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KME e PIROGASSIFICATORE: OTTOBRE ROSSO
migLiaia Di PeRsone PeR DiRe no aL PiRogassificatoRe - Il 
mese di ottobre è stato davvero molto intenso per tutto quello che 
riguarda la vicenda KME e soprattutto per  quella della battaglia 
contro il pirogassificatore. È stata infatti davvero imponente la di-
mostrazione di popolo contro il progetto che si è svolta il 13 ottobre 
scorso a Fornaci.

Circa 3000-4000 persone presenti per dire no. Una dimostrazione 
di determinazione che lo stesso sindaco Marco Bonini ha ribadito es-
sere il chiaro messaggio che la Valle manda  contro la realizzazione 
di un gassificatore di pulper di cartiera.

Il corteo, partito dalla zona industriale del Chitarrino, si è allun-
gato per oltre un chilometro. Una moltitudine di gente, di bandiere 
delle associazioni sociali ed ambientaliste del territorio che hanno 
aderito alla manifestazione della Libellula o che hanno organizza-
to insieme l’evento come l’Osservatorio per la salute della Valle del 
Serchio; ma anche le bandiere dei partiti che in in varia forma hanno 

deciso di aderire da Casa Pound a Potere al Popolo e Rifondazio-
ne Comunista, dal Movimento 5 stelle rappresentato anche dal sen. 
Gloria Vizzini e dal consigliere regionale Gabriele Bianchi aFratelli 
d’Italia con la presenza anche dell’on. Riccardo Zucconi: non erano 
presenti i vessilli del PD ma lo erano il sindaco di Barga, Marco Boni-
ni ed il presidente dell’Unione dei Comuni Patrizio Andreuccetti che 
con i loro interventi hanno chiuso la manifestazione. C’erano poi il 
sindaco di Gallicano Saisi, quello di Vagli, Puglia, quello di Fabbriche 
di Vergemoli Giannini. Il tutto in mezzo a migliaia di donne, uomi-
ni, bambini, in mezzo agli ombrelli colorati con la scritta “Io voglio 
vivere” realizzati dal Cipaf, con lo striscione delle Mamme del no al 
pirogassificatore di Firenze; ed infine le tantissime maglie bianche 
in segno di protesta che da mesi sono il simbolo del no al gassifica-
tore di Fornaci.
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Dopo il corteo in piazza IV Novembre la conclusione della manife-
stazione.  Qui tra gli interventi quello di Rossano Ercolini del proget-
to Zero Waste che ha rilanciato l’invito a KME a volersi confrontare 
con La Libellula per trovare una alternativa diversa: “Un tavolo tecni-
co – ha detto - la cui strada da percorrere sia quella dell’efficientazione 
energetica dello stabilimento” “Basta però – ha aggiunto - con il pensiero 
unico di KME ed è l’ora che anche le industrie cartarie superino l’attuale 
ambiguità e dicano esattamente come la pensano su questa vicenda”.

L’intervento conclusivo è stato del sindaco di Barga, Marco Bonini 
con un: “No secco a portare 130 mila tonnellate di pulper a bruciare nella 
Valle del Serchio dalla piana di Lucca”.

Bonini ha invitato ancora una volta KME a prendere parte ad un 
tavolo istituzionale per trovare una soluzione alternativa: “Se il pro-
blema è quello del risparmio energetico le soluzioni si possono trovare – 
ha concluso  – se invece non si vuole trovare un’alternativa mi viene però 
il dubbio che il risparmio sia allora solo una maschera per fare un business 
alternativo e questo non lo possiamo accettare”.

Per la Libellula il bilancio della manisfestazione è stato oltremodo 
positivo ed oltre le aspettative e rappresenta la conclusione di un 
percorso di informazione e sensibilizzazione della popolazione che 
dura ormai da più di un anno. Per il Movimento inoltre, il 13 otto-
bre rappresenta anche un punto di inizio: “Se infatti KME deciderà di 
proseguire sulla strada del progetto, da oggi alle attività di sensibilizza-
zione e di approfondimento (che non  cesseranno) si aggiungeranno ine-
vitabilmente le attività sul piano tecnico-legale, che gli iter autorizzativi 
di questo tipo prevedono. I nostri tecnici ed i nostri legali sono pronti ad 
esaminare la documentazione presentata dall’azienda, affinché in nessun 
modo si possa pensare di ignorare la popolazione di una valle intera che a 
pieno titolo può e deve essere parte di un processo decisionale partecipato”.

Oltre alla manifestazione ci sono state anche iniziative istituzio-
nali a sostegno della battaglia contro il pirogassificatore. Su propo-
sta del sindaco di Barga è stato approvato dall’Unione dei Comuni 
della Garfagnana un ordine del giorno che si schiera sulla posizione 
del comune di Barga: sì al rilancio industriale, ma non attraverso 
il bruciare pulper. Posizione poi approvata singolarmente anche da 
alcuni (non tutti) comuni della Media Valle e dalla giunta di Barga.

RaccoLta fiRme - Nel mese di ottobre, In concomitanza con le 
iniziative promosse, La Libellula ha lanciato anche  una raccolta in-
dirizzata alla Giunta e al Consiglio Regionale della Toscana, nella 
quale si chiede di non autorizzare la realizzazione del gassificatore 
KME a Fornaci.

L’iniziativa è promossa dal Movimento La Libellula in collabo-
razione con gli altri comitati che hanno finora promosso i maggiori 
eventi. Per info: info@movimentolalibellula.com.
iL RaPPoRto suLLo stato Di saLute - Quale è lo stato di salute 
della popolazione della valle? Si muore di meno rispetto a qualche 
anno o decennio fa, l’aspettativa di vita è cresciuta; sono al di sotto 
della media regionale per fortuna i tumori, ma sono invece oltre le 
medie i dati relativi ad esempio alle morti legate a malattie corona-
riche, a quelle legate al sistema urinario ed anche alle cirrosi come 
causa di morte. Se ne è parlato il 3 ottobre  nell’incontro pubblico 
organizzato a Barga dal Movimento La Libellula  nel corso del quale è 
stato presentato il rapporto realizzato dall’Azienda Regionale Sanità 
della Toscana  nei periodi di riferimento 2007 – 2015 per le mortalità 
e per i ricoveri 2013-2017. 
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Il rapporto è stato redatto da ARS su sollecitazione dei cittadini 
e delle Amministrazioni comunali locali. La presentazione è stata 
a cura della dottoressa Daniela Nuvolone dell’Osservatorio di Epi-
demiologia dell’ARS del prof. Annibale Biggeri dei dipartimento di 
statistica dell’università di Firenze, autore dello studio precedente 
che si fermava al 2007.

I dati presentati da ARS sono stati commentati dallo stesso prof. 
Biggeri secondo il quale sono dati che richiedono ora un lavoro co-
ordinato e condiviso  per capire i fattori scatenanti legati anche alle 
emissioni sul territorio, ma Biggeri ne è convinto: “La correlazione 
tra alcune patologie specifiche e gli inquinanti è documentata dalla let-
teratura scientifica. I metalli pesanti sono tra le cause delle malattie del 
sistema renale. In tal senso quindi bisogna cercare di cominciare a lavorare 
per ridurre i tassi di mortalità legati a queste patologie, ma soprattutto ul-
teriori fonti di pressione ambientale – con il riferimento sottinteso al 
gassificatore - vanno evitate”.

Tra gli altri elementi di riflessione della serata anche la presenta-
zione da parte dei tecnici di ARPAT dei dati del monitoraggio dell’aria 
della centralina mobile di Fornaci di Barga. Risultati parziali, che 
ancora devono essere completati con il rilievo dei dati raccolti nel 
periodo autunnale. In sintesi però, gli andamenti relativamente ad 
esempio al pm 10 ed al pm 2.5 sono in linea con quelli della stazione 
di Fornoli e comunque i valori sono al di sotto dei valori consentiti 
dalla legge anche per quanto riguarda gli sforamenti. Si è parlato 
anche di rilevamento dati all’interno della fabbrica di KME. I tecnici 
ARPAT hanno riferito di controlli effettuati dal 2017 ad oggi. È stato 
peraltro imposto un abbassamento importante dei limiti di emissio-
ne di alcune sostanze. I controlli, secondo i tecnici di ARPAT, hanno 
messo in evidenza che per quanto riguarda la produzione di diossi-
ne, l’azienda è a un decimo dei limiti di emissione imposti che sono 
già molto restrittivi. I dati sono positivi anche su altri inquinanti. Ha 
definito i risultati molto tranquillizzanti. Sui dati ARPAT comunque 
permane un certo scetticismo, da parte dei movimenti ambientalisti.
contRatto aZienDaLe Kme. accoRDo sigLato PeR i PRossi-
mi tRe anni -  In questo mese intenso di ottobre è stata anche 
firmata (il 22 ottobre)l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 
aziendale di Kme Italy e EM molds. I sindacati si sono detti sod-
disfatti dei punti cardine individuati nel documento e che saranno 
essenziali anche all’interno del piano di rilancio dello stabilimento 
di Fornaci di Barga, già presentato da Kme alla popolazione, ai lavo-
ratori e in Regione Toscana.

La nuova intesa ha una durata di 36 mesi e contiene importanti 
garanzie occupazionali. Nessun lavoratore, infatti, sarà licenziato. 
Assicurazioni importanti anche sulla produzione e sugli investimen-
ti: è stato confermato il completamento del forno fusorio Loma1 per 
il raggiungimenti di 40mila tonnellate di produzione annua, con la 
presentazione agli organi competenti del progetto di piattaforma 
energetica “Waste to Energy” che è avvenuto appunto alla metà di 
ottobre. Per quanto riguarda direttamente i lavoratori, inoltre, han-
no trovato spazio tutte le ipotesi di salvaguardia e remunerazione 
già oggetto dei precedenti accordi del 2016. 
no aL no a PRescinDeRe - Nella vicenda KME – pirogassificatore, 
oltre alle tante iniziative del fronte del no, c’è anche il mondo dei 
dipendenti dello stabilimento metallurgico di Fornaci dove ovvia-
mente c’è preoccupazione per gli sviluppi della vicenda e soprattutto 
sulla possibilità o meno che il piano industriale annunciato da KME 
possa effettivamente essere realizzato.

Su Facebook, in completa antitesi con quello del “No all’incene-
ritore”, è nato anche il Gruppo del “No al no a prescindere”. Dove 
i post dei partecipanti ribadiscono il disagio che i dipendenti vivo-
no, con l’appello affinché prima di prendere una posizione di totale 
opposizione, si conosca meglio il progetto; compreso le prospettive 
degli stessi lavoratori ed il loro punto di vista. 

