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AppuntAmento dAl 2 Al 4 novembre 

Barga castagna 2018

BaRga - Sarà una tre giorni l’edizione 2018 
di “Barga Castagna” la bella manifestazio-
ne che lo scorso anno ha fatto davvero molto 
bene parlare di sé e che ha richiamato nella 
cittadina tanta gente, organizzata da ArtCom 
Barga con il supporto della Pro Loco, e so-
prattutto con la collaborazione corale di tan-
te associazioni del territorio. Barga dunque 

tornerà ad essere una vera e propria mini 
capitale della Castagna che offrirà in giro per 
Barga  i propri stand dedicati alle bontà dei 
piatti a base di castagna e farina di castagne, 
ma anche tanti eventi dedicati alla castagna 
ed alla tradizione.  L’evento si terrà dal 2 al 
4 novembre prossimi e quindi è bene già se-
gnarselo in agenda. 

Il tutto con tante novità a cominciare dalla 
prima edizione del “Concorso dei Mondina-
ri” che si terrà dalle 21 nel piazzale Matte-
otti; sarà una vera e propria gara infuocata, 
dove alla fine verrà decretato il più bravo nel 
cuocere le mondine secondo il metodo tradi-
zionale, ovvero con la padella sul fuoco.

segue a Pagina 2
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Tornerà poi anche quest’anno, pur se in versione rivisitata, il con-
corso di pasticceria  Dolci, Castagne, Marroni e Farina di Castagne 
riservato alla categoria non professionisti: il 3 novembre, anche gra-
zie al supporto  dell’Associazione Città del Castagno, l’evento avrà 
luogo nel piazzale Matteotti con alle 12 la presentazione del concorso 
e dei piatti presentati e con alle 17 anche la possibilità per tutti di 
degustare i dolci in concorso con la proclamazione dei vincitori che 
avverrà alle 17,30. 

L’altro piatto forte sarà il percorso gastronomico nella parte nuo-
va ed antica di Barga, sia il 3 che il 4 novembre, alla scoperta di tutto 
quello che si può preparare con le castagne e la farina di castagne. 
Si potrà optare, con un piccolo biglietto di ingresso, per un percorso 
di 4 degustazioni o di singola degustazione; il tutto grazie al lavoro 
di tante associazioni: in piazza dell’Annunziata ci sarà l’ASBUC, il 
comitato  San Pietro in Campo ed anche la Misericordia di Castel-
vecchio; in piazza Angelio i Polentari ed il Filecchio Fratres Calcio, 
ma anche il vespa Club Barga e i Gatti Randagi; l’ASD Barga con la 
tradizionale mondinata a Porta Reale; il Cai di Barga e gli Amatori 
Castelvecchio in Piazza Garibaldi con anche i Lake Angels; il Grup-
po Alpini con la mondinata in Largo Biondi; il Comitato di Tiglio in 
piazza San Rocco, ed in piazza Pascoli l’associazione ricreativa di 
Sommocolonia e il comitato paesano di Mologno; nel piazzale Mat-
teotti il GS Amatori Barga e Artcom e Pro Loco; l’associazione della 
Befana presso la sua sede in via del Giardino ed a Pegnana il Comi-
tato Paesano di Pegnana a dar supporto gastronomico ai visitatori 
della Casina della Befana; in Duomo ci saranno i campanari di Barga 
mentre un gruppo di ragazzi sarà in piazza del Teatro

Il tutto con stand a base di mondine con padelle o con cesto; po-
lenta di farina di castagne,  bombonecci, polenta gialla con ragù, 
polenta di neccio con ossi di maiale,  cialde, castagnaccio, necci con 
ricotta, borghe, ballotte, vinata, manafregoli , frittelle con la  ricotta 
ed infine presso la volta dei Menchi le Donne di Barga con vendita di 
castagne fresche e secche, farina confezionata.

In programma nei due giorni anche visite guidate e domenica 4 
alle 15 l’esibizione degli Sbandieratori di Gallicano in Duomo e cor-
teo per le vie di Barga ed alle 18, in piazza Angelio, la premiazione 
del miglior “Mondinaro”, in memoria di Mario Ottolini fondatore 
dell’associazione Città del castagno.

Nella due giorni, nei ristoranti e nei locali aderenti, menù con 
piatti a base di castagne; al Theobroma sul Fosso assaggio di cioc-
colato alla castagna; alla gelateria Il Giardino, assaggio di gelato alla 
castagna. Ci sarà inoltre l’apertura straordinaria del campanile del 
Duomo ad opera del gruppo Campanari di Barga e la Befana di Barga 
accoglierà i bambini presso la sede dell’associazione di Via del Giar-
dino.

Nelle piazze inoltre,  mercatino vario di piccolo artigianato locale. 
Gli stand gastronomici chiuderanno nei due giorni alle 21,30.
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BaRga - Buone nuove per le stagione in 
corso della raccolta delle castagne nel nostro 
territorio. 

Ottima e abbondante è stata preannun-
ciata dagli esperti, dopo il periodo nero della 
malattia del cinipide; la produzione è ripresa 
alla grande e la maturazione di questa estate 
prometteva il miglior raccolto da vent’anni 
a questa parte. Speriamo che sia realmente 
così.

Per il presidente della Associazione Città 
del castagno, Ivo Poli: “Quest’anno la pro-
duzione sarà ottima. Già al 2016 è iniziata la 
ripresa vegetativa. Discreta era già stata la 
produzione del 2017 e quest’anno con le piog-
ge frequenti e non disastrose è andata bene la 
fioritura con ottima allegazione dei frutti

Pertanto, in proporzione al numero di ca-
stagni da frutto ancora coltivati oggi rispetto 
a quelli coltivati nel 1944 , grande annata che 
sfamò la gente di quel periodo, quest’anno 
potrebbe essere una annata molto simile ad 
allora”

“Unico problema di quest’anno –  aggiun-
ge Poli – è che forse mancherà chi raccoglie le 
castagne”. 

I castanicoltori non sono infatti più molti 
e non è facile coprire tutto il territorio. 

“Il problema – continua Poli - sta nel fat-
to che, nonostante tutto, anche se le castagne 
stanno spuntando buoni prezzi, non ci sono 
più giovani che fanno questo tipo di lavoro. 
Di pari passo con la mancanza di nuova forza 
lavoro per questa produzione va il fatto che in 
questi decenni è però drasticamente scesa an-
che la superficie dei castagneti da frutto”.

Ma quante sono le aziende che vivono di 
castanicoltura in Valle del Serchio? 

“Non ci sono aziende agricole che vivono di 
solo castanicoltura ma è tutto a part time, sia 
privati che agricoltori. – ci dice Poli  -  I no-
stri boschi e castagneti sono molto frazionati 
in piccole parcelle; per questo è difficile quan-
tificare quanti castanicoltori ci sono. Posso 
azzardare a fare un pronostico sui metati che 
potrebbero seccare castagne quest’anno nella 
valle: si potrebbe arrivare forse a cinquanta 
metati oltre a diversi quintali vendute fresche 
fuori zona. Comunque la maggior parte delle 
castagne rimarranno a terra senza essere rac-
colte”.

Raccolto da record, scarseggia la manodopera

Resta poi il fatto dell’abbandono dei casta-
gneti e dell’attività di produzione. Secondo 
la statistica effettuata nel 1977 in Garfagna-
na dal Corpo Forestale dello Stato, avevamo 
14.975 ettari di castagneto da frutto, e quan-
tità simile nel territorio della Media Valle del 
Serchio. Abbiamo raggiunto  i minimi storici 
nell’ultimo censimento castanicolo da frutto 
in Garfagnana nel 2004: risultavano allora 
3000 ettari di castagneti da frutto, situazio-
ne molto simile anche nella Media Valle.

C’è poi la questione cinipide. Dopo circa 
otto anni di mancanza di prodotto, causa 
l’arrivo del Cinipide galligeno, i castanicol-
tori avevano abbandonato questa coltura or-
mai non più redditizia. Le cose, almeno per 
quanto riguarda il problema cinipide, ora 
sono fortunatamente cambiate. Va detto, tra 
le note positive che, grazie a contributi da 

parte della Comunità Europea, negli ultimi 
10 anni sono stati anche ristrutturati qualche 
centinaio di vecchi castagneti abbandonati 
in tutta la valle.

Ora, si potrebbe però investire di più in 
questo settore. Come?  “Questo lo si può fare 
con l’associazionismo – ci risponde Poli - con 
corsi di formazione in potatura tree climbing, 
corsi di innesto, ed anche con un forte inte-
resse da parte delle istituzioni. Certo a favore 
della ripresa del settore, non giova il fatto che 
la Regione Toscana abbia inserito il castagno 
da frutto non più come bosco ma come frutte-
to; questo vuol dire che  non può più accedere 
a fondi comunitari per il ripristino dei casta-
gneti come fino a tre anni orsono. Questo farà 
sì che difficilmente verranno effettuati nuovi 
interventi di potatura e ripristino nei vecchi 
castagneti della nostra valle”.
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foRnaci - Ci sono novità importanti nella comunità cattolica del 
vicariato di Barga. Dal 16 settembre don Giovanni Cartoni, dal 2013 
vice parroco di Barga, si è insediato a Fornaci come arciprete della 
parrocchia, pievano di Loppia e rettore di Ponte all’Ania, assumendo 
insomma la direzione di tutta l’unità Pastorale di Fornaci, Loppia e 
Ponte all’Ania. Una comunità veramente vasta e quindi un incari-
co di grande responsabilità, ma che don Giovanni si è meritato sul 
campo con tanto impegno nella sua missione sacerdotale, svolta in 
questi anni sempre con notevole capacità.

Rimane a Fornaci anche don Antonio Pieraccini che ha lasciato il 
suo incarico dopo 11 anni di guida di questa unità pastorale, ma che 
continua ad essere presente, trasferitosi come residenza nella cano-
nica della chiesa di Fornaci Vecchia; e 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, sabato 8 settembre lo ha salutato proprio la comunità bar-
ghigiana con una cerimonia che si è tenuta, alla presenza di tanti 
fedeli,  presso la chiesa del Sacro Cuore. A lui la comunità ha rivolto 
il ringraziamento per il  ministero sacerdotale che generosamente 
ha svolto nella  Unità Pastorale di Barga.   

Il pomeriggio di domenica 16 settembre l’Arcivescovo Giovanni 
Paolo Benotto gli ha poi affidato l’Unità Pastorale  di Fornaci di Bar-
ga. In questa domenica di festa speciale per la comunità cattolica di 
Fornaci, c’è stato l’ingresso nella parrocchia, con don Giovanni che 
è stato accolto dal suo predecessore don Antonio e da un numeroso 
gruppo di persone presso la chiesa di Fornaci vecchia; dopo il saluto 
rivoltogli in special modo da due rappresentanti della comunità dei 
giovani di Fornaci,  l’arrivo in processione al parco Menichini dove 
c’è stato il saluto al nuovo arciprete da parte del sindaco Marco Bo-
nini; con un grosso in bocca al lupo per il nuovo ministero, il primo 
cittadino ha donato a don Giovanni, una rara immagine della Fornaci 
anni ’50. Di seguito, nella chiesa del Cristo Redentore, ha avuto ini-
zio con l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto la celebrazione eucari-
stica di immissione nell'unità pastorale.

Anche durante la funzione, ma già era successo nei giorni pre-
cedenti e sicuramente dopo la cerimonia, don Giovanni ha ricevuto 
un caloroso benvenuto da parte di tanta gente, a dimostrazione di 
quanto sia stata gradita la sua nomina. Alla cerimonia, accompa-
gnata dalle corali di Fornaci e di Loppia-Filecchio insieme alle gio-
vani famiglie del gruppo “Mamme e chitarre” (che hanno animato 
la liturgia insieme a canti tradizionali con canti più contemporanei), 
oltre a tanta gente anche  molti sacerdoti del vicariato di Barga, e poi 
di Pisa e di Lucca. 

Il discorso pronunciato da don Giovanni alla fine della celebra-
zione era ispirato ad un versetto della prima lettera ai Corinzi di San 
Paolo Apostolo, sul dovere necessario di annunciare il Vangelo: “Guai 
a me se non annuncio il Vangelo” ha ripetuto più volte don Giovanni 
Cartoni, facendo proprie le parole dell'apostolo. 

novità per i fedeli di fornAci, filecchio, loppiA e ponte All’AniA

Don giovanni cartoni alla guida dell’unità pastorale

 “Comincia per me una nuova avventura – ha commentato per noi 
don Giovanni – “Una nuova avventura per me e per la popolazione di 
Fornaci, Loppia e Ponte all'Ania; all'insegna di nuove relazioni e tanti 
incontri da fare, idee e progetti da pensare insieme”. 

“Naturalmente – conclude - non mancheranno tante iniziative con 
i giovani del barghigiano che continuerò a incontrare come ho fatto in 
questi cinque anni trascorsi nell’unità pastorale di Barga”.

Durante la cerimonia di insediamento del 16 settembre non sono 
mancate naturalmente da parte del vescovo e delle autorità, parole 
di saluto e di ringraziamento anche per don Antonio Pieraccini che, 
come detto, resterà ugualmente al servizio dei parrocchiani che ha 
seguito in questi undici anni.

A lui, anche il nostro saluto e ringraziamento e a don Giovanni, 
che abbiamo imparato a conoscere ed a stimare in questi anni bar-
ghigiani, il migliore augurio di operare sempre per il bene della sua 
grande comunità.
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in progrAmmA il 13 ottobre unA mAnifestAzione A fornAci

fra trattativa sindacale e protesta popolare
foRnaci - Continua a tenere banco la vi-
cenda pirogassificatore e KME. Sul fronte 
della protesta contro il progetto che vuole 
realizzare l’azienda, la proclamazione di una 
manifestazione popolare per dire no al pro-
getto organizzata dal Movimento La Libel-
lula per sabato 13 ottobre, nei giorni in cui 
esce questo giornale, a Fornaci di Barga, con 
ritrovo alle 15,30 presso la zona del PIP del 
Chitarrino. La manifestazione si concluderà 
in Piazza IV Novembre con l’intervento di 
autorità ed esperti e La Libellula invita tutta 
la popolazione ad una partecipazione mas-
siccia.

Tra le iniziative della Libellula, la pre-
sentazione, avvenuta a Barga il 3 ottobre, 
proprio nei giorni in cui è in stampa questo 
giornale, del rapporto sullo stato di salute 
della popolazione della valle del Serchio pre-
disposto dall’Agenzia Regionale di Sanità in 
risposta alle sollecitazioni dei sindaci e del 
Movimento La Libellula. 

