMiniLE aL ciRcoLo di BaRga

barga - Un bel successo di 
partecipanti ed anche di pub-
blico per il primo Torneo Open 
Femminile Città di Barga pres-
so il circolo di tennis in via 
della Crocetta. Tanto entusia-
smo anche da parte degli orga-
nizzatori per questo evento in 
rosa, svoltosi nel mese di ago-
sto, in cui per la prima volta a Barga hanno giocato alcune tenniste 
della Seconda Categoria provenienti da tutta Italia.

La finalissima, disputatasi il 12 agosto scorso,  ha visto scontrarsi 
due forse delle maggiori pretendenti alla vittoria, la pietrasantina 
Corinna Dentoni (1989) (miglior ranking 132 al mondo nel 2009)  e 
la cagliaritana Anna Floris (1982), (miglior ranking 129 al mondo in 
singolo).

Alla fine, dopo un incontro davvero molto combattuto, al quale 
hanno assistito tanti appassionati, l’ha spuntata Corinna Dentoni. 
La Floris ha vinto il primo set per 6-3 mentre gli altri due se li è ag-
giudicati la Dentoni per 6-2 e 7-5. È stato un bell’incontro, dove le 
due tenniste si sono date continuamente filo da torcere esprimendo 
un elevato tasso tecnico e tanto agonismo

Dopo la finalissima le premiazioni a cura, tra le altre, del vice sin-
daco Caterina Campani, di Nadia Agostini quale presidente del Ten-
nis Club Barga.

Il Tennis Club Barga ringrazia ancora gli sponsors che hanno so-
stenuto l’evento: Simani, Carrozzeria Aurelia, Ristorante La Pergola, 
Momenti di…vino, B & B trasporti e traslochi,  Ditta Bechelli.

gaBRiELE giunTa nEL caMpionaTo ELiTE

margine coPerta (Pt) - È la storia calcistica brillante di Gabriele 
Giunta, giovane promessa del calcio che abita Castelvecchio Pascoli. 
È un terzino destro ma gioca bene su tutta fascia. La particolarità 
della sua storia è che ha  cominciato a giocare solo cinque anni fa, 
nel 2013, nel settore giovanile del Fornaci poi divenuto in questi anni 
Valle del Serchio con l’unificazione di tutti i settori giovanili della 
zona… a nove anni compiuti; rispetto ai compagni  ha quindi  inizia-
to  tardi  e più che altro ha cominciato perché tutti andavano a calcio 
e anche lui ha voluto provare... 

I primi tempi non sapeva nemmeno calciare il pallone, ma poi 
la passione ha preso il sopravvento e piano, piano ha cominciato a 
migliorare  e negli ultimi due anni, dopo due brutti infortuni che lo 
hanno tenuto lontano dai campi da gioco diversi mesi, sotto la guida 
del mister Andrea Lucchesi ha veramente fatto passi da gigante. A tal 
punto che a dicembre è stato convocato per  giocare con la rappre-
sentativa della provincia di Lucca. Durante le partite della rappre-
sentativa è stato notato da Antonio Buongiorni, direttore tecnico del 
Margine Coperta (che tra tanti ha scoperto Pazzini e Bonaventura). 
Buongiorni ha voluto che Gabriele facesse un provino con la sua so-
cietà, unico vivaio Juventus in Toscana.  Gabriele è piaciuto tanto 
che gli è stato chiesto di andare a giocare per la stagione 2018/2019 
nel campionato Regionale Giovanissimi élite con il Margine Coperta. 
Dunque Gabriele  proverà  questa avventura che non si prospetta 
certo facile, ma (chi lo conosce può confermare) di certo il ragazzo 
porterà avanti in fondo con passione e dedizione. 

un LiBRo SuL RaLLy dEL ciocco

raLLY - È uscito dopo 40 anni dalla 
prima edizione il primo libro com-
pleto sulla storia del Rally del Ciocco. 
Moreno Maffucci ha curato perso-
nalmente la selezione di foto e docu-
menti che ripercorrono tutte le tappe 
del famoso Rally.

Un volume dalle dimensioni 30 x 
25 cm con 390 pagine e 295 foto di 
qualità e valore storico.

La prima uscita è limitata a 500 copie e la presentazione ufficiale 
è stata fatta a Pugnanella (Camporgiano) l’11 agosto.

Per info Maffucci Moreno https://www.facebook.com/maffucci.
moreno



NEGOZI “Il Mio caffè”
BARGA: via Giovanni Pascoli, 52

MOLOGNO: località Frascone
LUCCA: via Borgo Giannotti, 327

e viale San Concordio, 329

da NOI TROVI LE COMPATIBILI 
per tutte le MACCHINE da caffè!!!

Presenta il BUONO e con l’acquisto 
di una scatola di caffè 

riceverai subito uno SCONTO 

ABBIAMO SEMPRE LA CAPSULA 
ADATTA ALLA TUA MACCHINA.
CONSEGNA IN 24 ORE A CASA TUA 
CON UN MINIMO DI ACQUISTO DI 
10€ SENZA SPESE AGGIUNTIVE. 
CHIAMA ADESSO
328 8603668 o SCRIVI A:
lucca@caffitalyshop.com