“Non siamo pro pirogassificatore, ma siamo per attendere le valuta-
zioni degli enti preposti. E non siamo pochi. Come noi la pensano tutti i 
dipendenti di KME e sicuramente anche le loro famiglie; migliaia di per-
sone a cui si aggiunge un popolo degli attendisti che è sempre rimasto ed  
silenzioso, ma che secondo noi è fatto di tanta gente. Vogliamo solo che si 
attenda il parere degli enti preposti e poi fare una valutazione seria e senza 
preconcetti”. Lo hanno ribadito alcuni componenti del gruppo anche 
alla stampa provinciale: Rossano Pieroni, Cesare Passigni, Gianluca 
Bertolini, Giambattista Orsi, Alessio Giannasi e Massimiliano Guidi.

Va detto che i rapporti con La Libellula e con il movimento del no, 
non sono distesi e ci sono stati scambi di vedute tra i due gruppi, non 
propriamente improntati all’apertura di un dialogo tra le parti. Car-
tina tornasole questa di una vallata comunque sia profondamente 
toccata da tutta la vicenda.
La sosteniBiLitÀ Di Kme e La PResentaZione DeL PRogetto 
in Regione - A Fornaci di Barga, presso l’ex cinema SMI; il 10 ot-
tobre anche la presentazione del primo bilancio di sostenibilità, uno 
strumento che KME vuole adottare a livello di gruppo nel prossimo 
futuro, ma che parte intanto da Fornaci, in quanto al centro della 
fase di rilancio che passa dal nuovo piano industriale ed energetico 
di cui si discute da tanto. Va detto che il piano di rilancio e quelle 
energetico, del piano industriale, articolato in tutte le sue sezioni 
- che sono in sostanza due, la riconversione all’elettrico di tutti il 
sistema produttivo ed industriale da una parte e dall’altra, l’auto-
produzione di energia attraverso la gassificazione - ora sono stati 
presentati ufficialmente alla Regione e si è avviata quindi la fase 
di valutazione da parte degli enti preposti che avranno due mesi di 
tempo. Il progetto è stato pubblicato dalla Regione lo scorso 5 no-
vembre, proprio per avviare la fase di controdeduzioni, opposizioni 
e valutazioni.

Riguardo al rapporto di sostenibilità, secondo l’ente che lo ha cer-
tificato, Greening Marketing Italia, lo studio offre dati positivi; che 
fanno una fotografia esatta di quello che è lo stabilimento fino al 31 
dicembre 2017. Con il miglioramento dell’efficienza energetica, au-
mento del materiale da riciclo utilizzato e riduzione dei rifiuti pro-
dotti e dei consumi di acqua. 

Il relatore, il prof. Francesco Ferrante, ha definito lo stabilimento 
una realtà dove già si è precorso  in modo significativo lo sviluppo di 
quella economia circolare e che arriva a confermarsi in questi ultimo 
anno con l’utilizzo come materia prima del 76% di materiale di rici-
clo e con lo smaltimento del 76 % dei rifiuti prodotti. 

“Nel rapporto, che si basa su una serie di valutazioni che non guarda-
no solo il PIL, ma anche la sostenibilità ambientale oltre che gli indicatori  
sociali ed ambientali– ha anche  detto - si è misurato la sostenibilità di 
come fa il business l’azienda e individuato dati interessanti  soprattutto 
sulle emissioni e sulla quantità di materia che viene recuperata.  L’eco-
nomia circolare è applicata in modo significativo in questo stabilimento e 
può diventare un modello per quello che è il futuro dell’industria nel nostro 
paese”.

Pinassi ha invece annunciato che dopo la fotografia della situazio-
ne fino al 2017 entro la fine dell’anno  verrà invece presentata una 
analisi di scenario anch’essa certificata nei dati da un ente terzo, 
ovvero, partendo anche da quello che si intende realizzare a Fornaci 
con il piano industriale annunciato: avere una previsione certificata 
su quelli che potranno essere gli sviluppi  futuri dello stabilimento, 
la loro ricaduta in termini produttivi ed economici, occupazionali, 
sociali ed ambientali.

Ora, comunque, i riflettori sono soprattutto puntati sul piano di 
rilancio: la palla della vicenda passa indubbiamente a Regione ed 
ente incaricati di vagliare il progetto e di concedere o meno le rela-
tive autorizzazioni.

La firma sul rinnovo del contratto Kme Italy e EM molds
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BaRga - Una palestra più moderna e funzionale, con un intervento 
che era atteso da tempo tra i ragazzi, i docenti ed i dirigenti dell’ISI 
di Barga e che alla fine è stato completato. Il 29 ottobre scorso  in-
fatti l’inaugurazione dell’intervento di manutenzione straordinaria 
realizzato dalla Provincia di Lucca che ha investito 390mila euro nel 
restyling funzionale della palestra dell’ISI di Barga.

Sono state chiuse un anno le palestre, con anche importanti sacri-
fici dei ragazzi che comunque hanno saputo arrangiarsi e fare ugual-
mente sport, come ha ricordato la responsabile dell’area sportiva 
della scuola Maria Chiara Marchetti. Ora finalmente i lavori si sono 
conclusi. L’inaugurazione alla presenza tra gli altri della dirigen-
te scolastica Catia Gonnella, del presidente della provincia di Luc-
ca, Luca Menesini, del sindaco di Barga, Marco Bonini, del senatore 
Andrea Marcucci che negli anni passati si è impegnato a fondo nel 
governo a sostegno della valorizzazione delle scuole della provincia 
di Lucca; scuole che hanno ricevuto da Governo e Regione importanti 
finanziamenti e quindi realizzato altrettanto importanti interventi.

Quello inaugurato lo scorso 29 ottobre è stato realizzato grazie alla 
partecipazione ai bandi del Credito Sportivo "500 impianti sportivi".

I lavori effettuati dalla Provincia hanno riguardato, per gli spazi 
interni, una completa riverniciatura con vernici antimuffa, l'appo-
sizione dei sistemi di protezione negli spazi da gioco, la ristruttura-
zione degli spogliatoi con i relativi servizi igienici e docce, la sosti-
tuzione dell'impianto di illuminazione preesistente con nuove luci a 
led a basso consumo energetico.

All'esterno dell'edificio (realizzato negli anni '60) sono stati ef-
fettuati lavori per il completo rifacimento della copertura con elimi-
nazione dei problemi di infiltrazione, la realizzazione di una nuova 
rete di raccolta acque chiare e acque nere, la realizzazione di un mu-
retto in calcestruzzo sul lato nord-est della palestra di contenimento 
del dislivello verso la strada di accesso, la sistemazione del percorso 
coperto e piccole opere di completamento in muratura oltre alla re-
visione dell'impianto elettrico esterno e di collegamento con gli altri 
fabbricati della scuola.

 “Ora però – dice Menesini – ci sono altre sfide da portare avanti 
con il nostro impegno; c’è infatti in ballo il progetto redatto dell'Ufficio 
tecnico della Provincia di Lucca per ulteriori opere all'Istituto Pieroni 
di Barga (si tratta anche in questo caso della demolizione dell’ultima 
vecchia ala rimasta, risalente agli anni ’60, e la sua totale ricostruzione 
per un intervento di 4,7 milioni di euro per il 2019). Il progetto è stato 
inserito tra i primi progetti in graduatoria dei bando regionale "BEI 
2" (Banca Europea degli Investimenti) per l'ottenimento dei finanzia-
menti per opere di edilizia scolastica. Tra gli interventi previsti, l'ade-
guamento sismico dei blocco cucine e dell'aula magna nonché appunto 
la “sostituzione edilizia” del blocco C e l'adeguamento antincendio di 
altri locali del plesso scolastico”.

Per la dirigente scolastica Catia Gonnella  che ha ricordato la sto-
ria di queste palestre e le figure che qui hanno insegnato come la 
compianta professoressa Clara Fiori, l’ambizione di fare meglio non 
deve finire e nella speranza di ottenere i finanziamenti per il rifaci-

mento del blocco C bisogna da subito lavorare per creare all’ISI un 
vero e proprio campus della scuola superiore di Barga, fruibile anche 
dalla popolazione. Per questo è importante anche tutta la sistema-
zione dell’area sportiva esterna.

Per il senatore Marcucci si è riuscito a fare tanto per le scuole 
dell’ISi di Barga in questi anni grazie al fatto che questa è una scuola 
ambiziosa e con voglia di crescere e di migliorarsi; grazie alla capa-
cità progettuale della Provincia, pronta a cavalcare i vari bandi go-
vernativi e regionali a disposizione; ma anche grazie ad una politica 
del Governo che ha creduto molto nella valorizzazione delle scuole; 
strada sulla quale si auspica possa proseguire con eguale impegno la 
politica dell’attuale governo.

Palestre nuove per l’isi Barga
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BaRga - Danni anche nel comune di Barga  a causa del maltempo 
del 29 ottobre e in particolare del forte temporale abbattutosi sulla 
zona nel pomeriggio. A Barga la forza del vento ha danneggiato  uno 
dei palloni che coprono uno dei campi da tennis negli impianto di via 
della Crocetta gestiti dal tennis club Barga, causando quindi danni 
importanti. A Fornaci invece alcune tegole cadute in via della Repub-
blica hanno danneggiato in modo lieve un’auto. Altre tegole cadute 
anche in via Mozza.

Nel piazzale Matteotti, a dare l’idea della forte ondata di pioggia, 
il quasi totale allagamento, con diversi centimetri d’acqua, del par-
cheggio a causa delle fogne otturate dalle foglie. 

Disagi alla circolazione si sono registrati per la caduta di piante e 
rami lungo diverse strade del comune a cominciare dalla provinciale 
di Loppia dove si è abbattuta una grossa acacia che ha leggermen-
te danneggiato anche un’auto. Alberi caduti anche in via mozza di 
Barga, sulla comunale di Filecchio e su diverse strade di montagna. 

Tanti anche i disagi per i distacchi di corrente elettrica a causa di 
alberi e rami caduti sulle linee elettriche. Nella montagna barghigia-
na, Renaio in testa, il blackout è durato sei ore. Vari blackout hanno 
comunque causato disagi in altre zone del comune compreso una 
parte di Fornaci, Loppia e Filecchio.

Danni ingenti anche in una abitazione in via Pascoli a Castelvec-
chio Pascoli dove si è allagato uno scantinato a causa della mancata 
ricezione delle fognature.  Nella giornata di lunedì 29 ottobre il sin-
daco aveva anche disposto la chiusura dei cimiteri comunali a causa 
della caduta di rami e calcinacci dagli edifici presenti per il forte 
vento. 