Sulla vicenda pirogassificatore La Libel-
lula ha anche chiesto al sindaco di Barga di 
modificare il Regolamento di igiene, intro-
ducendo un vincolo che blocchi la costru-
zione di impianti di trattamento termico dei 
rifiuti sul suolo comunale.

Il movimento per il no al pirogassificato-
re ha anche lanciato sul sito avaaz.org, una 
raccolta di firme per presentare una petizio-
ne alla Regione Toscana contro il pirogassi-
ficatore a Fornaci. La raccolta (al 26 settem-
bre scorso) aveva messo insieme 1750 firme.

Questa in breve sintesi la battaglia e la di-
scussione in corso sul pirogassificatore, alla 
quale si aggiunge l’iniziativa  del sindaco di 
Barga, Marco Bonini che ha inviato un do-
cumento alle due unioni dei comuni della 
Media Valle, per l’approvazione di una posi-
zione unitaria in cui, ribadisce il sindaco, si 
appoggia la volontà di rilancio della fabbrica 
ed occupazionale, ma non attraverso un pi-
rogassificatore.

Intanto dovrebbe essere però cosa di gior-
ni la presentazione in Regione Toscana da 
parte di KME, del progetto definitivo di ri-
lancio dello stabilimento, comprendente an-

che tutto il progetto di autoproduzione ener-
getica annunciato in questi mesi e che passa 
dal gassificatore. Si aprirà, con questo pas-
saggio, tutto la fase autorizzativa alla quale 
però si oppongono il movimento per il no ed 
anche molte delle amministrazioni comunali 
locali con Barga in testa.

Per quanto riguarda KME invece, si è 
aperta la trattativa per rinnovare gli accordi 
tra azienda e sindacati, dopo che il 23 set-
tembre sono scaduti quelli siglati nel 2016 e 
che hanno permesso  la gestione degli esu-
beri ed il primo piano di rilancio dello stabi-
limento dopo la crisi annunciata negli anni 
scorsi.

L’obiettivo è rivedere le intese già sotto-
scritte e trovare una soluzione per gli esube-
ri rimasti (circa una settantina) che per un 
anno beneficeranno della proroga della cassa 
integrazione straordinaria.

Il coordinamento nazionale FIM, FIOM, 
UILM gruppo KME tornerà a riunirsi il 18 
ottobre per una valutazione dei propri punti 

anche a livello dei vari stabilimenti a comin-
ciare da Fornaci. Il 22 ottobre ci sarà poi di 
nuovo il confronto con l’azienda.

“Per quanto riguarda il rinnovo degli ac-
cordi del 2016, riguardo  in particolare  Forna-
ci di Barga - spiega in proposito il segretario 
Toscana Nord della UILM, Giacomo Saisi -  
la trattativa non è del tutto definita anche se ci 
sono state delle aperture da parte dell'azienda. 
Contiamo di chiudere la partita entro fine ot-
tobre. Al momento – conclude Saisi – abbia-
mo deciso con Kme Italy di prorogare l'accor-
do sulla cassa integrazione straordinaria che 
scadeva il 23 settembre per un paio di mesi o, 
comunque, fino a quando non arriveremo alla 
definizione e alla firma di una nuova intesa. 

Certo è che anche l’accordo tra le parti è 
legato anche al piano di rilancio annunciato 
dall’azienda e che è anche alla base della pro-
roga degli ammortizzatori sociali. Un investi-
mento di 93 milioni di euro in tre anni, ma che 
passa anche dalla questione del pirogassifica-
tore”.

l’incontro organizzato da la libellula agi impianti sportivi di gallicano
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il punto dellA situAzione con il consigliere provinciAle nicolA boggi

gli interventi da realizzare sui ponti barghigiani
BaRga - Nelle settimane scorse la Provincia di Lucca ha redatto un 
censimento delle 450 infrastrutture tra ponti “rilevanti”, viadotti ed 
attraversamenti minori, dislocati sui 650 km di strade di competen-
za dell’ente.

Un report con tutti gli interventi necessari da realizzare per la 
manutenzione dei ponti provinciali, inviato al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti così come richiesto dello stesso a seguito del 
crollo del ponte Morandi a Genova.

Abbiamo cercato di capire nel dettaglio quale sia la situazione dei 
ponti provinciali presenti sul territorio barghigiano dove peraltro 
sono presenti almeno sei opere ritenute rilevanti, ovvero manufatti 
realizzati secondo tipologie costruttive particolari, o ponti con una 
o più campate con luce notevole, ponti di interesse storico-monu-
mentale, o infrastrutture, viadotti ed attraversamenti che, rispetto 
ad una pianificazione delle emergenze, risultino strategici. 

Il punto della situazione è stato possibile grazie all’aiuto del con-
sigliere provinciale Nicola Boggi: “Si tratta – spiega Boggi – di un 
primo censimento reso possibile grazie ai dati già in possesso dell'ente 
e che risulta in costante aggiornamento”. 

Per quanto riguarda Barga tra le opere ritenute rilevanti figura 
anche lo storico Ponte Fratelli Lombardini. Merita di essere ricor-
data la storia di questo ponte  che attraversa la strada provinciale 7 
e che ha 72 anni. Fu realizzato dalla Ditta Icesia in cemento armato, 
con inaugurazione avvenuta il 1° dicembre 1946. Fu ricostruito dopo 
che il primo ponte realizzato subito dopo il conflitto mondiale crollò 
rovinosamente, con una vittima, il 19 dicembre 1945. 

“Per questo ponte – spiega ancora Boggi – la Provincia ha stimato 
un intervento di 100 mila euro per  una verifica della struttura, il rifa-
cimento dei parapetti in ferro e la ripulitura o sostituzione delle parti 
in ferro che risultano visibili a causa del deterioramento del cemento 
armato e quindi anche il rifacimento delle parti scoperte”.

Se questa infrastruttura ha più di 70 anni, tra le opere considerate 
più rilevanti figurano nel comune di Barga anche due ponti recenti. 
Si tratta della ex passerella di Bolognana ora Ponte Colzi, inaugurato 
nel 2006, e del Ponte Leandro Puccetti inaugurato nel marzo 2008. 
Nonostante i loro tempi recenti, per il primo sono stimate opere per 
800 mila euro e per il secondo per 500 mila euro per la verifica della 
struttura, il rifacimento dei giunti di collegamento e lo scalzamento 
delle pile su cui poggiano i ponti.

L’opera la cui stima è la più costosa (1,5 milioni di euro) riguarda 
però un altro ponte datato, quello tra Mologno e Gallicano; anche 
qui per la Provincia è necessaria la verifica della struttura, la messa 
a norma delle barriere, il ripristino delle parti scoperte di cemento 
armato e lo scalzamento delle fondazioni.

A questi si aggiungono i monitoraggi effettuati su altri attraversa-
menti “barghigiani”. Sono statti stimati interventi per 10 mila euro 
per la pulizia dell’alveo del ponte di Loppia sulla SP 7 e sulla stessa 
strada anche 20 mila euro per il rifacimento dei parapetti del Ponte 
di Catagnana e 10 mila euro per quelli del ponte della Moma, oltre  

ad una stima di 50 mila euro per il ripristino delle parti scoperte in 
cemento armato del ponte di Castelvecchio, detto ponte vecchio.

Tanti ponti interessati dal censimento anche sulla SR 445: il ponte 
di Ponte all’Ania per i quali si richiede una verifica della struttura 
con stima di 50 mila euro; il ponte al bivio di Filecchio con una sti-
ma di 80 mila euro per pulizia alveo e consolidamento fondazioni; il 
ponte alle Case Operaie con 10 mila euro per la pulizia dell’alveo; il 
ponte in loc. Chitarrino con una stima di 50 mila euro di lavori per 
pulizia alveo e rifacimento parapetti; il ponte dell’Arsenale con la-
vori stimati per 150 mila euro per il rifacimento parapetti e la pulizia 
dell’alveo; il ponte che attraversa il Rio dell’Orso a Castelvecchio – 
Ponte di Campia con 10 mila euro di lavori per pulizia dell’alveo.

“Le risorse di cui il nostro territorio ha bisogno sono ingenti – con-
clude il consigliere Boggi - adesso attendiamo, dopo la doverosa so-
lerzia con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto a tutti gli 
enti locali preposti un preciso monitoraggio, che si concretizzino azioni 
coerenti in termine d’assegnazione di risorse tali da consentirci di dare 
corpo e sostanza a questo nostro lavoro di analisi”.

Resta poi da vagliare la situazione per i ponti di competenza co-
munale. In Comune sia il sindaco  che l’assessore ai lavori pubblici 
assicurano però sull’assenza di particolari problematiche, ma di aver 
comunque avviato una verifica più approfondita.

la passerella costruita dopo il crollo del ponte lombardini

ponte colzi

ponte leandro puccetti
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Da Loppia un appello per la valorizzazione della Pieve

LoPPia -  Sabato 8 settembre presso la Pieve di Santa Maria Assunta la 
locale Pro Loco insieme alle sezioni di Barga dell’Istituto Storico Luc-
chese e dell’Unitre hanno dato vita ad un convegno su passato, presente 
e futuro di questo vero e proprio monumento della Valle dal titolo “La 
Pieve di Loppia madre delle nostre chiese”.  Davanti a tanta gente sono 
intervenuti Pier Giuliano Cecchi, Lucia Morelli, Alessandro Capannacci e 
Davide Marchetti moderati dalla direttrice dell’Istituto Storico Sara Mo-
scardini.

Non doveva e non è stato però solo il classico convegno: la seconda 
parte dell’incontro era dedicato alle memorie personali ed ai profondi 
legami sentimentali che fanno della Pieve di Loppia un luogo del cuore 
per migliaia di valligiani in Italia come in giro per il mondo ed i tanti 
partecipanti non hanno tradito questa aspettativa non facendo mancare 
il loro contributo fatto di ricordi personali, proposte ed auspici.

Doveva essere una giornata del cuore pensata per sottolineare il valore 
storico e religioso di questo prezioso gioiello d’arte medievale ma anche 
un’occasione per riflettere e condividere progetti per la sua conserva-
zione e valorizzazione ed anche da questo punto di vista l’obiettivo dei 
promotori dell’iniziativa è stato centrato: il convegno si è infatti con-
cluso con la presentazione di una accorata lettera aperta, una sorta di 
appello pubblico, rivolto in particolare alle istituzioni civili e religiose per 
la doverosa presa in carico della Pieve di Loppia.  Ne pubblichiamo uno 
stralcio a lato.

Per quanto ci riguarda, anche il nostro Giornale intende sposare que-
sto progetto impegnandosi per mantenere alta l’attenzione su questo ac-
corato appello, attraverso puntuali aggiornamenti.

Cari tutti, 
a voi ci rivolgiamo lanciando un nuovo accorato appello per 

mobilitare chiunque possa e voglia portare un proprio contri-
buto di idee e risorse per assicurare l’attenzione che merita alla 
nostra Pieve di Santa Maria Assunta in Loppia.  

Per anni il mantenimento e la cura di questo vero e proprio 
gioiello d’arte medievale della Valle - almeno dall’ultimo do-
poguerra fino ad oggi - è stato affidato alle sole forze messe in 
campo dalla diocesi di Pisa, di pievani illuminati e capaci che si 
sono succeduti alla guida della nostra comunità parrocchiale ed 
alla buona volontà dei fedeli. 

La Pieve di Loppia merita però molto di più. Con grande 
energia ed altrettanta fiducia intendiamo rivolgerci alle istitu-
zioni preposte, partendo naturalmente dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali, affinché possa divenire protagonista 
di questo lavoro di mantenimento e  valorizzazione della Pieve 
fino ad oggi affidato quasi esclusivamente alle forze ed al cuo-
re delle nostre comunità religiose. Chiediamo pertanto non solo 
un’adesione formale a tale appello ma un vostro contributo di 
idee e tempo in grado di permetterci di rendere più forte ed in-
cisivo tale messaggio. Vi ringraziamo fin da subito certi che an-
cora una volta la comunità religiosa e civile non farà mancare 
la propria solidarietà. 

Parrocchiani e fedeli innamorati 
ed impegnati per la nostra Pieve di Loppia 
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Lucca - Tanti rappresentanti della nostra 
emigrazione sono stati protagonisti della 
cerimonia di premiazione dei “Lucchesi che 
si sono distinti all’estero” svoltasi alla Ca-
meria di Commercio il 15 settembre scorso: 
l’imprenditore e ristoratore bargo scozzese  
Aldo Cecchini;  l’imprenditore e ristoratore 
Allan Toti, la cui famiglia è originaria di Bar-
ga e Cardoso e che vive in Scozia; la fami-
glia di Anna Pierotti, originaria di Filecchio 
e residente in Australia. A loro giungano le 
nostre congratulazioni. Ma andiamo a cono-
scere meglio questi nostri rappresentanti:
aldo cecchini - emigra in Scozia a 22 anni, 
con un lungo viaggio in treno. Si stabilisce a 
Troon nell’Ayrshire e trova lavoro come ca-
meriere in un hotel. Sposatosi con Moragh, 
con lei acquista, nel 1985, il primo ristoran-
te, “The strawberry Cushion”, seguito, nel 
1989, dal “Cecchini”, sempre a Troon.  Nel 
1997 aprono un altro locale nella zona li-
toranea di Ayr, che viene dopo pochissimo 
tempo ampliato per accogliere una clientela 
sempre più numerosa.

Nel 2008 la vendita dei primi due risto-
ranti per  acquistare un edificio in rovina 
all’Androssan Marina; dopo un attento re-
stauro viene inaugurato il “Cecchini An-
drossan”. Nel 2014 apre una terza attività nel 
cuore di Prestwick, sempre caratterizzata da 
piatti tradizionali italiani. Aldo Cecchini si è 
sempre distinto per una generosa attività in 
seno a molte associazioni benefiche e per il 
sostegno offerto a molti progetti importanti 
in Italia ed in Scozia, tra cui la costruzione 
della Chiesina delle Palmente a Barga e il 
Cloister Garden a Glasgow.
famiglia Pierotti fanani - Anna e Fran-
co Pierotti nascono a Filecchio nel comune 
di Barga. Nel 1959, insieme alla famiglia, si 
trasferiscono in Australia, per ricongiunger-
si ai fratelli partiti qualche anno prima. Dopo 

pochi anni vissuti a Melbourne, 
Anna si sposa con Roberto Fana-
ni ed insieme al fratello Franco 
si trasferiscono a Griffiths dove 
aprono, nel 1963, il loro primo ne-
gozio di arredamento.