BaRga - Sta dando frutti importanti, anche se c’è ancora bisogno di 
grosso aiuto, il progetto per sostenere il Gruppo Volontari della Soli-
darietà per l’acquisto del nuovo pullmino  attrezzato per il trasporto 
dei “ragazzi” diversabili che prendono parte alle attività dell’asso-
ciazione. Il vecchio furgone ormai non ne può più; l’emergenza nei 
mesi scorsi dopo le nuove problematiche del mezzo;  ma per compe-
rare quello nuovo c’è bisogno di oltre 30 mila euro.

Nei giorni scorsi, su spinta di Lorenzo Tonini, Francesco Feniello 
e Luigi Bondielli che si sono impegnati ad aiutare in prima persona 
il GVS, si è svolta una riunione con tutte le asociazioni di volonta-
riato per lanciare l’iniziativa che è stata chiamata “Il Volontariato 
che aiuta i Volontari”. L’intento è quello di fare in modo che tutte le 
associazioni possano appunto sostenere lo sforzo economico del GVS 
e la risposta è stata senza dubbio positiva. Le associazioni si sono 
tutte impegnate a contribuire per pagare la quota per il pulmino in 
base alla proprie disponibilità. Alcune hanno già versato il proprio 
aiuto al GVS, altri proporranno delle iniziative per raccogliere fondi 
in questi mesi.

“A questo punto – ci dice in proposito Lorenzo Tonini - Manca la 
spinta finale per riuscire a dare concretezza a questo progetto. Per il mo-
mento si è arrivati a raccogliere circa 15 mila euro, ma come detto ora 
bisogna fare uno sforzo ulteriore ed importante. Il pulmino è comun-
que già stato ordinato ed a fine novembre sarà già a disposizione del 
GVS perché l’emergenza andava risolta subito. Noi speriamo per allora 
di avere già una parte consistente di aiuti a disposizione con la parteci-
pazione possibile anche della maggior parte dei cittadini.

Sono stati messi appositi contenitori per la raccolta di fondi anche 
nei negozi di Barga e di Fornaci e la speranza è che un aiuto concreto 
possa venire anche dalla popolazione”.

In proposito da sapere che si può versare il proprio aiuto anche  pres-
so il conto bancario del GVS (IBAN IT 38N0760113700001018690550).

Anche i Sorrisi Natalizi “Suor Marianna Marcucci” per questa 
speciale emergenza, non faranno mancare il loro appoggio al GVS.

il maltempo del 29 ottobre il volontariato per il gVs
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LoPPia - Prosegue l’impegno della Pro Loco di Santa Maria Assunta 
per la valorizzazione della splendida pieve medievale di Loppia. Dopo 
il partecipato convegno dell’ 8 settembre scorso promosso in colla-
borazione con le sezioni barghigiane dell’Istituto Storico Lucchese e 
dell’Unitre, il seguente appello pubblico rivolto alle istituzioni com-
petenti per una presa in carico della cura di questo monumento-
simbolo di fede e cultura della Valle del Serchio e le quasi 300 firme 
di solidarietà raccolte in un solo fine settimana, il consiglio direttivo 
ha deciso d’abbracciare e fare propria un’iniziativa di raccolta fondi 
destinata al ripristino delle campane della pieve.

Intorno all’inizio del 2018 infatti l’impianto che le azionava auto-
maticamente si è pesantemente danneggiato a seguito di un brutto 
temporale che s’abbatté sulla zona. Da mesi quindi Loppia ed i paesi 
vicini si trovano orfani dei rintocchi che da anni ormai scandivano il 
passare della giornata per tante famiglie.

Questa causa è stata recentemente sposata da un gruppo di  par-
rocchiani che si è fatto promotore di un sempre più fitto passapa-
rola volto alla raccolta dell’ingente cifra necessaria per il ripristino 
dell’impianto danneggiato tanto che la stessa pro loco, d’intesa con 
l’unità pastorale e le principali associazioni di volontariato di Fi-
lecchio, ha deciso di far la propria parte  promuovendo una serata 
di solidarietà destinata proprio al raggiungimento di questo nobile 
obiettivo.

“Per le campane della nostra Pieve” è lo slogan coniato per pubbli-
cizzare infatti un pizza party che si terrà il prossimo sabato 17 no-
vembre presso i locali parrocchiali del paese a partire dalle ore 20,00. 
Quindici euro a persona – tutto gratis per i bimbi fino agli otto anni 
– è il costo necessario per prender parte all’iniziativa per la qua-
le è richiesta una prenotazione ai numeri di telefono: 3403845209 
(Franco) – 3409357455 (Monica) – 3493793416 (Nicola) entro e non 
oltre il prossimo giovedì 15 novembre.

Ospite d’onore della serata sarà il nuovo pievano di Loppia, e ti-
tolare dell’unità pastorale del fondovalle barghigiano, Don Giovanni 
Cartoni; alla bella iniziativa di solidarietà s’aggiungerà quindi il pri-
mo atteso momento conviviale di conoscenza fra il nuovo parroco ed 
i fedeli dei paesi di Filecchio, Loppia e Pedona.

BaRga - “Gira Gira Rota” è il titolo scelto per la raccolta registrata 
su CD di dieci filastrocche della nostra valle, diventate adesso canzo-
ni. I protagonisti di questa bella operazione che mira così a preser-
vare la memoria delle nostre filastrocche, sono i bambini del Piccolo 
Coro Chiacchiere Sonore di Fornaci  e i nonni della villa di riposo 
Giovanni Pascoli di Barga. Il progetto, terminate le registrazioni, è 
ora in fase di produzione e sarà presentato presso la villa di riposo 
Giovanni Pascoli sabato 24 novembre alle 15.

Gli autori del disco sono Gabriele Rigali e Alessio Piacentini, che 
hanno prodotto dieci canzoni che intendono raccontare, utilizzando 
diverse forme musicali, alcune tra le filastrocche più conosciute della 
Garfagnana e della Media Valle del Serchio. L’idea è stata sviluppata 
con l’intento di realizzare un prodotto audio che raccogliesse parte 
del patrimonio culturale tramandato oralmente da anni, sotto forma 
di cantilene e filastrocche e dunque destinato a perdersi nel tempo.

Nel CD ciascuna canzone è introdotta da una filastrocca recitata da 
alcuni degli ospiti della villa Pascoli.

Durante la giornata di presentazione, i bambini del Piccolo Coro 
Chiacchiere Sonore, diretto da Gabriele Rigali, Rita Bonanzinga e 
Annastella Poli, canteranno dal vivo le dieci filastrocche divenute 
canzoni, spiegandone l’area di provenienza. Questo lavoro rappre-
senta un primo progetto dedicato alla valorizzazione delle tradizioni 
della valle del Serchio; gli incontri tra nonni e bambini prosegui-
ranno infatti mensilmente, presso villa Pascoli, con altre attività e 
idee sotto il coordinamento della prof.ssa Sandra Rigali. Copie del 
CD saranno successivamente inviate anche alle varie scuole dell’In-
fanzia e primarie dei diversi Istituti Comprensivi. Il prodotto audio 
completo,comprensivo di basi, potrà essere acquistato sulla piatta-
forma Itunes.

A proposito di questo progetto Gabriele, Rita, Annastella e i bim-
bi del coro desiderano ringraziare dalle colonne di questo giornale 
il direttore di Villa Giovanni Pascoli di Barga, Gabriele Giovannetti 
oltre a Chiara Casci e tutto il personale, per la fattiva collaborazione 
e per avere offerto questa bellissima e preziosa opportunità che, fa-
cendoli divertire e imparare, li sta umanamente arricchendo.

LE fILAStROcchE dELLA VALLE IN UN cdIN AIUtO dELLE cAMPANE dI LOPPIA
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cagLiaRi - Nella splendida cornice del Forte Village resort, il 12 ottobre scorso 
Food and Travel Italia ha premiato le eccellenze italiane e internazionali nei set-
tori della ristorazione e dell’ospitalità. Sono stati infatti consegnati gli Awards 
2018 Food and Travel Italia.

I Food and Travel Awards sono dedicati alle eccellenze italiane ed internazionali 
che si sono contraddistinte per la loro qualità e i loro servizi in vari settori. In 
base al voto dei lettori del magazine, sono stati premiati professionisti che si 
sono distinti quest’anno, ma anche i prodotti e le aziende nelle categorie vino, 
materia prima, pasticceria, scuola di cucina e alta formazione di sala, compagnia 
aerea, compagnia di crociera, tour operator, location, destinazione, regione, ter-
ritorio e città gastronomica dell’anno. Per quanto riguarda gli awards assegnati, 
nella categoria “Hotel dell’anno”, nella sezione Resort, a spuntarla è stato Il 
Ciocco Tenuta e Parco in compagnia di altre due eccellenze internazionali come 
il Forte Village di Cagliari e Vinilia Wine Resort di Taranto. 

Il premio è stato ritirato da Alessandro Stefani, responsabile marketing e co-
municazione del Ciocco Tenuta e Parco, alla presenza dei massimi rappresen-
tanti di ogni settore e dei media italiani e stranieri

"Lavorare con persone che stimi, di cui hai imparato a fidarti, da cui puoi im-
parare ogni giorno, non è soltanto un modo per rendere meno faticoso e più sti-
molante il lavoro, ma è uno dei segreti per raggiungere risultati importanti - ha 
commentato sui social Alessandro Stefani -  Il premio va a tutta la squadra che ha 
lavorato con entusiasmo, professionalità e passione. Il Ciocco è un sogno che viene 
da lontano, e, ne sono convinto, il meglio deve ancora da venire".

un premio per il ciocco tenuta e Parco

Nella foto grande, un momento della premiazione 
al fort Village resort di cagliari. Sotto, Alessandro 
Stefani con la targa attestante il riconoscimento
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altari della pieve di loppia

A pochi giorni dal suo arrivo, il nuovo pievano di Loppia don Gio-
vanni Cartoni è intervenuto nella millenaria chiesa con il ripri-

stino dell’antico paliotto alla mensa e il riposizionamento del taber-
nacolo sull’altare del Santissimo Sacramento. Con queste scelte don 
Giovanni ha ripercorso la storia degli altari loppiesi; analizzando le 
Visite Pastorali effettuate dagli arcivescovi lucchesi e pisani alla Pie-
ve, è infatti possibile ricostruire quali altari ha ospitato la chiesa nei 
secoli. Fino a pochi decenni fa nell’edificio erano presenti ben nove 
altari, le cui tracce furono definitivamente cancellate coi restauri del 
1954.