Negli anni questa attività si è 
ampliata fino a diventare un mar-
chio conosciuto, il Caesars, con tre 
grandi showroom, negozi on line 
e più di 20 ambienti dedicati.Alla 
scomparsa di Franco e Roberto, 
Anna, insieme ai figli ed ai nipo-
ti mantiene tuttora viva e sempre 
molto competitiva l’attività.

La compagnia Caesars ha anche 
creato una società di beneficienza, 
la Caesars Charity Committee, per 
aiutare gli abitanti bisognosi della 
zona di Griffiths in quanto, come 
recita il motto: La semplice sod-
disfazione che deriva dal sapere 
che abbiamo aiutato a risolvere un 
problema, alleviare la sofferenza, 
o semplicemente aver fatto del 
bene.
allan Dante Toti - Nato a Paisley, 
Scozia, nel 1958, figlio del Cav. 
Dante Toti, già presidente della 
Casa d’Italia e corrispondente consolare del-
la città, ha dedicato la sua vita alla ristora-
zione. Dopo aver aperto ed avviato con gran-
de successo il ristorante “Caprice” nella sua 
città natale, ha lavorato intensamente per 
ampliarne la clientela e conquistare un ruolo 
di eccellenza tra i ristoranti scozzesi.

Non soddisfatto del successo ottenuto nel 
2014 inizia a dedicarsi ad un vero e proprio 
sogno: aprire un ristorante italiano nella 
vecchia sede della Royal Bank of Scotland 
nel centro della sua città. L’operazione è poi 
andata in porto e durante una delle sue fre-

quenti permanenze a Lucca, ha stretto una 
proficua collaborazione con la ditta Bei e 
Nannini, non solo per la fornitura di caffè e 
macchinari, ma anche per adeguare il nuovo 
locale allo stile italiano, con arredi, mobilia, 
stoviglie e decori che rispecchiassero le no-
stre più note tradizioni. Non potevano man-
care poi nel nuovo locale immagini giganti 
della Lucchesia e di Barga in particolare, re-
alizzate da Mariano Moriconi. Il nuovissimo 
“Cafè Royale” è stato inaugurato nel giugno 
2015. Adesso è uno dei più famosi e frequen-
tati ristoranti della città.

premiAzione “lucchesi che si sono distinti All’estero” Anno 2018

Bargo-esteri in grande evidenza

la premiazione di Aldo cecchini, presente alla 
cerimonia con paola biondi e vittorio vincenti
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lA vendemmiA del vino pAscoliAno

casTeLVeccHio - Pre-
sto sarà pronto il “Flos 
vineae” 2018, il vino 
pascoliano dedicato alla 
storia ed alla tradizione 
che viene prodotto da 
un gruppo di volontari 
castelvecchiesi, proprio 
come ai tempi in cui lo 
curava  lo stesso Gio-
vanni Pascoli.

Sono ormai più di 
quattro anni che a Ca-
stelvecchio si è tornati a 
produrre il vino pasco-
liano per il quale il Pa-
scoli realizzò anche una 
speciale etichetta che 
viene utilizzata ancora 
oggi per questa produ-
zione di nicchia, comunque fuori dal mercato.

Un gruppetto sparuto di volontari si sono presi la briga di valo-
rizzare l’antica vigna di Casa Pascoli. Tra i filari oggi si trova l’uva 
bianca romagnola Albana, ed anche, per fare il rosso Flos Vineae, 
merlot, ciliegiolo e sirah. In questi anni le cure al vigneto sono sta-
te quasi maniacali ed il risultato è un vino prodotto in piccolissime 
qualità, ma dalla qualità importante.

“L’uva raccolta è ora fermentata come avveniva ai tempi del Pascoli, 
nella sua cantina – ci spiega uno dei volontari della vendemmia di 
Casa Pascoli, Maurizio Lucchesi  – e qui diverrà presto vino, conser-
vato nel tino che era presente anche ai tempi di Giovanni Pascoli. Le 
produzioni di questi anni hanno portato un buon vino, specialmente il 
rosso. Siamo davvero soddisfatti della qualità raggiunta”.

È una piccola, piccolissima produzione, ma dal grande significato 
simbolico. Condotta solo per passione da questi abitanti di Castel-
vecchio che vengono  solamente ripagati ogni anno dalla soddisfa-
zione di aver portato a compimento l’opera e magari dallo stappare 
qualche bottiglia di Flos Vineae che fa sentire loro, castelvecchiesi 
doc e quindi con il Pascoli nel sangue da sempre, ancora più vicini al 
poeta: nella soddisfazione di aver proseguito anche in questo la sua 
opera e la sua presenza sul Colle di Caprona.

lA cAppellinA del cimitero

BaRga - È stata inaugurata sabato 15 settembre nella parte nuova 
del cimitero, la nuova Cappella per il servizio religioso di quella parte 
del camposanto; realizzata dall’Arciconfraternita di Misericordia di 
Barga con un intervento di 45 mila euro.

La cerimonia ha visto una messa solenne concelebrata dall’Arci-
vescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto e dal proposto di Barga Don 
Stefano Serafini.

Durante la mattinata, al quale hanno partecipato in tanti, il Go-
vernatore della Misericordia Enrico Cosimini ha ricordato il perché 
del nuovo luogo di culto; un’idea nata lo scorso anno in occasione 
dei duecento anni della fondazione che risale al 1817, per lasciare un 
altro segno tangibile della sua utile presenza a Barga. La cappellina 
è stata costruita a tempo di record (i lavori sono partiti nel marzo 
2018 eseguiti dalla ditta locale, l'impresa edile Marchetti & Petri su 
progetto dell’arch. Sergio Cosimini).

La nuova Cappella è stata arredata da vari enti e persone, rice-
vendo diversi oggetti ed opere d'arte in donazione anche  dalla Con-
gregazione delle Suore di S. Giuseppe Chambery, sino a pochi anni 
fa gestrice dell’ex Asilo per l’infanzia Donnini istituito presso il Pa-
lazzo Nardi. Qui è confluito infatti l’arredo sacro della cappella di-
smessa dell'asilo.

per il cimitero di renAio

pArtito l’Anno scolAstico 2018/19
BaRga - Dal 17 settembre sono riprese le lezioni nelle scuole bar-
ghigiane, dagli istituti superiori fino alle materne.

In classe sono tornati 1050 alunni all’ISI di Barga (l’Istituto 
Alberghiero, il Liceo Pascoli che comprende linguistico, scienze 
umane e economico sociale, il Liceo Classico a Barga e l’ITI Fer-
rari a Borgo a Mozzano) e 774 ragazzi e bambini dalle medie alle 
materne.

Non sono mancate e non mancano ancora alcune problematiche 
da risolvere nelle scuole. Tra queste, alcune rilevanti relative al 
nostro Comprensivo.

Alle scuole medie di Fornaci quest’anno si parte con una sola 
prima di ben 30 alunni, con tutti i problemi logistici e didattici 
che ne possono conseguire. C’è l’intenzione  a cercare di mitigare 
quantomeno i disagi  da parte di tutti: dirigenza, docenti ed anche 
il comune di Barga, ma certo non sarà facile sopperire alla man-
cata concessione da parte dell’ufficio scolastico provinciale di una 
seconda prima, come era stato lo scorso anno. Quasi inspiegabile 
questa scelta.

Alle scuole medie di Barga invece, si sente ancora poi l’assen-
za delle tre aule che due anni orsono sono state prestate all’ISI 
di Barga, ma che non sono ancora state restituite nonostante non 
più utilizzate dallo scorso anno. Devono ancora essere realizzati i 
lavori di adeguamento e ristrutturazione ancora bloccati  da alcuni 
pareri del Genio civile.  E non si capisce il perché ai piani superiori 
le lezioni delle classi del liceo siano possibili e al piano terra ri-
manga tutto sprangato…

Renaio - Un nuovo gesto di cittadinanza attiva, ovvero di cittadini 
volontari per la manutenzione e la cura di cose pubbliche.

È accaduto a Renaio dove durante il mese di settembre un grup-
po di cittadini ha messo mano ad un problema del piccolo cimitero 
della frazione: il muro non era in grande forma ormai da tanti anni; 
le infiltrazioni di acqua e l’opera successiva del ghiaccio d’inverno 
avevano prodotto copiose fessurazioni che da molto necessitavano di 
un intervento. C’erano stati anche sulla stampa e sul nostro giornale 
degli inviti di alcuni lettori per un intervento del Comune non solo 
per riparare i danni, ma anche per cercare di limitare l’opera usu-
rante delle intemperie negli anni a venire. 

Il problema alla fine è stato comunque risolto grazie ad un inter-
vento di vera e propria cittadinanza attiva. Come Associazione Pa-
esana Onlus di Renaio ed anche con il supporto di volontari di Pe-
gnana e di Barga è stato deciso di risolvere il problema All’opera Leo 
Gonnella, Doriano Giovannetti, Emanuele Renucci, Liano  Renucci, 
Bruno Marchi, Domenico Santi, Mario Agostini, Marco Piacentini, 
che hanno provveduto a coprire tutte le fessure e le  crepe presenti. 
Un’operazione certosina visto lo stato del muro, con l’intervento di 
stuccatura e riempimento con il cemento, da effettuarsi sia fuori che 
dentro il muro perimetrale.

L’iniziativa era comunque una volontà di tutta la popolazione re-
sidente e di tutte le famiglie che hanno i propri cari sepolti nel cimi-
tero di Renaio.

Va detto che il Comune di Barga, che da anni lamenta l’impos-
sibilità ad eseguire molte opere di manutenzione causa le sempre 
maggiori ristrettezze economiche, si è impegnato, ci fanno sapere i 
volontari, a coprire  i costi del materiale utilizzato per l’intervento.

Alla fine comunque, una bella operazione di volontariato a servi-
zio della piccola comunità della montagna barghigiana. Bravi!
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BaRga - Se ne parla ormai da tanto tempo, ma sembra finalmen-
te essere arrivata ai suoi passi finali l’operazione  per la messa in 
sicurezza e soprattutto per l’efficientemente energetico di tutti gli 
impianti di illuminazione pubblica nel territorio del comune di Bar-
ga. Una operazione che riguarda anche l’adeguamento e l’efficienta-
mento di tutte le centrali termiche per il riscaldamento degli edifici 
pubblici.  Una operazione di circa 2,135 milioni di euro da realizzarsi 
grazie al project financing, che vedrà la totale sostituzione di tutte 
le lampade dei lampioni con nuovi sistemi di illuminazione a led, 
l’ammodernamento di molte delle linee esistenti,  ma anche la re-
alizzazione di nuove linee con il posizionamento di una sessantina 
di lampioni in più laddove sono state presentate le richieste ritenute 
prioritarie. Verranno poi rimodernate le centrali termiche (al di fuori 
degli interventi già realizzati con il fondo Kyoto, come quelli per il 
riscaldamento delle scuole elementari di Barga e quello delle medie 
di Fornaci).

La notizia ci viene confermata dal sindaco di Barga, Marco Bo-
nini, dall’assessore ai lavori Pubblici Pietro Onesti e dall’assessore 
all’ambiente Giorgio Salvateci. Il Comune fino ad ora spendeva per 
pubblica illuminazione e riscaldamento circa 420 mila euro l’anno. 
Con il project financing che si andrà ad affidare, fin da subito il Co-
mune pagherà un canone totale di 315 mila euro l’anno per i prossi-
mo 10-15 anni, per poi riprendere la gestione del servizio con un ab-
battimento dei costi, rispetto a quanto pagato fino ad ora, del 60%.

Il progetto di massima di project financing approvato dall’ente è 
quello presentato  dalla società Engie Servizi in ATI con la ditta Idea 
Luce. Sarà questo la base del bando di gara ed alla quale potranno 
partecipare sia le aziende che hanno già presentato il proprio inte-
resse che altre. Il progetto prevede per l’efficientemente della pub-
blica illuminazione interventi per 1,345 milioni di euro; 409 mila 
euro per interventi per la messa in sicurezza delle nuove linee; 381 
mila euro per l’adeguamento e l’efficientemente delle centrali ter-
miche. Il tutto con un notevole abbattimento dei costi energetici re-
lative a luce pubblica e riscaldamento degli edifici pubblici.

“Per il nostro comune – ribadiscono Bonini, Onesti e Salvateci – ci 
sarà già da subito, con la ditta che si aggiudicherà in project financing 
la gestione di tutto, un risparmio di alcune decine di migliaia di euro 
l’anno per gli anni del progetto, ma notevole sarà poi il risparmio che 
verrà per l’ente al termine dell’operazione, tra 10, 15 anni. Con un no-
tevole contributo che fin da subito verrà poi dato al risparmio energe-
tico”.

Secondo i piani del Comune si conta che già dall’inizio 2019 tutta 
l’operazione possa partire con l’affidamento del servizio.

nuovo numero per telefonAre All’ecocentro
san PieTRo in camPo – È cambiato il numero di telefono per contattare l’ecocentro di raccolta differenziata che Valfreddana Recuperi 
gestisce a San Pietro in Campo. 

Ora è operativo il numero telefonico 340 9871452, in sostituzione di quelli fino ad ora in uso; i cittadini lo possono utilizzare per con-
tattare l’Ecocentro e per qualsiasi esigenze legata alla raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio comunale di Barga. 

“Al momento – spiega l’assessore all’Ambiente, Giorgio Salvateci – abbiamo questo nuovo numero per qualsiasi bisogno avanzato dai 
cittadini in tema rifiuti. Chi ha necessità in questo senso può quindi contattare il gestore della raccolta al 340 9871452”.

sommocoLonia - Il Console generale americano a Firenze, Ben-
jamin Wohlauer, venerdì scorso 21 settembre, ha visitato Sommo-
colonia per conoscere in prima persona il luogo dove è avvenuta la 
Battaglia del 26 dicembre 1944 che vide in prima linea la Divisione 
Buffalo dell’esercito alleato.

A fare gli onori di casa per l’Amministrazione il sindaco Marco 
Bonini e la vice sindaco Caterina Campani che hanno accolto il Con-
sole accompagnandolo nella visita. Con loro, per l’associazione di 
Sommocolonia, Antonella Martinelli e Massimo Nardini. Ha parteci-
pato alla visita anche Manuele Bellonzi. 

È stato poi Andrea Giannasi ad illustrare alla delegazione ame-
ricana lo schieramento delle truppe e gli eventi accaduti nella Bat-
taglia del 26 dicembre 1944, soffermandosi su quanto avvenne alla 
Rocca dove il tenente Fox, a prezzo della vita, compì il suo dovere di 
soldato, facendo dirigere il fuoco amico sulla propria postazione pur 
di fermare l’avanzata tedesca. 

“Una visita importante per il nostro comune quella del Console Wo-
hlauer – ha spiegato il sindaco Bonini - soprattutto in vista di future 
collaborazioni. Il prossimo anno infatti il Consolato predisporrà un pro-
gramma di eventi per celebrare i duecento anni di presenza diploma-
tica americana a Firenze e proprio Barga e Sommocolonia potrebbero 
rientrare fra queste iniziative. Un’occasione unica dal punto di visita di 
promozione del territorio e per far conoscere e apprezzare ancora di più 
il nostro patrimonio culturale e un luogo simbolo come Sommocolonia. 
Per suggellare questo rapporto abbiamo invitato il Console a tornare 
anche in ottobre quando avremo a Barga Kerry Kennedy per celebrare i 
cinquant’anni dall’intitolazione del Parco Fratelli Kennedy”.

Il Console nel suo giro a Sommocolonia ha visitato il monumen-
to al Monticino, dove si trova anche il cippo in ricordo del tenente 
John Fox, la Rocca e il Museo con i cimeli raccolti in questi anni. 
Nell’occasione il sindaco Bonini ha illustrato al Console il progetto 
in cantiere per la nuova struttura di cui si paerla da tempo per la 
conservazione della documentazione e i cimeli a. 

Non è poi mancato l’invito rivolto al Console in occasione del-
le celebrazioni che l’Amministrazione promuoverà per i cinquan-
ta anni dall’intitolazione del Parco Fratelli Kennedy, avvenuta nel 
1968, che Barga ha voluto dedicare alla memoria di questa impor-
tantissima famiglia americana. Il prossimo 27 ottobre infatti sarà 
a Barga per questo anniversario Kerry Kennedy, la figlia di Robert 
Kennedy e nipote del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald 
Kennedy, e indubbiamente potrebbe tornare nella cittadina anche il 
Console Wohlauer così come già fu presente nel 1968 il suo prede-
cessore a Firenze.

e A ottobre Arriverà Kerry Kennedy

La visita del console americano
2 milioni dAl project finAncing

Per l’efficientamento energetico
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BaRga - Anche Barga ha approvato il piano 
strutturale intercomunale. Lo ha fatto, con i 
voti favorevoli di maggioranza ed opposizio-
ne in consiglio comunale. 

Il Piano Strutturale Intercomunale ripro-
pone per il Comune di Barga l’articolazione 
territoriale dei diversi ambiti in cui è suddi-
viso il territorio, già previsti nel Piano Strut-
turale del 2010, con gli adeguamenti nor-
mativi necessari a seguito delle intervenute 
modifiche normative (in particolare Legge 
Regionale n. 65/2014 e Piano di Indirizzo 
Territoriale con valore di Piano Paesaggisti-
co Regionale).

Il territorio risulta pertanto suddiviso in 
6 ambiti territoriali (Unità Territoriali Or-
ganiche Elementari - UTOE) caratterizza-
ti da specificità paesaggistiche, ambientali, 
geomorfologico e biologico – vegetaziona-
li: le aree di crinale, le aree del preappen-
nino (contrafforti montani) con la frazione 
di Renaio, le pendici terrazzate (Castelvec-
chio Pascoli, Albiano, Tiglio, Sommocolo-
nia, ecc.), l’altopiano di Barga, l’altopiano 
di Filecchio e il fondovalle (che comprende 
le frazioni di San Pietro in campo, Mologno, 
Fornaci di Barga e Ponte all’Ania).

All’interno del perimetro delle UTOE è in-
dividuato il “perimetro del territorio urba-
nizzato”, una delle principali novità intro-
dotte con la Legge Regionale n. 65/2014: gli 
insediamenti residenziali di nuova previsio-
ne possono essere localizzati solo all’interno 
del perimetro del territorio urbanizzato; per 
le altre destinazioni d’uso sono ammessi in-
terventi anche esterni a questo perimetro a 
condizione che gli stessi abbiano avuto pa-
rere favorevole nella cosiddetta Conferenza 
di Copianificazione.

La Conferenza di Copianificazione (28 
Dicembre 2017) ha esaminato complessi-
vamente circa 60 interventi per il territorio 
dell’Unione Comuni derivanti sia da proposte 
delle singole amministrazioni sia da segna-
lazioni di privati. Ciascuno degli interventi, 
descritto in apposita scheda redatta dal Ser-

vizio Pianificazione Urbanistica dell’Unione, 
è stato valutato dalla Regione Toscana av-
valendosi dei diversi uffici interessati (pae-
saggio, infrastrutture, difesa suolo, vincoli, 
ecc.) e praticamente tutti gli interventi sono 
stati ritenuti sostenibili e di interesse stra-
tegico per lo sviluppo del territorio in esame.

A spiegarci nel dettaglio le principali in-
dicazioni presenti per il comune di Barga 
e stata l’ing. Daisy Ricci responsabile area 
assetto del territorio del comune di Barga e 
Responsabile Pianificazione Urbanistica del 
Piano Strutturale Intercomunale: “Per il co-
mune di Barga sono previsti in particolare in-
terventi di carattere infrastrutturale 
come la nuova viabilità da Fornaci 
di Barga a Barga (già prevista dal 
Piano vigente), una nuova viabilità 
per Filecchio, l’adeguamento della 
viabilità in Loc. Ponte di Campia, il 
collegamento di cui tanto si parlava 
nei decenni scorsi (e che vide anche 
la realizzazione nel territorio di 
Fosciandora di una traccia di strada 
n.d.r.) con il Comune di Fosciando-
ra, ecc...

Vengono inoltre proposte nuo-
ve opere di captazione della risorsa 
idrica, la realizzazione della citta-
della scolastica di Barga, il recu-
pero dell’area in Loc. Motocross a 
Fornaci di Barga, la valorizzazione 
delle attività ricettive in Colle Fob-
bia e Vetricia e della Casina della 
Befana, nuove attività ricettive nel 
comprensorio il Ciocco e a Barga 
(si tratterebbe in questo caso di un 
campeggio), la salvaguardia della 
possibilità di realizzare nuove at-
trezzature sanitarie in Mologno, il 
potenziamento di attività produttive 
esistenti in Ponte all’Ania ed altro.

Fra le novità del Piano Struttu-
rale Intercomunale segnalerei an-
che l’attenzione (anche con specifici 
elaborati grafici) al settore del turi-

smo e in particolare il “tentativo” di indivi-
duare una serie di percorsi tematici finalizzati 
alla valorizzazione delle diverse specificità del 
territorio (architettura, storia, fortificazioni, 
cultura, gastronomia, valori agricoli e na-
turalistici) e alla salvaguardia delle identità 
territoriali; i “circuiti” turistici così identifica-
ti potranno essere integrati e precisati anche 
attraverso le osservazioni e i contributi dei 
soggetti interessati e costituiranno il riferi-
mento essenziale per il cosiddetto “Piano del 
turismo” e l’accesso ai finanziamenti resi di-
sponibili dalla Regione Toscana in attuazione 
della Legge Regionale sul Turismo”.

lAvori pubblici in corso
BaRga - Buone nuove per i bambini ospiti dell’asilo 
nido, e che da oltre un anno utilizzano la sede prov-
visoria ricavata all’interno della scuola materna di 
Castelvecchio Pascoli. Come fanno sapere il sindaco 
Marco Bonini e l’assessore ai lavori pubblici Pietro 
Onesti, entro ottobre dovrebbero essere terminati  i 
lavori di adeguamento sismico dell’asilo nido di San 
Pietro in Campo, con i piccoli ospiti che quindi do-
vrebbero lasciare la sede provvisoria molto presto.

Tra gli altri interventi in corso, a Barga qua-
si terminato l’intervento alla recinzione del campo 
sportivo “Johnny Moscardini” per poi dare il via alla 
prevista costruzione di una tribuna prefabbricata in 
due blocchi per totali 200 posti che fa parte di un 
intervento di adeguamento dell’impiantistica dello 
stadio “Johnny Moscardini” 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’in-
tervento per la messa in sicurezza degli attraversa-
menti pedonali; ora si sta completando  l’installa-
zione di appositi lampioni ad illuminare  le strisce 
pedonali.

lA “cAsA dell’Agnese”
BaRga - Nel consiglio comunale del 27 settembre, 
nell’ambito dell’approvazione delle variazioni di bi-
lancio di previsione  2018-2020 è emersa una im-
portante novità per la cosiddetta casa dell’Agnese, 
la prima casa costruita in Piangrande, ma da anni ed 
anni un rudere sempre più fatiscente.

Il Comune in questi anni è stato impegnato a fon-
do ma inutilmente per cercare di contattare i nu-
merosi eredi molti dei quali all’estero, ma non sono 
mai arrivate risposte esaustive circa un intervento 
degli eredi.. Adesso però l’ente ha avviato un pro-
cedimento internazionale che dovrebbe permettere, 
se l’iter verrà completato, di agire in maniera auto-
noma. 

Se così sarà il comune intende abbattere nel 2019 
la struttura (tra le idee quella di realizzare al suo 
posto, negli anni a venire,  un parcheggio e comun-
que un’area a servizio delle vicine scuole elementari 
ndr).  Nelle variazioni di bilancio è stato così inse-
rito un capitolo di 20 mila euro per l’abbattimento 
della casa dell’Agnese. Non è l’unica novità in posi-
tivo nell’ambito delle variazioni: altri 10 mila euro, 
oltre a quelli già spesi, saranno investiti nel 2019 
per l’ampliamento del rettilineo del mini impian-
to di atletica leggere presente nell’area delle scuole 
dell’ISI Barga. 

approvato il piano strutturale intercomunale



12 | ottobre 2018 Il Giornale di BARGACRoNAChE

cento Anni

BaRga  - C’è un centenario tra noi che dav-
vero si merita i complimenti non solo per 
questo traguardo, ma anche per come si por-
ta il suo secolo di vita. È l’ing. Osvaldo Casci 
che tutti a Barga conoscono e che peraltro 
nella cittadina non manca anno che non vi 
trascorra il mese di agosto nella sua casa in-
via di Mezzo. L’ing. Casci, ex dirigente del-
la “Metallurgica”, ha celebrato i suoi primi 
cento anni il 20 agosto scorso con un pranzo 
al Ciocco insieme alla moglie, la professo-
ressa Carla Ghirlanda, i figli e gli amici.

Anche nelle settimane scorse lo abbiamo 
visto in giro con un bel passo giovanile e con 
i suoi capelli bianchi ed il portamento signo-
rile. Ora è sicuramente rientrato a Firenze  e 
proprio lì gli inviamo i nostri complimenti 
ed auguri per il suo centesimo compleanno.

nozze fAggioli – vAnni

BaRga - Tante congratulazioni al Mare-
sciallo dei Carabinieri in forza alla stazio-
ne di Barga, Alessio Faggioli ed a Manuela 
Vanni che sabato 8 settembre si sono uniti in 
matrimonio nella chiesa di San Nicolò a Ca-
stelvecchio Pascoli. Testimoni sono stati per 
lo sposo il fratello Tiziano e il cognato della 
sposa Maurizio; per la sposa la sorella Anna 
e l’amica  Monica.

La cerimonia è stata celebrata da don Ste-
fano Serafini, proposto di Barga che ha be-
nedetto questa unione davanti a tanti parenti 
ed amici.

Da parte nostra volentieri rinnoviamo le 
nostre congratulazioni ad Alessio e Manue-
la Vanni, certi di interpretare i sentimenti di 
tutta la comunità dove ai due sposini voglio-
no bene in tanti. 

bArghigiAni di scoziA

gLasgoW - Un altro bargo-scozzese che si 
fa onore nel mondo. È Gino Da Prato, figlio 
di emigranti barghigiani a Newton Stewart 
ed oggi importante imprenditore nel setto-
re della moda, che ha realizzato un notevole 
progetto a Glasgow, la realizzazione del The 
Princess & Prince of Wales Hospice. Una strut-
tura sanitaria all’avanguardia per l’assisten-
za.

Il Glasgow Hospice è situato nel centro di 
Bellahouston Park, in un’area verde di circa 
4 ettari; è dotato di tutte le strumentazio-
ni mediche più all’avanguardia, organizzato 
con l’attenzione massima per le esigenze dei 
pazienti che sono di tutte le età e dei loro fa-
miliari. Al suo interno c’è anche un altro po’ 
di Barga: il Barga Cree Cafè è infatti il nome 
scelto da Gino Da Prato per l’area comune, 
la hall, dove tutti coloro che accedono alla 
struttura ricevono informazioni e incontra-
no i pazienti; un luogo dove stare insieme 
che porta il nome della città d’origine della 
famiglia Da Prato.

Gino Da Prato è il fautore di tutto questo 
progetto. La sua famiglia si stabilì a New-
ton Stewart nel sud-ovest della Scozia dove 
aprì il Central Cafè con il quale vivevano tre 
famiglie, con diciassette figli in totale. Dopo 
aver guidato il furgoncino del gelato del pa-
dre si trasferì a Londra lavorando da Harrods 
nel settore abbigliamento. 

Oggi, Gino Da Prato è un imprenditore di 
successo, titolare con due soci di FourMarke-
ting, azienda con 500 dipendenti nel mon-
do nel campo della distribuzione di capi di 
moda.

Di strada Da Prato ne ha fatta tanta in 
questo anni ma è significativo anche il fatto 
che non abbia mai dimenticato le sue radici 
che oggi si ritrovano anche in questa opera.

lA morte di sebAstiAn

Barga ha perso troppo presto un'altra gio-
vane vita. Il 13 settembre scorso, caden-

do dalle spallette dei lungarni a Pisa, ci ha 
lasciato Sebastian Keane,  il figlio dell’edi-
tore di Barganews.com Keane, il noto artista 
conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro 
a Barga ed anche pe il suo amore per Barga; 
il figlio della brava Tiziana Fontana.