Ogni altare aveva una dedicazione particolare a un santo o a una 
memoria religiosa ed era mantenuto o da privati o dalla carità della 
popolazione. Se tra il 1621 e il 1679 si enumerano gli altari del SS. 
Crocifisso, della decollazione di S. Giovanni Battista, di S. Stefano, di 
S. Andrea Apostolo, è ai primi anni del ‘700 che risale l’erezione di 
quelli della Concezione della Beata Vergine e di S. Francesco di Paola. 
Di tutti gli altari rimane oggi il profilo delle sagome lungo il perime-
tro delle navate, mentre alcuni dei quadri appesi alle pareti ne erano 
originariamente parte integrante.

Esistono invece ancora oggi l’altar maggiore, quello del SS. Sacra-
mento e quello del Rosario. 

L’attuale struttura dell’altar maggiore, intitolato a S. Maria As-
sunta, risale al 1646, data riportata sul uno dei plinti, anche se la 
sua esistenza è già documentata un ventennio prima. Così viene de-
scritto nel 1679: ha lo scaffale tutto indorato, sopra del quale stanno 
due angeli, candelieri e vasi con fiori falsi. Nel mezzo all’altare vi è 
un gran tabernacolo tutto indorato, dentro del quale vi è una statua 
della SS.ma Vergine di stucco molto decente, et è benissimo adornata 
di vesti (si parla della statuetta conosciuta come “Madonna di Lop-
pia”). Dopo l’altare vi è la tribuna dipinta, e vi è espresso il mistero 
dell’Assunta. L’altare era mantenuto dalla Confraternita dell’Assun-
ta; di maestranze toscane, è in legno intagliato e dorato, con mensa 
dipinta in pietra con la tecnica della scagliola (gesso tirato a lucido 
e dipinto a fresco). Il paliotto è da far risalire a questo altare, sia per 
la corrispondenza di misure che per l’affinità dei motivi decorativi. 
L’altare nel 1922 subì gravi danni da un incendio, i cui segni sono 
ancora visibili sul retro.

I due altari laterali, nel loro attuale assetto, risalgono al XVIII se-
colo. Se l’altare del Rosario riporta l’anno 1764 sul plinto destro, 
lungo la mensa di quello del SS. Sacramento corre una scritta ormai 
illeggibile, in cui si distinguono solo le scritte “Carariae camerl. (for-
se riferito a un camerlengo della compagnia del SS. Sacramento, che 
manteneva l’altare) 1730”; non si sa però se questo anno sia riferito 
all’intero altare o solo alla mensa, vista l’affinità estetica con l’al-

di sara moscardini – Istituto Storico Lucchese sez. di Barga

tro. Questi due altari sono di maestranza toscana, in legno intagliato 
dorato e dipinto, con mensa in pietra dipinta, su cui si distinguono 
delle simpatiche faccine lasciate dai decoratori.  Sono stati restaurati 
una decina di anni fa.

L’altare del SS. Sacramento in realtà era originariamente  dedicato 
a S. Ansano, ma nel 1621 si trovava in pessime condizioni (va demoli-
to e rifatto, dice l’Arcivescovo). Allora il SS. Sacramento era custodito 
sull’altar maggiore. Nel 1679 invece era stata attivata la conserva-
zione su questo altare, dedicato al “Sacrum Convivium”, come reci-
ta uno stemma posto in alto. Il Santissimo era stato “recentemente 
custodito in una pisside d’argento dentro indorata e ricoperta con un 
padiglione di color rosso. La detta pisside si conserva in un taberna-
colo di legno indorato di fuori, e di dentro ricoperto di drappo di seta e 
detto tabernacolo si serra con chiave d’argento, qual si ritiene appresso 
il detto rettore.  Avanti il detto tabernacolo sta continuamente accesa 
una lampada e l’olio si somministra dalle pie persone con l’elemosine 
che danno a questuanti”. L’attuale tabernacolo, in legno a forma di 
basilica, intagliato e dipinto in oro e turchese, riporta sotto la cupola 
l’anno e il nome di colui che lo fabbricò, un artigiano della zona di 
Bagni di Lucca realizzò. È stato restaurato nel 2002.

In alto, una panoramica degli altari 
della Pieve di Loppia. 
Nelle due foto sotto: 
a sinistra il plinto dell’altare maggiore, 
a destra il paliotto
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BaRga - Con qualche bizza 
del tempo, che comunque non 
ha frenato l’entusiasmo degli 
organizzatori e quelli di tutte 
le associazioni del comune che 
hanno reso possibile questo 
nuovo successo, si è svolta nei 
giorni 3 e 4 novembre l’edi-
zione 2018 di Barga Castagna, 
la grande manifestazione or-
ganizzata da Artcom Barga e 
Pro Loco Barga insieme al co-
mune di Barga e che stavolta ancor di più rispetto al 2017 ha offerto la possibilità 
di scoprire storia, tradizioni, gusti e ricette legate alla castagna ed alla farina 
dolce con stand gastronomici, mostre e conferenze. Di rendere insomma la cit-
tadina ed il nostro territorio, per due giorni, una specie di mini capitale della 
Castagna.

Il tutto alla fine ha portato ad una presenza di visitatori a Barga che è andata 
oltre le 6.000 persone in due giornate, secondo la stima degli organizzatori, e 
con anche un notevole apprezzamento per l’organizzazione.

Da ricordare, sabato 3 novembre, in collaborazione con l’Associazione Cit-
tà del Castagno ed ospitato presso la Pasticceria dei Fratelli Lucchesi in piazza 
Matteotti, il concorso di pasticceria  Dolci, Castagne, Marroni e Farina di Casta-
gne riservato alla categoria non professionisti. Per la cronaca ha vinto la Torta 
del Papà di Anna Bonfanti. 

Sabato e domenica però il piatto forte della manifestazione è stato ovviamente 
il percorso gastronomico nella parte nuova ed antica di Barga, alla scoperta di 
tutto quello che si può preparare con le castagne e la farina di castagne: mon-
dine, frittelle di farina dolce, castagnaccio, bombonecci, necci con la ricotta, ma 
anche tutti i sapori e le ricette di una volta come la polenta dolce con il vino, i 
manafregoli, le ballotte e tante altre specialità. Tanta la gente che ha girato in 
lungo ed in largo per le vie di Barga alla scoperta delle proposte dalle tantissime 
associazioni del comune che hanno collaborato all’evento, da Filecchio a Tiglio, 
da Fornaci e da San Pietro in Campo e Mologno a Pegnana, da Castelvecchio a 
Mologno e San Pietro in Campo, per finire con Sommocolonia e le tante associa-
zioni anche di Barga in una sinergia veramente importante.

Tanta la soddisfazione dell’organizzazione, come ci dice il presidente della 
Pro Loco, Claudio Gonnelli: “Un ringraziamento speciale  lo rivolgo - ci dice - in pri-
mis ad Artcom Barga che è stata l‘anima della manifestazione. Vorrei inoltre ringraziare 
per l’appoggio la Regione Toscana e l’amministrazione Comunale. Ringrazio anche  Ivo 
Poli e tutta l’associazione città del castagno, tutti gli sponsor, tutte le Associazioni inter-
venute, la scuola alberghiera e la scuola Primaria (per aver fatto più di 150 disegni con 
il tema le castagne fatti dai bimbi che hanno dato colore a questa edizione), le persone 
che hanno contribuito in qualsiasi modo dai più piccoli ai più anziani, i partecipanti del 
concorso gastronomico e a quello dei mondinari; un ringraziamento anche a Giorgio 
Cella che ci ha realizzato una vera carbonaia, a Raffaello Lammari con il suo metato in 
miniatura fumante; agli Sbandieratori di Gallicano; ad Autoservizi Biagiotti per servizio 
navetta che ha lavorato molto bene eliminando ingorghi e disagi; Noi Tv e il Giornale 
di Barga per il servizio dato; ai i residenti di Barga per la pazienza per i disagi creati. Il 
tutto con la speranza di aver regalato a Barga due giornate di buon gusto e di  omaggio 
alla tradizione della castagna”.

IL cONcORSO dEI MONdINARI

BaRga - Po-
sticipato di 
una sera a 
causa del-
la pioggia del 
2 novembre, 
sabato 3 no-
vembre nel 
piazzale Mat-
teotti è anda-
ta in scena, 
tra le novità 
interessanti 
ed originali di Barga Castagna 2018, la prima edizione 
del concorso per il miglior mondinaro, manifestazione 
dedicata al ricordo  di Mario Ottolini fondatore dell’as-
sociazione Città del castagno. La gara è stata organiz-
zata da Pro Loco e ArtCom Barga in collaborazione con 
l’associazione città del Castagno ed ha visto la parteci-
pazione di diversi concorrenti provenienti anche da fuo-
ri comune. Il tutto di fronte ad un bel pubblico che si è 
divertito molto ad assistere ad una gara insolita, quanto 
originale, alla scoperta ed alla riscoperta di una vera e 
propria arte, quella di saper cuocere le castagne sul fuoco 
con la classica padella; il che richiede occhio, capacità di 
gestire i tempi, gestione del fuoco, maestria nel girare 
la padella e tante altre cose che non sono molto facili da 
mettere insieme.

Per la cronaca la vittoria è andata a Raffaele Marchi di 
Pegnana, un giovane che si è imposto per le sue mondine 
cotte molto bene e sbucciate in padella senza bruciatu-
re. Secondo posto per Oriano Regoli di Pieve Fosciana, 
ammirato per la sua tecnica; terza posizione per l’asses-
sore barghigiano Pietro Onesti, inaspettato mondinaro 
di livello. In evidenza e ben classificati anche Vittoriano 
Biagioni della Mocchia, Rino Marchetti di Tiglio e Omero 
Togneri di Pegnana, che hanno quindi continuato a ben 
rappresentare la nostra montagna.

Oltre ai complimenti ai vincitori, una riflessione su 
una gara insolita quanto originale, che potrebbe dive-
nire in futuro un vero e  proprio fiore all’occhiello, una 
manifestazione in grado anche di fare evento a sé se va-
lorizzata come si deve. Gli organizzatori hanno già fatto 
un gran passo in avanti promuovendola e proponendo-
la. Ora non resta che continuare a camminare su questa 
strada.

In tal senso ci giunge conferma da Claudio Gonnelli, 
presidente Pro Loco: “Insieme all’Associazione Città del Ca-
stagno stiamo cercando di far divenire l’evento, per i prossimi 
anni,  una competizione a livello nazionale. Una cosa del ge-
nere non è mai stata fatta, ma ci sono tutti i presupposti per 
organizzare qualcosa di veramente speciale”.

in 6mila per Barga castagna
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BaRga - Tra spy comedy, monologhi, tragedie, tragicommedie, 
thriller e sperimentazioni drammaturgiche, il cartellone 2018-2019 
del Differenti di Barga - realizzato da Fondazione Toscana Spetta-
colo onlus, il primo circuito multidisciplinare in Italia, in collabora-
zione con l’Amministrazione comunale - ha come obiettivo quello di 
esplorare, attraverso dieci titoli (nove in abbonamento e uno spet-
tacolo in lingua inglese per i ragazzi delle scuole) forme, linguaggi e 
modalità di generi diversi. Il via agli spettacoli nei giorni in cui esce 
questo giornale, il 9 novembre, con la coppia Lillo & Greg impegnata 
in Gagmen. Oltre a loro tanti nomi noti di tv, teatro e cinema sul pal-
co barghigiano: Luca Argenterò, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Vinicio 
Marchioni e Francesco Montanari, Nicolas Vaporidis, Laura Morante.

Come al solito per il pubblico barghigiano Fondazione e Comune di 
Barga hanno pensato ad una offerta ricca quanto variegata, ma fatta 
comunque per un pubblico che tradizionalmente partecipa con entu-
siasmo e preparazione alle stagioni teatrali barghigiane. Una offerta 
rivolta ad una platea di tutte le età, tale da confermare nuovamente 
il titolo di luogo di riflessione, incontro e dialogo che il Teatro dei 
Differenti detiene ormai da molti anni: un teatro che dialoga con il 
territorio e con i suoi abitanti, disposto ad accogliere nella propria 
tradizione le proposte culturali degli artisti che si susseguono sul 
palcoscenico, una messinscena dopo l’altra. Il tutto confermano an-
che per quest’anno i soliti prezzi di biglietti ed abbonamenti.

Torna anche quest’anno poi TeatrOnline, il progetto giornalisti-
co realizzato da Francesco Tornei (in collaborazione con Neon Film 
Production di Stefano Cosimini e Simone Gonnelli) che nella passa-
ta stagione ha coinvolto le principali realtà sociali del territorio. Un 
racconto “in diretta” social della vita  al teatro che proseguirà anche 
quest’anno. 

La stagione prosegue a dicembre con la compagnia toscana Sot-
terraneo che dal 2005 ha sterzato in maniera originale sul versante 
dei nuovi linguaggi. Overload, è un concentrato di trabocchetti per 
uno spettacolo acuto, intelligente e divertente. Un esperimento di 
intertesto teatrale (in scena mercoledì 5 dicembre) in cui, a partire 
da un discorso centrale, i performer offrono continuamente dei col-
legamenti che il pubblico è libero di rifiutare, continuando a seguire 
il filo della narrazione, o di cogliere, perdendosi in un labirinto di 
distrazioni, alla ricerca del frammento che è molto simile alla nostra 
esperienza quotidiana.

Venerdì 14 dicembre sarà la volta di Luca Argentero al suo debutto 
in teatro in È questa la vita che sognavo da bambino? Un monologo con 
le vite straordinarie di Luigi Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto 
Tomba.  È una pièce tra comicità e malinconia quella che vede pro-
tagoniste Isa Danieli e Giuliana De Sio, in scena venerdì 18 gennaio 
con Le signorine. 

La tradizione prosastica tardo ottocentesca è al centro di Uno zio 
Vanja, rilettura del capolavoro di Anton Cechov. Nella serata di mer-

BaRga - Il Comune di Barga ha pubblicato 
il bando per l’affidamento in concessione, 
mediante finanza di progetto, del servizio 
di gestione degli impianti di illuminazione 
pubblica, del servizio energia degli impianti 
termici degli edifici comunali e dei lavori di 
riqualificazione ed efficienza energetica de-
gli impianti tecnologici del comune

Il bando, che scade il 14 novembre, si basa 
su una proposta di finanza di progetto che 
era stata presentata al comune dall’Ati  tra 
Engieservizi e Idea Luce e che il comune 
aveva approvato come progetto base per il 
bando.

L’operazione  prevede  la messa in sicu-
rezza e soprattutto l’efficientemento ener-
getico di tutti gli impianti di illuminazione 
pubblica nel territorio del comune di Barga. 

Una operazione che riguarda anche l’ade-
guamento e l’efficientemente di tutte le 
centrali termiche per il riscaldamento degli 
edifici pubblici, ma non solo. 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 lampio-
ni con nuovi sistemi di illuminazione a led, 
l’ammodernamento di molte delle linee esi-
stenti,  ma anche la realizzazione di nuove 
linee con il posizionamento di una sessan-
tina di lampioni in più laddove sono state 
presentate le richieste ritenute prioritarie. 
Verranno poi rimodernate le centrali termi-
che (al di fuori degli interventi già realizzati 
con il fondo Kyoto, come quelli per il riscal-
damento delle scuole elementari di Barga e 
quello delle medie di Fornaci).

Con il bando di gara in corso, il comune 
pagherà alla ditta vincitrice dell’appalto un 
canone annuale, per i prossimo 10-15 anni, 
di 315 mila euro.

Il Comune fino ad ora spendeva per pub-
blica illuminazione e riscaldamento circa 420 
mila euro l’anno. Finito il project financing il 
comune poi tornerà gestore degli impianti 
ed a quel punto il risparmio (grazie agli ab-
battimenti notevoli dei costi energetici con 
gli interventi realizzati, è stimato rispetto a 
quanto speso fino ad ora, del 60%.

La scadenza del bando, come detto, è fis-
sata al 14 novembre. Secondo i piani del Co-
mune si conta che già dall’inizio 2019 tutta 
l’operazione possa partire con l’affidamento 
del servizio e che quindi presto si possa pro-
cedere con l’intervento.

ILLUMINAZIONE PUBBLIcA Ed EffIcIENZA ENERGEtIcA: APERtO IL BANdO

Partita la stagione di prosa del “Differenti”

coledì 30 gennaio, Vinicio Marchioni e Francesco Montanari saranno 
i protagonisti del malinconico dramma delle occasioni mancate.

Ancora Shakespeare nell’appuntamento di giovedì 7 febbraio: vi-
vace miscela di teatro e musica, Queen Lear è una rivisitazione del 
King Lear del celeberrimo drammaturgo inglese. Interpreti d’ecce-
zione sono le Nina’s Drag Queens, le cui maschere eclettiche ed ec-
cessive sono la chiave perfetta per una declinazione contemporanea 
del fool shakespeariano.

Domenica 17 febbraio il palcoscenico dei Differenti ospita un trio 
di attori brillanti che hanno fatto della comicità la loro cifra stilisti-
ca: Antonio Catania, Nicolas Vaporidis e Maurizio Mattioli saranno i 
protagonisti de L’operazione, coinvolgente esempio di drammaturgia 
contemporanea al servizio della commedia.

Modellato sui thriller degli anni Cinquanta e Sessanta, Voci nel 
buio, in scena domenica 3 marzo, immergerà gli spettatori nella sto-
ria avvincente di una donna in pericolo. Protagonista la splendida 
Laura Morante.

Il Misantropo non ha bisogno di semplificazioni o “istruzioni per 
l’uso” perché la sua essenza è limpida, contemporanea e dolorosa. Il 
mi sante di Molière ci racconta che “il misantropo” siamo noi. Sarà la 
chiusura di stagione martedì 19 marzo.

Biglietti a partire da 13 euro e abbonamenti da 80 euro. Ai giovani 
è riservato un abbonamento speciale con tre ingressi a scelta a 36 
euro.

Informazioni: Ufficio Cultura Via di Mezzo, 45 – 55051 Barga (Lu) 
-telefono 0583724791/0583724728

cultura@comunedibarga.it 
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LoPPia - Vanno avanti di buon ritmo, affidati all’impresa edile 
Giacchini srl di Ponte all’Ania, i lavori per la trasformazione dell’ex 
mattatoio comunale di Loppia in cinque alloggi di edilizia popolare. 
Un intervento di 680 mila euro circa, finanziato in parti eguali da 
Regione Toscana e da ERP e per 80mila euro dal comune di Barga e 
voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale, sottolinea Lo-
renzo Tonini, consigliere con la delega al sociale. L’operazione era 
stata avviata nel 2015 ma si è proceduto  a rilento a causa della man-
canza di alcuni pareri a livello di Autorità di bacino. Non appena sono 
arrivati è partita la gara di appalto e quindi i lavori che ora, spiega 
ancora Tonini, vanno avanti:

“Si conta che l’operazione possa essere completata entro l’autunno 
del 2019. L’intervento prevede la realizzazione di 5 alloggi (tre trilocali 
con superficie utile pari a 85 mq e di  bilocali con superficie utile pari a 
48 mq, per una superficie utile complessiva di 314 mq) da destinare a 
situazioni di emergenza abitativa e far fronte alle crescenti situazioni 
di disagio economico e sociale rilevate nel territorio comunale”.

Una emergenza abitativa che continua ad essere notevole anche 
nel comune di Barga, come riporta ancora Tonini, con tante richieste 

cONtRIBUtI PER cANONI dI AffIttO

BaRga - Le misure del comune di Barga per combattere le situazioni 
di disagio abitativo; per chi non riesce a pagare gli affitti, per chi è 
stato sfrattato e chi comunque con la casa è in difficoltà.

Tra queste figurano quelle per la erogazione dei contributi dei 
fondi regionali per canone affitto: nel 2017 gli assegnatari sono stati 
18 nuclei per l’importo complessivo di euro 4.735,00. 
Nel 2018 sono state tante le domande per l’aiuto su-
gli affitti ma secondo i vari parametri richiesti, per il 
momento sono stati 16 i contributi assegnati per un 
totale di circa 5.400 euro di cui circa 2 mila corrisposti 
direttamente dal comune. Il tutto come previsto dal 
preciso impegno assunto con i sindacati in fase di ac-
cordo pre-bilancio di previsione. Il comune aveva ga-
rantito il mantenimento della cifra relativa alla spesa 
dell’anno precedente anche se la Regione avesse tra-
sferito importi minori. Così è stato con un contributo 
regionale che si è fermato a 3.400 euro.

“Quest’anno – spiega Lorenzo Tonini, consiglie-
re con la delega ai problemi del sociale –  l’impegno 
economico è stato maggiore e c’è stato addirittura un 
discreto e maggiore impegno del comune per venire 
incontro alle esigenze di chi ha difficoltà a pagare, co-
prendo anche la quota mancante. Si tratta di un aiuto 
che certo non risolve il problema, circa una mensilità, 
ma comunque sia di questi tempi e con le situazioni dif-
ficili che in tanti devono affrontare è pur sempre una 
boccata di ossigeno. I contributi verranno messi in pa-
gamento a novembre”.

cAMBIA LA RAccOLtA dEL VERdE
A dare la notizia è l’assessore all’Ambiente, Giorgio Salvateci: 

“Vogliamo ricordare la modifica che è partita dal 1° Novembre nella 
raccolta del verde, come ogni anno nel periodo invernale: La raccolta 
fino a febbraio avverrà il secondo ed il quarto martedì del mese”.