In tanti dopo la morte ci hanno chiesto 
come è successo, come è andata, perché è 
caduto e così via. L’unica amara realtà, ho 
sempre risposto, è che Seba, come gli amici 
lo chiamavano,  è caduto ed ora non è più 
tra di noi. E che la sua morte ha lasciato un 
vuoto incolmabile nei cuori del babbo e della 
mamma, dei fratelli e di tutti gli amici che in 
queste settimane hanno dimostrato in vario 
modo tutto il loro affetto per questo ragaz-
zo schivo ed abbastanza riservato; che però 
ogni volta che incontravamo non mancava 
mai di rivolgerci un timido sorriso. E a cui, 
tutti coloro che gli erano vicini, volevano un 
gran bene. Tutto il resto conta poco, anzi 
nulla. Non sono servite a nulla se non a ren-
dere più dolorosa tutta la vicenda le paginate 
di giornali che ci sono state. Ed ai quali per 

una volta ho sen-
tito il bisogno di 
sottrarmi.

Da queste co-
lonne, perché 
rimanga il suo 
ricordo tangibile 
anche negli anni, 
voglio solo ricor-
darlo per quello 
che era, un ra-
gazzo, un giova-
ne della nostra 
comunità, con 
tutti i problemi, 
le aspettative, i 
difetti ed i pre-
gi che può avere 
un ragazzo di 25 
anni. Un ragazzo, 
un nostro giovane. Che ora non c’è più.

Barga da quel 13 settembre è sicuramen-
te più povera e più triste e non ci sono altre 
parole, azioni, modi per continuare a com-
mentare l’accaduto,  se non stringersi attor-
no al dolore della famiglia, al babbo Keane, 

alla mamma Tiziana, alla sorella Melanie, 
al fratello Simone, alla fidanzata di Seba, a 
tutti i suoi amici. Questo Giornale oggi vuole 
farlo sinceramente ed affettuosamente. Nel 
suo ricordo.

L.
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scotAliAn

BaRga - Nel numero di ottobre della rivista canadese  Celtic Life è apparso un lungo e ben scritto articolo 
dal titolo “Scotalian” realizzato da un fotoreporter scozzese, Tom  Langlands. La foto che apre l’articolo è 
l’immagine dello “scacciaguai” simbolo anche del locale che si trova in via di Mezzo. Così come successo 
nelle settimane precedenti con The Economist, anche in questo articolo si analizza a si scopre quanto di 
scozzese ci sia nella piccola e toscanissima Barga. Il collegamento tra Barga e la Scozia viene descritto 
anche grazie alle interviste a tre famiglie bargo-scozzesi: quelle di Paolo Marchetti, la famiglia di Sonia 
e del fratello Ralph  Ercolini e quella di Adele Pierotti che hanno raccontato le loro esperienze e le storie 
della loro famiglia.

Tom Langlands ha accompagnato il reportage da bellissime fotografie che ritraggono scorci di Barga e 
momenti della vita nell’antico castello.

Celtic Life International (CLI) è una rivista che viene letta in 71 nazioni e da  2,35 milioni di persone. 
Online  raggiunge 1,3 milioni di persone all'anno. La rivista si concentra principalmente su argomenti  
attinenti alle nazioni celtiche. 

un premio per il ciocco

iL ciocco - Il Ciocco Tenuta e Parco è tra i finalisti degli Awards Food and Travel Ita-
lia 2018, riconoscimenti assegnati da Food and Travel Magazine alle eccellenze italiane 
e internazionali che si sono contraddistinte per la loro qualità e per i loro servizi in vari 
settori.

Nello specifico, Il Ciocco è tra i tre finalisti per quanto riguarda le strutture turistiche 
più importanti sul territorio.

Il premio sarà ritirato da Alessandro Stefani in questo mese di ottobre in Sardegna, alla 
presenza dei massimi rappresentanti di ogni settore e dei media italiani e stranieri.

Da ricordare che a febbraio Il Ciocco Tenuta e Parco aveva vinto anche importante pre-
mio giornalistico nazionale: il primo premio nella categoria “Green Accomodation Ita-
lia”, all’interno del “Green Travel Award 2018”, premio indetto dal GIST (Gruppo Italiano 
Stampa Turistica), associazione riconosciuta dalla Federazione della Stampa per premiare 
le eccellenze del turismo sostenibile e responsabile.

bArgA si rinnovA: c’è cAnnAzero

BaRga - Per la prima volta nella storia di Barga il suo mondo commerciale vede l’apertura di un  
“growshop”, una attività dove si può vendere la “cannabis legale” o “cannabis light” conosciuta 
anche come marijuana legale, ovvero delle infiorescenze di canapa con principio attivo di tetraidro-
cannabinolo (THC) inferiore al limite fissato dalla legge. 

A Barga titolare di questa attività è Gabriella Denti che ha aperto un proprio negozio in Largo Emilio 
Biondi; negozio che riporta lo stesso nome di un’altra realtà del genere presente a Lucca, Cannazero.

Qui si vende infiorescenze di cannabis sativa light, cosmetici  naturali a base di canapa, articoli 
per fumatori e da regalo, liquidi per sigarette elettroniche e vaporizzatori. Ci sono anche prodotti per 
animali.

Secondo i produttori ed i rivenditori in questo tipo di prodotti vengono garantite le proprietà anal-
gesiche e anti-infiammatorie, ma anche gli effetti rilassanti ed antidepressivi. senza però tutti gli  
effetti psicoattivi della classica canna o spinello insomma.

Dopo l’entrata in vigore della legge sulla canapa il 14 gennaio del 2017, c’è stato un incremento 
nelle vendite della sostanza del CBD  in diverse città italiane e sono nati molti growshop che hanno 
iniziato a vendere il CBD. Ora ce n’è appunto uno anche a Barga.

A romA in vespA

BaRga - Anche il Vespa Club Barga ha partecipato dal 31 agosto al 2 set-
tembre al Roma Caput Vespa, un week-end nella capitale tra Vespa e storia; 
seconda edizione di questo raduno internazionale.

Da Barga sono partiti in due tappe distinte Claudio Bonuccelli, Antonio 
Pezzini, Fabio Marcalli, Claudio Bacci, Sergio Biagiotti, Mario Iacopucci, Ce-
sare Lunardi, Massimiliano Giannasi, Paolo Bertoncini, Silvia Bertoncini, 
Flavio Greppi anche loro in sella alle proprie Vespa. Con mezzi diversi, chi in 
treno e chi con il furgone e Vespa al seguito, sono arivati poi a Roma anche 
Alessia Piccinini e Costantino Giannasi moglie e figlio di Massimiliano ed 
Italo Cecchini con Morena Cinquini. Italo, si è fatto portare appunto la Vespa 
a Roma per poi rientrare in Vespa nel viaggio di ritorno.

Domenica 2 settembre, il momento più emozionante è stato l’incontro con 
il Papa al quale è stata consegnata una Vespa speciale. Tra le soddisfazioni 
personali del club di Barga, il fatto di avere anche ottenuto un ragguardevole 
risultato come numero di soci partecipanti. Il Vespa Club Barga ha infatti 
conquistato il settimo posto su 76 club presenti. Un risultato che riempie di 
orgoglio il presidente e tutti i componenti del club. 
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fiLeccHio - Si è chiusa con una rievocazio-
ne dal sapore medievale, una dama vivente  
in costume e poi nella serata di domenica 16 
con una grande torta speciale offerta a tut-
to il pubblico, l’edizione del 50° della sagra 
della polenta e uccelli di Filecchio.

Va detto che l’evento gastronomico filec-
chiese in questa edizione, per festeggiare 
la numero 50 di questa festa, si è svolto in 
tre fine settimana a cominciare da venerdì 
31 agosto, 1 e 2 settembre, per concludersi 
nel fine settimana del 15 e del 16 settembre. 
Nelle sere della sagra, ma anche in quella in-
frasettimanale dedicata agli stinchi di maia-
le ed andata in scena il 5 settembre, si sono 
sempre registrati afflussi da record con oltre 
850 partecipanti a serata, complice non solo 
la qualità di questo evento, ma anche un cli-
ma sempre piacevole.

Sono stati alla fine tre weekend ricchi di 
tanta gente agli eventi gastronomici ed an-
che alle tante iniziative messe in cantiere dal 
paese. Ricchi di apprezzamento per le ca-
pacità organizzative di Pro Loco Santa Ma-
ria Assunta, Polentari Filecchio ed anche GS 
Fratres Filecchio, Filecchio Calcio ed insom-
ma di tutte quelle realtà che in vario modo 
sono stati coinvolti in questo intenso mese 
di settembre filecchiese.

Domenica 16 settembre poi, Filecchio ha 
degnamente festeggiato il traguardo del 50° 
compleanno della sagra con una grande festa 
di chiusura, con tanto di enorme torta pre-

in memoriA di johnny

aLBiano - Ad Albiano c’è un altro defibrillatore che arricchisce la 
disponibilità dei già numerosi presenti in molti paesi del comune di 
Barga. È stato installato in memoria di Johnny Ingham, scomparso 
alla fine del 2017. L’apparecchio è stato acquistato dietro la volon-
tà ed il sostegno della signora Sue, consorte di Johnny. La coppia 
da tempo viveva ad Albiano e sia Johnny che Sue sono stati sempre 
molto legati al paese. L'installazione è stata coordinata dagli Amici 
del Cuore, presenti durante la cerimonia inaugurale con i soci Franco 
Barbetti e Sandro Adami. A contribuire all’acquisto anche i soldi rac-
colti durante una commemorazione presso il ristorante la Terrazza, 
al quale hanno dato il proprio sostegno gli amici inglesi e di Albiano. 
L’apparecchiatura si trova in piazza San Michele ed indubbiamente, 
ricordando Johnny, è anche e soprattutto un utile servizio salvavita a 
disposizione di tutta la comunità.

La famiglia ringrazia l’Associazione Amici del Cuore per la pre-
ziosa collaborazione, ma anche tutti coloro che hanno contribuito a 
questa iniziativa.

tutto bene All’edizione del cinquAntennAle dellA sAgrA di filecchio

parata dal  pasticcere locale Roberto Salva-
teci aiutato da Alessia Montanelli e Alessia 
Fanelli. Torta che è stata condivisa con tutti 
gli avventori presenti alla sagra. Tra le va-
rie iniziative collaterali,  sabato 15, il ritorno 
della Dama vivente come lo scorso anno, con 
la sfida tra Giuseppe Gori e  Franco Ghiloni 
(per la cronaca ha vinto Giuseppe Gori), ri-
prodotta su una grande dama le cui pedine 
erano impersonate da filecchiesi in costume.
Da ricordare anche il successo tra gli altri 

appuntamenti della Cronoscalata Filecchio – 
Tiglio il 1° settembre, la presentazione delle 
squadre di calcio maschile e femminile com-
preso il settore giovanile avvenuta la sera del 
5 settembre, la sfilata dei carri e dei mezzi 
agricoli il 9 settembre con la rievocazione 
della sgranatura del granturco. Insomma 
questo e tanto altro per una sagra della Po-
lenta che ancora una volta ha saputo lasciare 
il segno.

Benfatto, Filecchio.

omAggio AllA pieve

LoPPia - A partire dal 15 agosto scorso una splendida riproduzione 
della pieve di Loppia,  realizzata dal fornacino Renato Zanelli ha fat-
to bella mostra di sé proprio all’ingresso della chiesa

Renato Zanelli, non certo nuovo a queste splendide realizzazioni 
tant’è che solo pochi anni fa realizzò una riproduzione in scala del-
la centralissima piazza IV Novembre oggi ospitata e visibile presso 
le scuole primarie di Fornaci, ha deciso di donare anche questa sua 
splendida realizzazione alle comunità di Loppia, di Filecchio e di Pe-
dona. 

Per ancora alcune settimane i fedeli che si recheranno a Loppia 
per le funzioni religiose potranno quindi apprezzare la bella opera 
di Renato. 
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in memoria di Lucia evangelisti

Anche tutta la comunità barghi-
giana partecipa con grande tri-

stezza al dolore della famiglia per 
la scomparsa di Lucia Evangelisti, 
venuta a mancare il 21 settembre 
a seguito di una inesorabile quan-
to crudele malattia. Aveva solo 50 
anni. 

Lucia era la moglie del caro ami-
co Luca Marchese, legale barghi-
giano con il quale viveva insieme al 
loro piccolo Matteo a Borgo a Moz-
zano.

A Barga tutti la conoscevano come conoscevamo la sua famiglia, 
dal babbo Luca  al piccolo Matteo che spesso anche noi incontriamo 
quando scende la discesa di via di Borgo con la nonna, la carissima 
Mirella...

Nella nostra cittadina  Lucia era conosciuta anche per i suoi tra-
scorsi pallavolistici nel Volley Barga Coppo Team. Aveva portato la 
prima squadra femminile alla promozione in serie D come coach ed 
era stata ad allenare le ragazze fino a quando la malattia glielo ha 
permesso. Prima ancora era stata un’ottima giocatrice, partendo dal 
Volley Borgo a Mozzano ed arrivando a giocare in Serie B1. 

Dopo aver vinto il concorso per la cattedra di preside, aveva rico-
perto il ruolo di dirigente scolastico all’Istituto Comprensivo di Ca-
stiglione nel 2015 e, a partire dal 2017, a Castelnuovo di Garfagnana.

Era una bella ragazza Lucia, come bella è la sua famiglia. Una 
donna impegnata nel lavoro, nel mondo della scuola; una donna im-
pegnata nel mondo dello sport. Che troppo presto, davvero troppo, 
troppo presto, ci è stata portata via.

Tutta la nostra comunità oggi si stringe  attorno al caro Luca, al 
suo piccolo e dolce Matteo, alla mamma di Lucia, Maria Livia, alla 
carissima Mirella a cui vogliamo un gran bene a Barga.

Il Giornale di Barga, certo di interpretare il sentimento di tutta la 
comunità, porge le sue affettuose condoglianze a tutti loro.

soRRisi naTaLiZi suoR maRianna maRcucci
ottobre 2018
somma PReceDenTe  € 565,00
castelvecchio Pascoli – Famiglia Biondi Baldacci 
per i cari defunti € 30,00
Thornliebank (scozia) – Mary Valdrighi 
in memoria dei cari defunti € 20,00
ToTaLe € 615,00

foRnaci Di BaRga

Liliana Novani vedova Rinaldi è venu-
ta a mancare all’affetto dei suoi cari 

il 23 settembre scorso. Era nata a Sera-
vezza il 13 giugno 1928 ma fin da bam-
bina era arrivata nel nostro comune in-
sieme alla mamma ed alla sua famiglia, 
con la quale si era stabilita a Filecchio.