Loppia, iniziati i lavori per gli alloggi popolari
di aiuto:“Il 23 febbraio 2017 era stata approvata la nuova graduato-
ria per l’assegnazione di alloggi ERP secondo le modalità della nuova 
normativa regionale e del bando unico del L.O.D.E. Oltre a sei alloggi 
assegnati nel 2017, nel corrente anno, sono stati assegnati tre alloggi. 
In graduatoria rimangono ancora otto casi che devono essere sistema-
ti, ma con la massima attenzione del Comune ad intervenire per ogni 
nuovo caso di emergenza abitativa o sfratto che si dovesse presentare. 
Negli ultimi quattro anni sono stati peraltro gestiti sei sfratti per i quali 
si è sempre trovato una sistemazione da parte del Comune prima che 
divenissero esecutivi”.

Lorenzo tonini
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cOSIMINI cONfERMAtO GOVERNAtORE dELLA MISERIcORdIA

Pisa - Si merita davvero tanti compli-
menti la neo dottoressa Marta Galeot-
ti, figlia del generale Oliviero Galeotti e 
dell’Avvocato Francesca Baregi residenti 
a Pisa, che il giorno 11 ottobre si è bril-
lantemente laureata, conseguendo la 
votazione di 110 con lode, in Giurispru-
denza nell’aula magna della Sapienza di 
Pisa.

Marta ha discusso con la relatrice 
prof.sa Enza Pellecchia l’impegnativa 
tesi “Donazioni e atti di liberalità aventi ad 
oggetto cose future o altrui: dottrina e giuri-
sprudenza a confronto” che le è valsa, in-
sieme al suo ottimo percorso di studi, la 
massima votazione.

A lei i complimenti di tutta la redazio-
ne con le congratulazioni che si estendo-
no anche a babbo e mamma ed ai nonni 
Aldo e Marianna Baregi.

foRnaci - Era il 
14 settembre 1968 
quando la bar-
ghigiana Luana 
Angelini e il for-
nacino Giancarlo 
Montanelli si uni-
rono in matrimo-
nio. Da quel gior-
no, come in un 
lampo, sono tra-
scorsi 50 anni al 
contempo ricchi, 
difficoltosi, inten-
si, amari, felici, 
difficili, lieti... in 
una parola, pieni.

E così i due 
sposini sono arrivati alle nozze d'oro che hanno festeggiato il 14 settembre scorso riunendo 
tutta la famiglia al ristornate il Bugno di Fornaci per una cena conviviale, durante la quale 
non sono mancati i ricordi e la commozione, ed il piacere di poter festeggiare una coppia 
così legata. Che per non farsi mancar niente nei giorni successivi è immediatamente partita 
per una crociera da seconda luna di miele. Da tutti i parenti, vicini e lontani, ancora tante 
felicitazioni!

BaRga – Dopo le elezioni per il rinnovo de-
gli incarichi in seno  all’Arciconfraternita di 
Misericordia di Barga, avvenute il 29 e 30 
settembre, martedì 9 ottobre i nuovi elet-
ti sono stati convocati, presso la sede alla 
chiesa di San Felice, dal Consigliere Anziano 
Miriam Moretto per decidere gli incarichi di-
rigenti per il quinquennio a venire.

Il Magistrato, composto di 11 membri: 
Fortunata Barsotti, Marcello Bernardini, 
Paolo Capecchi, Pier Giuliano Cecchi, Enri-
co Cosimini, Dario Giannini, Giuseppe Laz-
zerini, Antonietta Mantile, Miriam Moret-
to, Cristian Tognarelli e Mario Venturi, ha 
provveduto alle nomine, che sono state le 
seguenti: Governatore è stato rieletto Enri-
co Cosimini; vice Governatore Pier Giuliano 
Cecchi; segretaria Antonietta Mantile e Vice 

Segretario Paolo Capecchi; cassiere economo 
Marcello Bernardini. E’ stato poi riconfer-
mato a Cappellano Correttore il proposto di 
Barga mons. Stefano Serafini.

Sono state definite anche le cariche del 
collegio dei revisori: Paola Pia presidente, 
vice Tommaso Lemmi e segretario Luigi Mo-
scardini. Lo stesso è avvenuto per il collegio 
dei probiviri con la nomina s predierente di 
Graziella Cosimini; a vice di Anna Maria Fio-
ri ed a segretaria Monica Bertieri.

Il Governatore Cosimini, dopo la sua rie-
lezione, prendendo la parola, ha ringrazia-
to tutti per la riaccordata fiducia e sentita-
mente coloro che, seppur non rieletti, nel 
passato quinquennio e oltre hanno dato un 
importante contributo al sodalizio, soprat-
tutto il passato cassiere economo Gianmarco 

Girardi, da sempre apprezzato e benemerito 
per la sua coscienziosa dedizione all’incari-
co, svolto in molti anni con grande serietà e 
senso di attaccamento all’Arciconfraternita 
di Misericordia.

NOZZE d’ORO

VaL Di Vaiana - Cinquant’anni di matrimo-
nio, cinquant’anni di amore e di passione per 
la loro famiglia e per il loro lavoro trascor-
si insieme; anche nella difesa della nostra 
montagna e delle sue tradizioni. È la storia 
di Giovanni Giovannetti, per tutti il Giovan-
nino di Valdivaiana, e della sua inseparabile 
consorte Ademara Santi. Il 12 ottobre 1968 
si unirono in matrimonio e per la ricorrenza 
dei 50 anni di matrimonio abbiamo voluto 
ricordare questo anniversario dalle colonne 
di questo giornale. Lo abbiamo fatto perché il 
Giovannino e l’Ademara se lo meritano. Per 
tutto quello in cui credono e che fanno per la 
nostra montagna e perché sono due persone 
di buon cuore, come le loro figlie. Una fa-
miglia che ti metterebbe a disposizione tutto 
quello che ha per aiutarti.

Per tutto questo faccio loro tanti auguri e 
tante congratulazioni per le nozze d’Oro ap-
pena trascorse con l’augurio di ancora tanti 
e tanti anniversari felici. Con affetto. L.

NEOLAUREAtANOZZE d’ORO



Il Giornale di BARGA NOVEMBRE 2018 | 13cronache

BaRga - Da marte-
dì 23 ottobre a Barga 
c’è un nuovo sacer-
dote a dar manfor-
te al proposto don 
Stefano Serafini ed 
all’Unità Pastorale 
nei servizi dedicati a 
questa comunità che 
comprende anche 
San Pietro in Cam-
po, Mologno oltre 
alla comunità della 
montagna. Si tratta 
di don Luca Kostrzewa, sacerdote polacco che è giunto in Valle del 
Serchio da Pontedera.

Don Luca si è stabilito nella casa che fu di don Francesco alla chie-
sa del Sacro Cuore,  prenderà parte attiva nell’ambito dei tanti impe-
gni dell’Unità con don Shiam che, altra novità di queste settimane, 
diventa cappellano dell’Ospedale San Francesco.

Don Luca, 37 anni, è stato ordinato sacerdote da 12 anni. In prece-
denza, prima del suo incarico a Pontedera, aveva svolto la sua mis-
sione in Polonia, Svizzera, Stati Uniti: “Barga è bellissima, più bella di 
Pontedera perché ci sono le montagne e mi ricorda la zona di casa mia, 
vicino a Cracovia – ci ha raccontato don Luca - Sono tantissime qui le 
chiese da girare, sono ben 30 in questa unità pastorale. Una esperienza 
quindi diversa rispetto a Pontedera dove la maggior parte dell’attività 
girava attorno al Duomo: qui la comunità e le chiese sono tante e ab-
bracciano un territorio più vasto. Credo che sarà una esperienza molto 
bella. Sono molto contento di essere arrivato qua”.

A don Luca i migliori auguri a nome di tutta la comunità, anche da 
parte del Giornale di Barga.

BaRga - Una piccola, ma davvero sentita festa quella a sorpresa con 
il quale 29 settembre Barga ha reso omaggio a Sara Morganti, per 
due volte campionessa del mondo. Il tutto è avvenuto nell’immedia-
to rientro dopo i due ori conquistati qualche giorno prima ai cam-
pionati mondiali di paradressage FEI World Equestrian Games Tryon 
2018. La festa, organizzata in tutta segretezza, alla presenza di amici 
e parenti oltre che della autorità, si è svolta in piazza Pascoli ed ha 
veramente sorpreso Sara che non si aspettava di trovare ad acco-
glierla una vera e propria delegazione ufficiale, con tanto di musica 
ed autorità. Il tutto al termine di un sabato trascorso a Barga con la 
famiglia, dopo le fatiche e le emozioni del campionato del mondo.

 “Ci ho messo tanto impegno dopo Rio nel tentare di fare il miglior 
risultato possibile – ha poi raccontato Sara ai presenti -   Speravo in 
una medaglia ma non avrei mai immaginato due medaglie d’oro. Più 
di quello che potevo desiderare. Un premio per me e per tutti quelli che 
mi hanno supportato. Sentire l’inno all’estero è veramente una cosa 
grande. Continuavo a guardare la bandiera ed il tabellone, ma non ci 
potevo credere. Uno ci spera, ci lavora, ma che diventi realtà è una cosa 
alla quale quasi non si crede. Il messaggio è che se una cosa la vogliamo 
veramente, se ci si lavora tanto e ci si spera, c’è la possibilità di rag-
giungerla. E io ci ho sperato tanto, ho lavorato tanto, ho fatto sacrifici 
anche oltre ogni mio limite. Però ne è valsa la pena anche solo per con-
dividere la mia gioia con voi”.

BaRga - Un bel pomeriggio in 
una bella atmosfera; con la cor-
nice ideale della Loggia del Caf-
fè Ristorante Capretz e di piazza 
del Comune come sottofondo. 
Con la sfilata di capi di abbiglia-
mento della collezione autunno 
inverno Fashion event proposta 
da L’angolo di Barga ed insieme 
della bellezza barghigiana im-
personata da ragazze, ragazzi e 
donne di ogni età.  Il tutto avve-
nuto domenica 30 settembre

Per il negozio di via Mordini, 
per L’angolo,  in passerella tutti 
i capi più belli delle nuove colle-
zioni autunnali ed invernali, in-
dossati dalle belle Viola, Rachele, 

Consuelo, Valentina, Lisa, Vitto-
ria, Martina, Chiara, Corina, Ca-
terina e da  Sebastiano e Corrado. 
L’evento è stato organizzato da 
Piera e dal suo L’angolo di Barga 
con la collaborazione anche della 
Loggia Boutique di Graziella Co-
simini che ha presentato insieme 
a Piera e che fatto alla fine sfilare 
anche le sue modelle. Elsa, An-
tonella, Paola, Giorgia, Mery, Si-
monetta, Marika, Birghitte. 

A collaborare al successo an-
che il Caffè Capretz, l’osteria Da 
Aristo e l’architetto barghigiano 
di tendenza Massimiliano Lan-
ciani che Piera vuole ringraziare 
per il supporto.

BaRga - In occasione della Set-
timana dell’allattamento, anche 
al reparto maternità di Barga si 
è voluto promuovere e sostenere 
l’allattamento al seno. Nel re-
parto di ostetricia e ginecologia 
dell’ospedale “San Francesco” 
si sono riunite il 6 ottobre alcu-
ne “prossime” mamme e alcune 

che hanno appena partorito per 
partecipare a questa iniziativa 
di promozione e di sostegno di 
questa campagna.

Non sono mancati anche i 
papà e naturalmente la rete di 
supporto nel reparto di Ostetri-
cia dell’ospedale San Francesco 
di Barga. 

dON LUcA KOStRZEwA A BARGA fEStA A SORPRESA PER SARA

SEttIMANA dELL’ALLAttAMENtO AL SENO

MOdA NEL VEcchIO cAStELLO
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BaRga - Un pomeriggio denso di ricordi, di sport ma soprattutto di 
grande amicizia è stato quello promosso venerdì 19 ottobre a Bar-
ga dall’Associazione Polisportiva Valdilago, con la presentazione del 
volume “Gigi Simoni si nasce. Tre vite per il calcio”, autobiografia 
dell’ex calciatore ed allenatore Luigi Simoni, detto Gigi: un grande 
sportivo, un grande uomo che è tornato a Barga, luogo che frequenta 
da molti anni, per portare testimonianza del suo libro.

Ricorrevano infatti gli anni ’70 quando Simoni approdò a Barga 
con la squadra di allora, il Genoa, durante uno dei tanti ritiri calcisti 
che videro i giocatori ospiti dell’Albergo La Pergola della famiglia 
Moscardini. Con loro e con Barga Gigi ha mantenuto negli anni co-
stanti e bei rapporti di affetto ed amicizia, non solo dal punto di vista 
sportivo ma anche umano, tanto che è nella nostra cittadina che la 
moglie Monica ha dato alla luce il figlio Leonardo, sotto le cure del 

casteLVeccHio 
PascoLi - Una 
cena con… il sena-
tore. Era questo il 
titolo di una serata 
benefica organiz-
zata da Misericor-
dia e Donatori di 
Sangue di Castel-
vecchio per la sera 
del 19 ottobre scor-
so, presso la sede 
sociale nella ex scuola elementare di Castelvecchio.

Chef speciale della serata appunto il senatore Andrea Marcucci 
che ha cucinato nell’occasione un gustoso risotto alla zucca con 
guangiale croccante che è stato molto apprezzato. Il tutto in una 
iniziativa, molto partecipata dalla gente di Castelvecchio, che ser-
viva per raccogliere fondi a beneficio dell’associazione Gruppo 
Volontari della Solidarietà di Barga che ha bisogno di aiuto per 
acquistare un nuovo mezzo per il trasporto dei suoi “ragazzi”.

Nel menù anche gli stinchi con patate arrosto cucinati da Mas-
simo Bertoli e Leopoldo Recidivi con la supervisione di Michele 
Suffredini. Al “risotto del senatore” ha collaborato anche  Andrea 
Iacopini, ma a dar man forte in cucina ed alla riuscita della serata 
sono stati anche tutti i membri del consiglio di Misericordia e Do-
natori. Non è mancato  nemmeno il dolce, una buona crostata di 
cioccolata, offerto da Renaissance Tuscany Il Ciocco Spa & Resort 
(che gli organizzatori ringraziano).

casteLVeccHio PascoLi - Che si fa, proviamo a svegliarlo con un 
caffè? Questa è la didascalia di un originale e bel quadro realizzato 
dalla sarta pittrice Lucia Pieroni per conto del bar Ghini, alias Caffè 
Diana a Castelvecchio Pascoli. Raffigura la sagoma dell'Omo morto 
sulle Panie e in basso il suo alter-ego umano.

 Questo quadro va a completare il nuovo arredamento del locale 
, che adesso si presenta con un look rustico-pub, più consono alle 
odierne esigenze e va a suggellare il terzo anno della nuova gestione 
del locale che sta vivendo il suo momento migliore degli anni re-
centi. Grazie anche all'intraprendenza del gestore, il siculo-lucchese 
Massimo Cacicia e la collaborazione della brava e simpatica Angelica, 
figlia dell'assessore Pietro Onesti.

Il Bar, salvo ecce-
zioni, apre la matti-
na alle 5 e 30, anche 
per venire incontro 
a chi lavora, caccia-
tori, ecc; la sera fa le 
ore piccole special-
mente nella stagione 
estiva. A disposizio-
ne anche per aperi-
cene e spuntini.

augusto 
guadagnini

dottor Arturo Viglione. Il Genoa arrivò con Simoni nel 1975, all’Al-
bergo La Pergola di via del Giardino, costruito da qualche anno  dalla 
famiglia Moscardini e figli, Silvana, Sergio e Mauro. Allora il Genoa 
militava in serie B, e certamente il soggiorno bargeo fece bene alla 
squadra:  sotto la guida del nuovo tecnico ecco arrivare la promo-
zione in serie A e con ciò anche il ritorno a Barga nei successivi anni 
1976 e 1977.

La presentazione del volume è stato quindi molto più del parlare 
delle “tre vite” di Simoni nel mondo calcistico (prima come giocato-
re, poi come allenatore e dirigente sportivo), dei suoi tanti successi e 
delle delusioni, sempre vissuti con un carattere costantemente gen-
tile, elegante, mite e improntato al fair play: è stata l’occasione per 
dare voce e corso a tante memorie e a tanti momenti di una comunità 
cui Simoni col cuore ha sempre pensato di appartenere.

Dopo una gradita visita a Casa Pascoli, la presentazione si è tenuta 
nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi, introdotta dal prof. Um-
berto Sereni e condotta da Luca Tronchetti del “Tirreno”, coautore 
del volume assieme a Luca Carmignani e Rudi Ghedini. A portare 
la propria testimonianza su Simoni allenatore sono stati due suoi 
ex giocatori, Stefano Dianda e Mirko Taccola, attraverso i quali è 
stato possibile apprezzare non solo il suo lato umano ma anche la 
sua grandissima capacità in campo, tanto che ancora oggi Simoni 
detiene il record assoluto di squadre allenate promosse in serie A (7).

La serata si è conclusa dove se non al Ristorante La Pergola, con 
un ritrovo conviviale di tanti amici e anche dei ragazzi dell’A.S. Bar-
ga, venuti a portare il loro omaggio ad un grande campione del calcio 
e della vita.

sara moscardini

IL BAR E L’OMO MORtO

GIGI SIMONI A BARGA



Il Giornale di BARGA NOVEMBRE 2018 | 15cronache

BaRga – C’è ancora Barga nella guida “I 
ristoranti d’Italia” de L’Espresso 2019, ma 
quest’anno con una bella novità. La Locanda 
di Mezzo, locale fondato da Giulio Turriani 
e Francesco Piacentini e oggi portato avanti 
da una cooperativa che mette insieme altri 
tre giovani che sono Lorenzo Boschi, Mar-
tina Turriani e Francesco Vecchi, è riuscito 
quest’anno ad ottenere il più ambito ricono-
scimento che assegna questa guida, ovvero il 
“cappello”: i veri e propri “gradi” che con-
sacrano il meglio del gusto in Italia.

Per quanto riguarda la Valle del Serchio 
il “cappello” della Locanda è unico, non ci 

sono altri locali che hanno ottenuto l’ambito 
riconoscimento. Oltre all’importanza di aver 
ricevuto il “cappello” va sottolineato, lo ri-
petiamo ogni anno, anche un altro aspetto: 
la Locanda di Mezzo da tre anni porta Barga 
e la Valle del Serchio nella guida dell’Espres-
so e non è  cosa da poco. Sono  all’incirca 
2000 in tutta Italia i ristoranti selezionati su 
200.000 locali in cui poter mangiare in tutto 
il territorio nazionale.

C’è tanta soddisfazione oggi nello staff 
di  questo locale che da quando è aperto fa 
tendenza sia dentro che fuori della cucina, 
che è in grado di realizzare una ristorazio-

BARGA - Una nuova importante parte-
cipazione televisiva per lo chef intagliatore 
Claudio Menconi che da Barga è sbarcato in 
una nuova rubrica da lui condotta all’interno 
della trasmissione di Rai Uno “La prova del 
cuoco”, programma diretto da Elisa Isoardi.

La rubrica di Menconi  si tiene il merco-
ledì alle 12,35; ogni settimana. Ma che cosa 
fa Menconi,  in passato campione del mondo 
di sculture vegetali e più volte ospite in tra-
smissioni televisive nazionali?

“Mi occupo di cucina decorativa – ci dice 
Claudio - sia con materiale edibile che con il 
recupero dello scarto”.

“È stata una grande emozione – spiega 
ancora Menconi – tornare in tv e soprattutto 
essere al fianco di Elisa Isoardi cui è affidata la 
conduzione. La direzione invece è di Casimiro 
Lieto. Nella mia rubrica non solo la scultura e 
l’intaglio, ma anche il mio look è cosa impor-
tante”.

Claudio Menconi è indubbiamente il mi-
glior esponente del food design che può van-
tare la provincia di Lucca  a rappresentare il 
territorio in giro per il mondo ed in tv. Ormai 
è un personaggio pubblico nazionale e peral-
tro ad ogni occasione possibile, non manca 
mai di citare il nostro territorio. Molto bene.

BaRga - Ancora un po’, anzi tanto, di Barga 
alla Prova del cuoco,. Durante il mese di ot-
tobre è stata ospite del programma la ormai 
notissima agri chef di Coldiretti Francesca 
Buonagurelli, la titolare dell’agriturismo Al 
Benefizio in loc. Ronchi a Catagnana, nel co-
mune di Barga.  Non nuova ad apparizioni 
televisive nazionali, ha presentato con la so-
lita bravura e simpatia, con le domande della 
conduttrice Elisa Isoardi, la ricetta dei Pici al 
basilico con limone, pinoli e pane sbriciolato.

Un’altra apparizione televisiva naziona-
le a conferma della crescita professionale di 
questa nostra concittadina che porta lustro a 
tutta la comunità. 

Brava.