In gioventù, come del resto il marito 
Rino Rinaldi, aveva lavorato alla “Me-
tallurgica” , ma poi, a causa della cri-
si degli anni ’50, era stata licenziata in 
quanto in famiglia era già impiegato il 
marito. Liliana era forse più conosciuta per il suo lavoro con i fiori 
secchi e le composizioni floreali. Per tanti anni aveva distribuito a 
tante donne il materiale per svolgere quel lavoro a domicilio, come 
si faceva una volta.

Liliana è stata sempre una grande appassionata della montagna, 
una amante dei funghi e di tutto quello che proveniva dal bosco. 
Proprio per questo in suo onore non manca in casa Rinaldi una com-
posizione realizzata con le foglie ed i fiori del bosco

Lascia il figlio Alfredo, la nuora, Maria, il nipote Luca ed i parenti 
tutti ai quali Il Giornale di Barga si sente davvero molto vicino ed 
esprime i sensi del suo più accorato cordoglio.

RingRaZiamenTo
La famiglia addolorata dalla perdita della sua cara

LiLiana
Ringrazia tutti coloro che in vario modo sono stati vicini a lei ed a tutta 
la famiglia.

BaRga 

Il 6 settembre scorso ci ha lasciato an-
che la cara e buona Franca Pieri, nata 

a Barga il 21 ottobre del 1932.
A dare il triste annuncio ed a ricor-

darla dalle colonne di questo giornale 
sono le nipoti Morena e Anna, residenti 
in Scozia. A loro ed ai parenti vogliamo 
rivolgere le affettuose condoglianze del 
Giornale di Barga.

RingRaZiamenTo
Le nipoti Morena ed Anna desiderano ri-
volgere un sentito ringraziamento a Caterina e Simona per la loro pre-
murosa assistenza e un ringraziamento particolare a Giovanna ed a 
tutti coloro che le sono stati vicini.

liliana novani

franca pieri
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BaRga - Si è svolto anche quest’anno a settembre un mini festival 
dedicato alla Scozia, quest’anno denominato Barga Scottish Festival 
invece di Scottish Week visto che il programma si è concentrato in 
pochi giorni. Tra le tante iniziative una riuscitissima e partecipata 
serata alla Cantina del Vino “Polenta e cornamuse” con la parteci-
pazione di docenti e allievi della scuola di canto, musica, ballo tra-
dizionale scozzese che Hamish Moore ha organizzato a Barga nella 
prima settimana di settembre con la partecipazione di decine di ar-
tisti provenienti dalla Scozia, dall’Irlanda ed anche dalla comunità 
legata alla tradizione gaelica di Cape Breton in Canada.

La sera del 7 settembre alla Volta dei Menchi c’è stato anche un 
bellissimo concerto di gala di tutti i protagonisti della scuola ed il 
direttore Hamish Moore ha accompagnato anche diverse iniziative 
del Barga Scottish Festival.

Domenica 9 settembre la conclusione del festival che ha visto nel 
centro storico di Barga il ritorno dello Scottish corner con tanti pro-
dotti scozzesi in mostra ed un assaggio di uno sport molto praticato 
in Scozia come il Golf,  a cura del Circolo del Golf di Pieve Fosciana. 

Nel pomeriggio anche l’incontro con la scrittrice scozzese Karen 
Campbell, che si è svolto  presso le terrazze delle stanze della Me-
moria aperto dalla cornamusa di Hamish Moore e con l’intervista a 
quattro mani di Sonia Ercolini e Sara Moscardini.

Il tutto promosso ed organizzato da Unitre Barga e Cento Lumi con 
la collaborazione del Comune e della Proloco. Ex poliziotta, Karen 
Campbell ha raccontato del suo prossimo libro che sarà ambientato 
proprio a Barga. Il libro ci riporterà nella seconda Guerra Mondiale; 
intitolato “The Sound of the Hours” (sarà pubblicato da  Bloomsbury) 
uscirà la prossima estate e racconterà la storia di un soldato della di-
visione afroamericana della Buffalo e di una ragazza italo-scozzese 
che vive a Barga. Ma perché un libro ambientato a Barga e perché 
questa storia? Karen è giunta diversi anni orsono nella cittadina gra-
zie all’amicizia con la famiglia del giornalista bargo-scozzese Sergio 
Casci. Durante una gita ebbe modo di conoscere la storia tragica di 
Sommocolonia e della battaglia del 26 dicembre 1944, della presenza 
dei soldati della Buffalo. Ne rimase molto colpita così come colpita 
fu da tutto quello che di scozzese si respira in questa terra. Da qui 
l’idea di questo romanzo storico che, ha raccontato, hanno richiesto 
anche una notevole ricerca storica con la ricostruzione di quei pe-
riodi avvenuta tramite i libri del col. Vittorio Lino Biondi e di mons. 
Lino Lombardi.

La domenica scozzese di Barga, con un po’ di gente a curiosare 
per le vie di Barga in cerca dei tratti scozzesi di questo luogo, ha vi-
sto anche le cornamuse, il cui suono si è sentito per tutto il giorno, 
l’apericena scozzese proposta dal ristorante Giro di Boa della fami-
glia Orsucci – Pierotti, una delle famiglie bargo-scozzesi presenti 
nella cittadina.

Sabato 8 anche la presentazione allo Shamrock Irish Pub del libro 
“Ti amerei anche se vincessi” di Antonello Cattani. L’autore, accom-
pagnato dai membri del Barga Celtic Supporters Club che hanno or-
ganizzato l’incontro, ha ripercorso alcune tappe delle vicissitudini 
della nazionale scozzese di calcio nelle competizioni mondiali ed eu-
ropee. Grazie anche ad aneddoti personali il pubblico è stato coinvol-
to in ricordi dei diversi incontri tra Italia e Scozia nelle qualificazioni 
alle rassegne continentali e mondiali. Suggestiva è stata anche la 
fine della presentazione in cui Paolo Gulisano, ospite della presenta-
zione dello scorso anno, ha intonato Flower of Scotland, considerata 
tra gli inni non ufficiali della Scozia, al termine della quale sono par-
tite le tradizionali ed immancabili cornamuse.

Dopo la presentazione si è svolta la consueta cena scozzese presso 
la sede sociale del BargaCSC, il Bar del PaoloGas, in cui non sono 
mancati i racconti delle varie esperienze dei bargo-scozzesi ad affa-
scinare le orecchie degli ospiti intervenuti.

Il BargaCSC, insieme ai Gatti Randagi, ha curato inoltre uno spazio 
nello Scottish Corner del mercatino dell’artigianato della domenica. 
In questo spazio sono state ripercorse le orme del BargaCSC, dalla 
fondazione nel 2009 alle trasferte nelle ultime partite che il Celtic ha 
giocato in Italia. Mentre i Gatti Randagi hanno illustrato la trasferta 
dell’aprile 2017 in cui sono stati ufficialmente ricevuti a Glasgow dal 
Celtic ed hanno sancito il gemellaggio ufficiale.

BaRga - Dopo Edimburgo, dove il libro era stato presentato nel 
maggio scorso, anche Barga il 9 settembre scorso  ha ospitato la 
presentazione del libro The restless wave. My two lives with John Bel-
lany scritto da Helen Bellany.

“L’onda irrequieta, le mie due vite con John Bellany” ricorda i 
momenti più duri, ma anche quelli più belli della vita trascorsa in-
sieme da John ed Helen Bellany. La loro vita in Scozia, a Londra ed in 
Italia, nella verde Valle del Serchio ed a Barga in particolare; l’ascesa 
di John da studente d’arte ribelle ad artista riconosciuto a livello in-
ternazionale, e il costo umano per la loro vita, che indubbiamente ha 
dovuto pagare il suo prezzo, lasciando spazio alla creazione di una 
grande arte come quella di Bellany…. The restles wave, l’onda irre-
quieta. che per lui rendeva l’arte al di sopra di tutto.

Il libro è stato presentato a Barga in occasione delle iniziative del 
Barga Scottish Festival in una sala consiliare di Palazzo Pancrazi 
completamente gremita di gente; con numerosi amici ed estimatori 
di John ed Helen Bellany presenti, a cominciare anche dal sindaco 
di Molazzana Rino Simonetti, i coniugi Leonardo e Daniela Mordini, 
Michael Biagi ed Agostino Caproni tra gli altri.

La presentazione è stata condotta dalla presidente Unitre Barga, 
Sonia Ercolini ed in particolare interessante è poi stato il contribu-
to del castelvecchiese Umberto Leonardo Conti, studioso ed appas-
sionato dell’opera di Bellany. Il tutto accompagnato dal suono del-
la cornamusa tradizionale di Hamish Moore, altro grande amico ed 
estimatore di John Bellany; tanto che, proprio colpito della sua pas-
sione per la Valle del Serchio, si è poi innamorato di Barga. Commo-
vente l’ultimo suo omaggio con la presentazione di un brano scritto 
proprio in onore del grande artista e presentato in questa occasione, 
dal titolo “John Bellany Port Seaton”.

Helen Bellany ha raccontato poi il suo libro, i momenti intensi 
della vita con Bellany ed ha parlato anche dei legami forti con que-
sta nostra terra. “Sono molto contenta di essere qui oggi – ha detto 
tra le altre cose Helen Bellany – L’ultima parte della vita di Bellany è 
stata qui in Valle del Serchio ed è stato il momento più felice della sua e 
della nostra vita insieme. Qua si trovava una particolare affinità grazie 
alle persone di questo luogo. La bellezza del paesaggio e della gente lo 
hanno fatto sentire in un paradiso in terra. E questo ha trasmesso a lui 
una grande gioia di vivere”.

Il libro di Helen Bellany, come ha detto Leonardo Conti, racconta 
la vita di John, ma attraverso la vita di lei stessa. Un libro ricchis-
simo di ricordi e di ricordi ricchissimi di dettagli. E naturalmente è 
un excursus del viaggio artistico che ha condotto l’artista, ispirato 
in inizio dal mare e dalla comunità di pescatori in cui è nato, a Port 
Seton in Scozia;  un viaggio visionario per tutta la sua vita esploran-
do sempre la condizione umana, ma negli anni facendolo con punti 
di vista diversi, come quello, indubbiamente più sereno, della sua 
ultima arte legata alla presenza in Valle del Serchio.

Il pomeriggio con Helen Bellany è stato organizzato in particolare 
da Unitre Barga e Cento Lumi con la collaborazione del Comune e 
della Proloco, è stato piacevole ed intenso ed ha degnamente arric-
chito la giornata conclusiva del Barga Scottish Festival. 

Barga scottish festival Le mie vite con John Bellany
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BaRga - Il 28 agosto, presso il refettorio dell’antico Conservatorio 
di Sant’Elisabetta a Barga, c’è stata l’inaugurazione della mostra di 
Fabry, Fabrizio Gianni che è rimasta aperta per alcune settimane. 

Non potevo mancare all’appuntamento. Fabry, posso dire, lo co-
nosco da sempre e con lui ho passato diverso tempo a parlare di 
Barga, della sua storia, come anche dei suoi grandi pittori, di pittura 
e altro, essenzialmente nella piazza della sua vita, quella Garibaldi; 
seduti lì sulle panchine. Di me Fabry è assai più grande ma quando 
si parla di cose che interessano, il cuore va e la differenza d’età sva-
nisce.

Entro nel refettorio del Conservatorio dove è disposta la mostra 
e come sempre è un piacere all’occhio, la visione delle sue opere e 
me le guardo una a una. Mi soffermo, rifletto e sono colto da una 
sorta di corsa all’indietro nella sua arte, nel suo progresso pittorico. 
Da quando attratto dagli insegnamenti del suo maestro spirituale, 
Alberto Magri, morto nel 1939, ma ben conosciuto nello scorrere dei 
suoi giorni di giovane e adulto pittore, ecco modellare sulle tele, in 
forme tutte sue, il richiamo d’arte or ora ricordato. Un richiamo que-
sto che ben definì, parlando di Gianni, anche l’affermato scultore 
Franco Pegonzi ed anche il grande Umberto Vittorini.

Ripenso ancora al suo percorso e mi sovvengono le molte mostre 
personali di Fabry e collettive cui ha partecipato, successive alla sua 
prima esposizione a Barga dell’anno 1959; in oltre mezzo secolo di 
attività ha riscosso e riceve da tutti attestati di grande stima, tanto 
da essere collocato tra gli artisti più interessanti della Valle del Ser-
chio. 

Torno indietro da lui e lo avvicino, mi dice qualcosa e colgo: “Scri-
vi ancora?”. Avendo già scritto qualcosa di lui, il messaggio è per me 
chiaro. Scambio ancora qualche parola con lui e nel salutarlo gli dico: 
Sì, scriverò ancora di te.

Pier giuliano cecchi 

BaRga - Omaggio 
ad Amy Luckenback, 
consorte dell’artista 
tanto legato a Barga 
Swietlan Kraczyna, 
scomparsa a segui-
to di un male incu-
rabile nel 2009. In 
mostra alcuni suoi 
capolavori , buratti-
ni e bozzetti artistici 
realizzati per alcuni 
spettacoli accompa-
gnati anche da alcu-
ne xilografie realiz-
zate da Kraczyna nel 
1993, sul tema della “Regina di spade”, nel centesimo anniversario 
della morte di Tchaikovsky.

Una mostra interessante, quella svoltasi in Piazza Angelio,  pro-
mossa dal Belcanto in Barga festival ed in particolare dalla sua pre-
sidente Sally Li.  

Amy è stata una notevole artista conosciuta in tutto il mondo per 
i suoi burattini con i quali ha realizzato anche spettacoli artistici di 
livello, ma non solo. Da ricordare anche la partecipazione diretta alla 
produzione di alcuni spettacoli, di alcune passate edizioni del Festi-
val Opera Barga.  Nel 2004 il festival presentò infatti Aronne di Lu-
ciano Berio e Novissimum Testamentum di Edoardo Sanguineti nella 
versione ideata e presentata da Amy Luckenback. Prima ancora, era 
il 1999 e lo spettacolo si svolse all’Aula Magna forse, fu presentato 
con il lavoro di Amy, L’Histoire de Babar.

BaRga - Come da 
diversi anni a que-
sta parte il mese di 
settembre ha visto 
il ritorno anche del 
Belcanto in Barga 
festival organizza-
to dal soprano Sally 
Li. Tre le serate in 
programma con il 
gran finale in piaz-
za Angelio la sera 
del 9 settembre. In 
una piazza gremi-
ta all’inverosimile è 
andato in scena in questa data l’Opera Gala dedicato a Pavarotti, con 
la partecipazione dei tre tenori Domingo Stasi, Gianni Coletta e Ro-
berto Brugioni, accompagnati al piano da Luciano Diegoli.

Tutti i posti a sedere sono andati a ruba e tanta gente ha assistito 
al concerto in tutti gli spazi liberi della piazza per una serata accom-
pagnata da convinti applausi ed alla fine da tanti bis, che ha proposto 
un viaggio tra le più belle romanze dei più grandi compositori ita-
liani, Puccini in testa, ma anche nella canzone italiana immortale.

L’avvio con i tre tenori insieme ne La danza di Rossini e poi un 
susseguirsi dei brani lirici più belli e famosi: dalla Donna è mobile 
a E lucean le stelle e Nessun Dorma e così via,  in un crescendo di 
applausi per tutti e tre i protagonisti. In repertorio anche i brani più 
popolari della canzone italiana e davvero applausi a non finire ha 
riscosso ad esempio il medley Non ti scordar di me, Parlami d'amore 
Mariù, Mamma.

Non è mancata anche la prova, come al solito ad alti livelli, di Sally 
Li, il soprano bargo-cinese che organizza il Belcanto in Barga, che si 
è esibita sia come solista che insieme ai tre tenori come è avvenuto 
nel celebre Brindisi della Traviata

Comunque sia alla fine una serata speciale, organizzata grazie an-
che alla collaborazuione ed al supporto del barghigiano Lino Mori. 

nel ricordo di amy Luckenback

Bel canto in Barga 2018 alla mostra di fabrizio gianni
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BangoR (nord ir-
landa) - Ha di che 
essere orgogliosa 
la cara amica Vio-
la Vannucci, sangue 
cardosino ed anche 
un po’ barghigiano 
nelle vene, che vive 
a Bangor nel Nord 
Irlanda con il mari-
to Brandon McBrien 
e le figlie Chiara e 
Rosanna. Con tanta 
soddisfazione pro-
prio lei ci ha raccontato del dop-
pio importante traguardo scola-
stico conseguito in luglio proprio 
da Chiara, 30 anni e da Rosanna, 
23. 

Alla Queens University di Bel-
fast, Chiara ha ottenuto un PhD 
(ovvero un dottorato di ricerca 
che è il massimo titolo univer-
sitario conseguibile dopo la lau-
rea) in bio ingegneria. 

Rosanna, sempre in luglio, 
ha conseguito un Master degree 
post laurea in informatica con 
una particolare specializzazione  
quale sviluppatrice di software. 

Peraltro sia per Chiara che per 
Rosanna, questi traguardi sono 
arrivati presentando  delle im-
portanti ricerche sperimentali: 
Chiara  una ricerca  su uno spe-

ciale cemento osseo da utilizzare 
per gli impianti ortopedici; Ro-
sanna ha scritto un program-
ma da utilizzare per favorire 
l’apprendimento del linguaggio 
informatico negli anziani e nei 
bambini.

Insomma due importanti per-
corsi di studio e di specializ-
zazione per due brillantissimi 
risultati di queste ragazze che 
hanno anche sangue barghigia-
no nelle vene.

 Mamma Viola e babbo Bran-
don desiderano complimentarsi 
con le due figlie, fonte veramen-
te di grandi soddisfazioni per la 
famiglia McBrien-Vannucci.

Naturalmente anche noi del 
giornale ci complimentiamo con 
Chiara e con Rosanna.

fiocco rosA in cAsA shepKA-mcguire

HamiLTon (scozia) - Dalle co-
lonne di questo giornale la nonna 
Morena Pedreschi ed il nonno Tom 
McGuire da Hamilton (Scozia) an-
nunciano con gioia ed orgoglio la 
nascita della nipotina Sara Rosa, 
figlia di Bryan Shepka e di Erin 
McGuire. Sara Rosa è nata il 3 lu-
glio scorso ad Hamilton  e cresce 
sana e bella ogni giorno di più.

Nonno e nonna le mandano 
tanti auguri di sana e robusta cre-
scita ai quali si associa anche il 
Giornale di Barga.

iL ciocco - Sabato 15 e dome-
nica 16 settembre si è tenuta al 
Ciocco l’edizione 2018 Festival 
d’Autunno, organizzato dalla 
Tenuta Il Ciocco.

Giunto alla sesta edizione, 
l’evento si ispirava come al soli-
to alla stagione autunnale ormai 
alle porte della quale ha portato 
al pubblico colori, sapori e tante 
altre atmosfere. Il tutto nell’ex 
pista di pattinaggio con decine di 
bancarelle di prodotti della no-
stra enogastronomia ma anche  
del più bell’artigianato e dell’ar-
te per un vero e proprio tripudio 
di eccellenze e di prodotti tipici 
della Valle del Serchio.

Dunque una fornitissima mo-
stra-mercato che partendo dai 
prodotti tipici del territorio arri-
vava a oggetti artigianali, oggetti 
d’antiquariato, mobili restaura-
ti, gioielli in pietre dure e collane 
fatte a mano, ceramiche, lavora-
zioni all’uncinetto e tanto altr; 
con uno spazio anche per gli an-
tichi mestieri, con la possibilità 
di assistere ad alcune lavorazioni 
tipiche, come quella dello stagno 
e del legno, e alla realizzazione 
di ricami e cesti di vimini.

Un mercatino davvero varie-
gato ed interessante che ha ri-
scosso gli apprezzamenti dei vi-
sitatori.

Al ciocco i colori e sApori d’Autunno

bel trAguArdo per chiArA e rosAnnA
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PeDona - Dome-
nica 23 Settembre 
per la festa del pa-
trono San Maurizio 
è stata una giornata 
di importanti cele-
brazioni a Pedona. I 
paesani hanno pre-
parato con cura un 
paese accogliente e 
pulito, imbandierato 
per ricevere con gio-
ia il nuovo pievano, i 
parrocchiani e un folto numero di alpini. Dopo la santa messa solen-
ne, celebrata da don Giovanni Cartoni e dal diacono Marco Tomei, 
con la presenza del coro interparrocchiale e dei campanari di Barga 
capeggiati da Enrico Cosimini, all'esterno della chiesa sono prose-
guite le celebrazioni del patrono che è anche il patrono  degli alpini.

È stata scoperta la lapide, ristrutturata per l'occasione, corredata 
di foto e benedetta, dei sette alpini caduti nella guerra in Russia sul 
fiume Don nel gennaio 1943. Il drammatico episodio è stato ricordato 
dall'assessore alla cultura Giovanna Stefani. Lorenzo Tonini ha letto 
una commovente lettera trovata addosso ad un alpino morto assi-
derato durante la ritirata, che in certi casi è stata lunga 600 km in 
pieno inverno, a -40°  e con equipaggiamento insufficiente. Tonini 
ha avuto il padre reduce dalla Russia e quindi è stato particolarmente 
coinvolto dal momento. Infine l'intervento del figlio di Lea Biagi, 
giornalista a Firenze, che in un intervento indimenticabile, ha trat-
teggiato il carattere degli alpini, il loro sacrificio, coinvolti in una 
inutile guerra che non sentivano e non volevano a causa delle follie 
del fascismo e del nazismo soprattutto. Lea mi ha confessato che suo 
padre Leo era in Russia con il fratello, che, durante la ritirata ebbe un 
congelamento ai piedi. Leo restò con lui fino alla fine.

La cerimonia è terminata con l'appello commovente dei sette ca-
duti da parte del capogruppo degli Alpini Andrea Bertolini, men-
tre tutti rispondevano: “Presente”. L'iniziativa della nuova lapide 
è partita da Nicola Lunatici, giovane alpino, e da Mario Marsalla, 
e la spesa è stata finanziata dalla Pro Loco di Santa Maria Assunta, 
dai donatori di sangue di Filecchio, dalla Misericordia di Filecchio e 
dal Comune. La festa è proseguita infine con amici, parenti e vecchi 
paesani che si sono ritrovati presso gli impianti sportivi di Filecchio, 
dove era stato preparato da alcuni volenterosi, un ottimo pranzo con 
abbondanti maccheroni al ragù, preparati in casa. Molti i parteci-
panti ex paesani che hanno approfittato di questo appuntamento per 
rivedere vecchi amici e amiche. Ottimo l'incasso che verrà devoluto 
interamente per i restauri della chiesa di Pedona.

Arrivederci al prossimo anno... al castello di Pedona. 
antonio caproni

Renaio - Si sono 
celebrate il 23 set-
tembre a Renaio le 
Quarantore con una 
santa messa e con il 
ritorno, dopo tanti 
anni, della proces-
sione in cui il San-
tissimo Sacramento 
è stato portato in 
corteo fino al cimi-
tero, per onorare 
anche i defunti.

La messa, davanti ad una chiesa gremita di fedeli giunti per l’oc-
casione anche da tutti i dintorni e da Barga, è stata celebrata da don 
Giuseppe Cola con la collaborazione di don Antonio Pieraccini: un 
gradito ritorno per la comunità cattolica di Renaio dove don Antonio 
ha lasciato un bel ricordo e dove tutti lo conoscono.

Don Giuseppe Cola, felice anche per la partecipazione alle Qua-
rantore, ha ringraziato alla fine della funzione le donne che parteci-
pano alle letture, le componenti del coro di Renaio ed infine i volon-
tari che nei giorni scorsi hanno rimesso a posto i muri perimetrali 
del cimitero.

foRnaci - Smaskerando ha presentato il 15 settembre scorso  a For-
naci, al Cinema Puccini, tutte le sue principali novità per la prossima 
stagione artistica e didattica,  che soprattutto si caratterizzano per lo 
sforzo da quest’anno profuso per realizzare un centro di promozione 
culturale con aree interessate il teatro, il musical, il cinema. Nella 
giornata sono state poi illustrate le tante cose che compongono la 
scuola di formazione artistica di Smaskerando.

L’attività prenderà il via nel mese di ottobre e la scuola si divide-
rà in tre aree: play, rivolto ai bambini con corsi indirizzo musicale 
e teatrale, basic per i più grandi, con attività in tutte e tre le aree e 
academy con in particolare una accademia teatrale.

È stato presentato anche tutto il team  docenti: Katia Cosimini, 
Lisa Lucchesi, Tiziano Gonnella, Chiara Nora Giani, Michela Inno-
centi, Laura Martinelli, Francesco Tomei, Alessandro Bianchi e Paolo 
Pancetti. I responsabili aree per la parte eventi di promozione cul-
turale  sono Lisa Lucchesi area Musical, Katia Cosimini area Teatro, 
Stefano Cosimini area Cinema.

“Come centro di promozione stiamo lavorando – ha poi spiegato la 
presidente Katia Cosimini - a tutta una serie di eventi che andremo a 
realizzare in queste tre aree. Per l’area cinema nel mese di ottobre dal 
26 al 28 ottobre ci sarà un Film festival.  La location di questa iniziati-
va sarà Castelnuovo Garfagnana in diverse aree. Nel mese di gennaio 
nascerà una piccola rassegna teatrale dedicata ai bambini, per quanto 
riguarda l’area teatro. Per il Musical ci sarà un mese completamente 
dedicato, nell’aprile 2019. Ci saranno tante iniziative e soprese. Da-
remo la possibilità di scoprire tante cose anche di questo meraviglioso 
mondo”.

A pedonA un sAn mAurizio speciAle

BaRga - A Barga, il tutto partito dai social, si è cominciato a parla-
re della necessità di istituire il cosiddetto Banco Farmaceutico dato 
che i farmaci non utilizzatri, anche se integri e non ancora scaduti, 
non possono che essere destinati allo smaltimento, e comunque non 
possono essere restituiti e quindi riutilizzati.

“In questi giorni – ci racconta il dottor Enzo Simonini della omo-
nima farmacia di Barga che ha lanciato il sasso Iu Facebook – mi 
hanno  riportato tre confezioni di farmaci, integre, ritirate presso la 
farmacia ospedaliera all'atto di una dimissione, ma non possono es-
sere restituite all’ASL e devono per forza di cose finire nel contenitore 
dei farmaci scaduti. Che ci sia uno spreco è ovvio, che ancora da noi non 
sia partito il progetto di "recupero farmaci" è ancora peggio, che queste 
confezioni finiscano nel contenitore farmaci scaduti è di sicuro un de-
litto”.  Gli fa eco sui social Maria Elena Bertoli una delle volontarie 
del progetto barghigiano del Banco del non spreco : “L'osservatorio 
comunale Rifiuti Zero non viene convocato da qualche anno: sarebbe 
una buona idea convocarlo e proporre l'organizzazione dei recupero 
farmaci”. La parola dunque alla nostra Amministrazione Comunale.

le quArAntore di renAio 

lA scuolA di formAzione ArtisticA

ci vuole il bAnco fArmAceutico
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miLL sPRing (u.s.a.) - Dopo l’oro conqui-
stato nel 2014, il 19 settembre la campiones-
sa barghigiana Sara Morganti si è riconfer-
mata, salendo sul gradino più alto del podio 
ai campionati mondiali di Paradressage Tr-
yon 2018. 

Un risultato iridato che scaccia definitiva-
mente quella brutta delusione delle paralim-
piadi di Rio 2016 con il sogno a cinque cerchi 
svanito a causa di un  giudizio ancora oggi 
incomprensibile durante le visite mediche 
della sua cavallina. Sara si è dunque laureata 
campionessa del mondo nel Grade I di Para-.
dressage. Con una percentuale del 74.750%. 
Un risultato che non poteva non essere otte-
nuto se non in sella al suo inseparabile baio 
di 13 anni,  Royal Delight.

Non è finita, perché pochi giorni dopo, il 
22, Sara e Royal Delight hanno anche con-
quistato il titolo di campioni del mondo del-
la categoria Freestyle di paradressage grado 
I, scrivendo così una pagina di storia dello 
sport e degli sport equestri. Oro che è arriva-
to con un accorato consenso dei giudici, sia 
da un punto di vista tecnico sia da un punto 
coreografico, con un bel 78.867% di media, 
punteggio  leader di classifica chiaro e indi-
scutibile. 

Il tutto appunto al Tryon International 
Equestrian Centre durante i FEI World Eque-
strian Games. Sara era già salita sul gradi-
no più alto del podio mondiale nel 2014, al 

World Equestrian Games in Normandia, a 
Caen. Qui per lei era arrivato l’oro nel free-
style nell’allora grado Ia.

In questi due anni Sara Morganti, Royal 
Delight, insieme ai tecnici che la seguono 
Alessandro Benedetti e  Laura Conz, ma an-
che e soprattutto con il marito Stefano Meoli 
e con tutta la sua famiglia sempre al fianco,  
dopo aver richiuso le ferite del sogno svanito 
a Rio, hanno lavorato a fondo e con entu-
siasmo che non è mai venuto meno ed han-

no costruito la strada che ha portato Sara e 
Royal a tingere la loro avventura dei colori 
iridati a Tryon 2018, ai Fei World equestrian 
Games.

Dunque un nuovo doppio, immenso risul-
tato grandissimo per la nostra Sara che con-
tinua a stupirci ed a fare sognare anche  tutti 
noi di Barga che le vogliamo un gran bene. E 
se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi è 
bene che adesso sia chiaro a tutti: sono Lei e 
Royal i più forti al mondo!

foRnaci - È stata una bella mattinata di sport e soprattutto una 
bella festa dell’atletica. Come fino ad ora era impossibile fare nel 
nostro comune per la mancanza di un impianto adatto a questa di-
sciplina. Dopo l’inaugurazione della pista di atletica del Campone a 
Fornaci, il 14 settembre scorso si è infatti svolto, sotto l’organizza-
zione di Fabrizio Boggi e del Centro Ricreativo sportivo del Campone 
con il Judo Club,  il primo evento sportivo dedicato all’atletica leg-
gera: il  I Trofeo di atletica leggera giovanile, riservato alle categorie 
promozionali Esordienti e Ragazzi. La manifestazione era stata or-
ganizzata per celebrare anche a Fornaci il Mennea Day ed ha visto la 
partecipazione di 36 bambini dei campi estivi che si organizzano al 
Campone e di 13 atleti della valle legati alla Virtus Lucca ed allenati in 
loco dal GM Barga con  gli istruttori Vinicio Bertoli e Luigi Cosimini.

Tante le gare in programma, dagli 80 ai 1000 metri, salto in lungo, 
vortex ed altro ancora.

BaRga - Buone notizie 
sono quelle che arrivano dal 
mondo della corsa in mon-
tagna con la vittoria della 
classifica finale  dell’Hi-
ghlander Apuane 2018 da 
parte di Diego Strina che ha 
vinto negli  assoluti gareg-
giando con il GP Parco Alpi 
Apuane. L’impegnativo 
trofeo Highlander Apuane 
2018, comprendeva quattro 
durissime gare di corsa in 
montagna, il Trofeo Parco 
Apuane a Terrinca, la  Sca-
lata da Castiglione e San 
Pellegrino in Alpe,  il Trail 
del Monte Forato  a Forno-
volasco ed infine  il Trofeo 
Comune di Careggine. 

“Quest’anno dopo tanti 
sacrifici e giocandomi tutto 
nell'ultima durissima scalata da Isola Santa a Careggine – ci racconta 
Diego – sono riuscito a riprendermi il Trofeo che avevo già vinto nel 
2016. È stata una lunga avventura ed una grande soddisfazione alla 
fine”.

Nella categoria Assoluti, da segnalare anche il barghigiano Andrea 
Bernardini che con i colori del Gruppo Marciatori Barga si è piazzato 
al quarto posto, un risultato anche per lui notevole.

Per quanto riguarda i barghigiani, anzi, le barghigiane parteci-
panti alla competizione,  da registrare anche il podio nella classifica 
femminile assolute di due nostre atlete:  Erika Togneri (GP Apuane) 
seconda e Stefania Giovannetti (Marciatori di Barga) terza.

sara morganti è campionessa mondiale!

AtleticA Al cAmponestrinA è l’highlAnder 2018
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fiLeccHio - Un altro grande momento da 
vivere per la saltatrice filecchiese Idea Pie-
roni (Virtus CR Lucca) che è stata convocata 
con la nazionale italiana che parteciperà alle 
Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires dal 6 al 
18 ottobre, nei giorni in cui esce questo gior-
nale. La quindicenne atleta barghigiana di-
fenderà i colori azzurri nella gara di salto in 
alto dove si fregia del titolo di campionessa 
italiana allieve.

Nel corso del 2018 Idea, allenata da Luigi 
Cosimini e Vinicio Bertoli nell’ambito del-
la collaborazione tra Virtus Lucca e Gruppo 
Marciatori Barga, si è confermata la migliore 
saltatrice italiana a livello giovanile e ha con-
quistato anche un brillante quarto posto ai 
campionati europei. Inoltre si è migliorata in 
modo costante anche sul piano delle presta-
zioni salendo fino a 1,79 metri, suo persona-
le, ma con ampi margini di miglioramento. Il 
tutto grazie anche ad  una stupenda tecnica 
e ad un grande fisico oltre che a tantissima 
determinazione. Non è finita: ai Campionati 
toscani allievi del 14 e 15 settembre a Sie-
na, con grande partecipazione degli atleti 

di scuola Gruppo Marcia-
tori Barga naturalmente in 
maglia Virtus Lucca, Idea 
ha vinto l’oro nel salto in 
alto. Terzo posto nel peso 
per Daiana Parducci sfor-
tunata nel martello per un 
nullo molto lungo, che non 
gli ha permesso di ben fi-
gurare, mentre quarto po-
sto negli 800 per Clarice 
Gigli con ancora un ottimo 
tempo assai vicino al re-
cord personale. Nel settore 
maschile ottimo rientro nel 
triplo per Sebastian Giunta 
che, nonostante un fasti-
dio al ginocchio avvicina il 
suo record, mentre debutto 
nei 200 per Gianluca Toni, 
che corre una distanza non sua in un tem-
po dignitoso. Davide Bertoli infine ha corso 
per la prima volta i 3000, forse in maniera 
troppo accorta, lasciando comunque intra-
vedere grandi margini di miglioramento. Il 

mercoledi precedente a Pescia in occasione 
dei toscani ragazzi di triathlon “tempone” 
di Gicel Turri nei 60 h, che si propone come 
seria candidata al titolo toscano di categoria.

Luigi cosimini

BaRga - Domenica da incorniciare quella del 26 agosto con diversi atleti e 
atlete di scuola Gruppo Marciatori Barga impegnati su tre fronti: a Marina di 
Pietrasanta nelle gare del memorial Vecoli, nei campionati toscani master ad 
Abbadia S. Salvatore e nel Trofeo dell’appennino tosco-emiliano nel parco 
dell’Orecchiella. Nella località versiliese, Gaia Cosimini ha vinto il getto del 
peso ed è arrivata terza nel lancio del disco (con la miglior prestazione dell’an-
no), Viola Pieroni, pur incappata in una giornata no, ha guadagnato comunque 
il terzo posto nel peso. In gara nei 1500, Davide Bertoli ha limato il suo primato 
personale di altri 3 secondi, mentre importante test sui 100 piani per Clarice 
Gigli (finita al primo posto), Alessandro Coppedè e Gianluca Toni. Nella loca-
lità senese invece conferma ad alti livelli di Fabrizio Boggi vincitore col titolo 
toscano nel salto in alto master 55-60, con una misura, 1.57, di valore europeo. 
Infine da segnalare l’ennesima vittoria dell’esordiente (8 anni) Sofia Giunta 
nella corsa in montagna del parco dell’Orecchiella, ovviamente nella sua ca-
tegoria.

L.c.

idea Pieroni alle olimpiadi di atletica leggera

dAi giovAni dell’AtleticA leggerA 



AiKido che pAssione
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foRnaci - Judo Club Fornaci. Con lo Stage svoltosi in settembre, 
il percorso di Stage denominati “Fornaci Aikido 2018” ha raggiun-
to il suo apice.

Ospite d’eccezione il Maestro Marco Rubatto Presidente del-
la Commissione Nazionale Aikido Fijlkam, (Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate e Arti Marziali), personalità eclettica e docente 
capace e profondo conoscitore dell’Arte e del Giappone in genere 
(idioma compreso).  Ha condotto una due giorni permeata del mi-
gliore spirito Aikido, catturando l’attenzione in ogni sua 

È stato affrontato il nuovo programma nazionale per il passag-
gio dei Dan,  e si è parlato delle nuove tipologie di allenamento. 
La presenza di partecipanti è stata di oltre cinquanta praticanti 
provenienti da tutta Italia, da Torino a Taranto. 

Ottima peraltro la risposta degli allievi del corso di Karate del 
Judo Club Fornaci, in testa a tutti il giovane Ruben Cassettari che 
non si è fatto intimidire dall’usare un bastone quasi più alto di lui.

Un plauso speciale va  rivolto all'Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Judo Club Fornaci che ha messo a disposizione le strut-
ture del Dojo e tutto lo staff del Centro Educativo Ricreativo “Il 
Campone” che ha permesso di cesellare il tutto con un luculliano 
brunch. 

Un inizio di campionato in chiaro-
scuro per le squadre barghigiane 

impegnate nei campionati dilettan-
tistici Figc. Almeno per quelle impe-
gnate in Seconda Categoria visto che 
il campionato del Filecchio Calcio, 
quest’anno unica formazione presen-
te in Terza Categoria, è iniziato il 29 
settembre, il giorno dopo che avevamo 
mandato in stampa questo numero. 

Il Barga di mister Marchi si espri-
me alla grande nel match di esordio, 
sbancando in trasferta al "Bui" di San 
Giuliano Terme contro i locali. Al di là 
del foro, i biancocelesti si sono imposti 
per 3-1 dominando il match in lungo 
e in largo. Decisivo è stato un inizio 
devastante del Barga, con uno-due 
che ha consentito di gestire al meglio i 
tentativi di rimonta dei pisani. 

Nella seconda giornata di domenica 
23 settembre, al “Moscardini”, è ar-
rivato lo squadrone del Virtus Piazza, 
società nata due anni fa dalla fusione 
tra il Camporgiano e il Piazza al Ser-
chio. I garfagnini hanno ottenuto il 
massimo del punteggio in Media Valle col più classico dei risultati: 
2-0 grazie alle reti di Bravi e Bonini. 

A chiudere l'orribile settimana dell'As Barga, ci si è messo anche 
il pesante ko interno in Coppa Toscana contro il quotato Molazzana. 
Infarcito di giovani, il team di Marchi ha capitolato con un pesante 
5-1. Per Ghafouri e co. è lo scotto da pagare per una rivoluzione in 
rosa che abbisogna di essere metabolizzata da tutti. 

A corrente alternata anche il Fornaci di Gerd Wurach. Nel match di 
esordio, il primo assoluto dal rientro in Seconda Categoria, il gruppo 
rossoblù ha ceduto il passo in casa contro lo squadrone del Vagli. Al 
"Luigi Orlando" si è ripetuto l'eterno duello della scorsa stagione, 
ma pur non demeritando, i rossoblù hanno capito che per raggiun-
gere una salvezza anticipata, bisognerà soffrire. E infatti, a Pappia-
na contro la neopromossa compagine pisana, è arrivato un nuovo 
pesante stop per 5-0 che non ammette attenuanti. La squadra for-
nacina è partita male e ha finito peggio, ma il tempo per rimediare 
c'è tutto. Per ora, comunque, il girone C sta rispettando i pronostici 
della vigilia: Vagli, San Filippo, Virtus Piazza e Molazzana sono le 
squadre da battere, e nel ruolo di outsider giostra l'ambizioso Ponte-
cosi del giovane trainer Roberto De Luca. Sotto, è già bagarre.

In Terza Categoria, il Filecchio ha iniziato il suo percorso, unico a 
rappresentare il nostro territorio, da sabato 29 settembre. Ne ripar-
leremo quindi nel prossimo numero. Per quanto riguarda le Filecchio 
Women il campionato di Serie C inizierà a fine ottobre, mentre il 7 ci 
sarà il primo incontro ufficiale in Coppa Toscana

nicola Bellanova

le ultime dAi cAmpi di cAlcio

la squadra del filecchio Women, impegnata nel campionato di 
serie c femminile che inizierà a fine ottobre
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iL ciocco - La quarta e ultima tappa della Coppa Italia 
Giovanile MTB 2018 dedicata alle giovani promesse della 
mountain bike, si è corsa al Ciocco il 15 e 16 settembre,  as-
segnando i punti decisivi per l’attribuzione del titolo che è 
andato alla rappresentativa di Bolzano davanti a Piemonte 
e Valle d’Aosta.

Un grande appuntamento per inaugurare la pump track al 
coperto più grande d’Italia e per anticipare la candidatura 
del Ciocco come location per i prestigiosi Mondiali Master 
XCO del 2021.

L’idea del Ciocco è appunto questa e ci si sta lavorando. 
A distanza di 30 anni i campionati del mondo di Mountain 
Bike che qui si svolsero nel 1991, i Mondiali potrebbero 
tornare al Ciocco. La candidatura è stata presentata e ci si 
spera.

Al di là dell’evento sportivo, si tratterebbe di una gran-
dissima opportunità anche per quanto riguarda una ulte-
riore valorizzazione turistica dell’intera Valle del Serchio.

“Dopo l’indimenticato Campionato Mondiale MTB del 
1991, Il Ciocco si propone ancora una volta come destinazione 
di primissimo piano per la mountain bike nazionale ed in-
ternazionale” ha dichiarato in proposito  l’amministratore 
delegato del Ciocco Andrea Barbuti, presentando le tante 
novità che hanno preso il via proprio da questo mese di 
settembre: la finale della Coppa Italia giovanile, ma non 
solo.

Come annuncia sempre Barbuti,  dall’anno prossimo an-
che l’apertura del Ciocco Bike Circle, un circuito per tutti gli 
appassionati che vorranno allenarsi, mettersi alla prova o 
semplicemente divertirsi. Ci saranno percorsi dedicati alla 
disciplina del cross country, ma anche ad interpretazioni 
più ludiche come il trail biking e l’enduro.

Nel frattempo dal 15 settembre è aperta, 365 giorni l’an-
no ed al coperto (perché realizzata presso l’ex maneggio 
vicino allo stadio), la pump track al coperto più grande 
d’Italia: lunga 200 metri e che  presenta caratteristiche – 
alternanza di dossi e curve “paraboliche” – adatte sia ai 
principianti che ai biker più esperti. Si tratta di uno speciale 
impianto per affinare speciali tecniche a bordo di una al-
trettanto speciale MTB, utilizzando il meno possibile i pe-
dali e molto invece l’equilibrio ed i movimento del corpo.

pumptrAcK, biKe circle il prossimo Anno e lA cAndidAturA Ai mondiAli 2012

il ciocco capitale della mountain bike



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