UN “cAPPELLO” PER LA LOcANdA dI MEZZO

IN tV c’è IL NOStRO chEf cLAUdIO MENcONI

ne unica ed accurata, che guarda anche al 
mondo dell’arte e della cultura  e che trova 
riscontri positivi anche nella speciale acco-
glienza che ti riserva il ristorante di Piazza 
dell’Annunziata. Molto bene.

fRANcEScA BUONAGURELLI ALLA PROVA dEL cUOcO

BaRga - Lavoriamo insieme. Così si intitola 
la simpatica ed anche utile iniziativa  orga-
nizzata da Cinzia Giannoni che ogni merco-
ledì sera, presso la sala Colombo di Barga in 
via del Giardino, organizza serate aperte a 
tutti per imparare o perfezionare la propria 
esperienza nel lavoro a maglia, uncinetto e 
cucito in genere. Con Cinzia ad assistervi, 
potrete apprendere tutto quello che volete 
sapere ed imparare.

Davvero significativo poi che queste le-
zioni si tengano nella storica sala Colombo 
dove molti decenni fa era proprio la scuola di 
taglio e cucito.

Brava, Cinzia!
Per maggiori informazioni: 3400790997

LAVORIAMO INSIEME

monteBono - Sul sentiero che dalla val di 
Corsonna sale verso Capo Corsonna, il sen-
tiero 30 del CAI, c’è dal 2015 un originale 
quanto artistico presepe. In una specie di 
grotta naturale, a non molta distanza dal-
la zona dello Specchione, con i personaggi 
dipinti dall’artista Roberto Funai con bra-
vura, sulle pietre del posto, è stato ricreato 
un bellissimo presepe. A realizzarlo furono 
allora Mirella Renucci, Gianluca Toni, Anna-
lisa Giovannetti, Francesco Cerchi, Roberto e 
Patrizio Funai.

Quel presepe, anno dopo anno, viene sem-
pre rinnovato e rinfrescato  dai danni causati 

dalle intemperie e purtroppo anche dall’uo-
mo. Quest’anno vi è stato anche realizzato 
un altrettanto originale albero di Natale con 
rami e legni del posto. 

Nelle settimane scorse  è stato posiziona-
to vicino al presepe da Giuliana Santi,  Dina 
Bechelli, Roberto Satti, Mario Toni, Patrizia 
Renucci, Mirella Renucci, Francesco Cerchi e 
Annalisa Giovannetti.

Se passate da quelle parti non mancate 
di farci una visita e di fermarvi magari per 
un momento di riflessione. Sappiate che co-
munque sia troverete un piccolo simbolo di 
speranza fatto con tanto amore.

AL PRESEPE dI SASSI



16 | NOVEMBRE 2018 Il Giornale di BARGAall’omBra dei cipressi

Il Giornale di BARGA giornaledibarga.it
Direttore Responsabile: Luca Galeotti
Collaboratori: Nicola Boggi, Maria Elena Caproni, Pier 
Giuliano Cecchi, Luigi Cosimini, Raffaele Dinelli, Ubaldo 
Giannini, Augusto Guadagnini, Flavio Guidi, Sara Moscardini, 
Antonio Nardini, Giulia Paolini, Vincenzo Passini, Ivano Stefani
Foto: Massimo Pia, Graziano Salotti, Foto Borghesi, 
giornaledibarga.it
Traduzioni: Sonia Ercolini
Grafica e impaginazione: ConMeCom di Marco Tortelli
Stampa: San Marco Litotipo srl, Lucca
Autorizzazione n. 38/1949 Tribunale di Lucca

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI
ITALIA  € 27,00
EUROPA  € 32,00
AMERICHE  € 42,00
AUSTRALIA prioritaria  € 47,00
GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. 

I dati personali degli abbonati e dei lettori sono stati archiviati e vengono 

utilizzati da questo mensile esclusivamente per consentire la spedizione 

postale del periodico. I dati non sono ceduti, comunicati o diffusi a terzi.

BaRga

Il 12 settembre è venuto 
a mancare il caro Ro-

molo Ruggi, alla vene-
randa età di 95 anni.

Lascia la moglie, il fi-
glio, la figlia, il fratello, 
la sorella, i nipoti, il ge-
nero ed i parenti tutti ai 
quali Il Giornale di Barga 
esprime le sue affettuose 
condoglianze

in RicoRDo Di 
RomoLo Ruggi

Antonio Da Prato ricorda 
con affetto e rimpianto

RomoLo Ruggi
Generoso amico e fede-
le compagno della buona 
battaglia per il socialismo

Umberto Sereni ricorda 
RomoLo Ruggi

uomo buono e generoso

in memoria di alberta Baldisseri e Baldo Biagioni

Questa foto, scattata nel giorno del loro 50° an-
niversario di matrimonio, vuole ricordare a tutti 

coloro che li conobbero, Alberta Baldisseri e Giovanni 
(Baldo) Biagioni.

Quindici anni sono passati dalla scomparsa della 
nostra mamma, mentre dieci da quella del babbo.

Con infinito affetto
francesca, Daniela e Paolo

nel quarantesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
Roberto cardosi

19 novembre 1978-2018

Sei sempre nei nostri 
cuori, nei nostri pen-

sieri e nei nostri ricordi.
La tua famiglia

nel quarto anniversario 
della scomparsa di 
ilaria De Dervi

In occasione del quar-
to anniversario del-

la scomparsa della cara 
Ilaria De Servi Guidi, che 
ricorreva lo scorso 23 ot-
tobre, I figli Giovanni e 
Nicola ed i marito Fran-
co, con immenso affet-
to e con un ripianto che 
il tempo può solamente 
accrescere, la ricordano 
insieme alle loro famiglie 
per le sue doti di madre e 
di moglie esemplare.

Si unisce al suo ricordo 
anche la redazione de "Il 
Giornale di Barga".

nel ventisettesimo  
anniversario 
della scomparsa di 
Vittorio Puccini

Il prossimo 27 novem-
bre ricorreranno ven-

tisette anni  dalla scom-
parsa di Vittorio Puccini, 
stimato commerciante 
barghigiano, a lungo im-
pegnato anche nel volon-
tariato.

La figlia Maria Rita lo 
ricorda con grande af-
fetto a tutti coloro che lo 
conobbero e gli vollero 
bene.

se n’è anDato fRancesco aRRigHi

La nostra comunità in Scozia ha per-
so una figura che a noi era tanto cara, 

ma anche ai tanti che lo conoscevano. Il 
22 settembre scorso improvvisamente ci 
ha lasciato il ristoratore bargo-scozze-
se Francesco Arrighi, anche conosciuto 
come Frank, amato marito della defunta 
Veronica, e molto amato padre di Chiara, 
Michele e Lidia oltre che nonno amatissimo ed amorevole. 

Francesco era una persona a cui volevamo bene, amico di questo giornale; era 
molto legato a Barga che non mancava mai di ricordare. Ed a Barga sono molto 
legati i suoi figli che spesso incontriamo durante i mesi estivi. Di lui, e siamo certi 
che questo gli farà molto piacere ovunque si trovi, ricordiamo la sua grande pas-
sione anche per i colori nerazzurri, per l’Inter; una fede custodita e tramandata da 
diverse generazioni nella famiglia Arrighi originaria naturalmente di Barga.

In Scozia, con il figlio Michele, aveva anche dato vita anche all’Inter Club Gla-
sgow tanto che di lui si occupò anche il sito FC Internews.com. 

Nell’annunciare della sua scomparsa, Il Giornale di Barga si sente vicini ai figli, 
alle loro famiglie e ai parenti tutti ai quali invia le sue affettuose condoglianze. 

foRnaci Di BaRga

All’età di 80 anni il 9 
ottobre scorso si è 

spenta la maestra Gioia 
Tonelli nei Baldassini..

Lascia il marito, i figli, 
i nipoti, i generi, la nuora 
ed i parenti tutti ai quali 
inviamo le nostre affet-
tuose condoglianze.

foto fcinternews.com
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BaRga - La ri-
correnza del IV 
Novembre, la 
fine della Grande 
Guerra, ma anche 
la festa delle for-
se armate italiane, 
ha visto quest’an-
no un program-
ma davvero molto 
ricco nel nostro 
comune, per cele-
brare  il centena-
rio della fine della prima guerra mondiale. Di tante iniziative parlia-
mo a parte, ma ci premeva sottolineare anche l’impegno particolare 
delle associazioni di categoria del territorio: Alpini, Marinai e Cara-
binieri e l’associazione Militari in congedo di Barga, d’intesa con il 
comune, che si sono dati molto da fare: sabato 3 novembre c’è stata 
la deposizione delle corone e resa degli Onori ai Caduti, presso i cippi 
e le targhe commemorative situate nelle varie frazioni del comune di 
Barga. Grazie agli Alpini, in via Leo Giuliani è stata posta anche una 
piccola targa che ricorda il sacrificio sul fronte proprio di Leo Giulia-
ni, morto in guerra il 16 settembre del 1916; una targa con le parole 
di Adolfo Zerboglio: “Forse il più Piccolo, forse il più Grande di tutti”.

Corone di alloro e gli onori ai caduti sono state recati da Rena-
io fino a Filecchio, Loppia, Ponte all’Ania, Fornaci, Castelvecchio, 
Sommocolonia, Tiglio, San Pietro in Campo e a poi a Barga, nei di-
versi luoghi in cui si ricorda la Prima Guerra Mondiale. Ed al cimitero 
di Barga dove c’è la lapide con tutti i nomi dei 173 caduti nella Grande 
Guerra; tutti i caduti, in una cerimonia semplice, ma toccante, ac-
compagnata dai rintocchi delle campane del Duomo di Barga, sono 
stati poi chiamati all’appello domenica 4 novembre nel piazzale del-
la Vittoria alla presenza di autorità civili e militari e delle associazio-
ni dei militari in congedo di tutte le armi.

In piazza della Vittoria, sempre il sabato, c’è stato anche un pic-
chetto di onore presso il monumento ai caduti che è andato avanti 
fino alla mezzanotte e che si era aperto alle 15, ora in cui era stato 
firmato l’armistizio. 

Domenica 4 Novembre, a Fornaci di Barga presso la chiesa del 
Cristo Redentore una santa messa ed a seguire  un corteo dei parte-
cipanti alla volta del Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre, 
dove si è tenuto  l’alzabandiera, la resa degli Onori ai Caduti e la 
deposizione di una corona di alloro con lettura del Bollettino della 
Vittoria del Generale Armando Diaz. Nella stessa giornata, ma a Bar-
ga, un corteo di autorità civili e militari accompagnato dalla Banda di 
Barga si è recato  a rendere gli onori ed a deporre una corona  al Mo-
numento ai Caduti di Piazza della Vittoria, nell’ora in cui l’armistizio 
era stato reso noto nello stesso giorno di cento anni fa.

A chiudere le celebrazioni, alle 16 (ora effettiva del cessate il fuoco 
sul fronte) l’ammaina bandiera.

BaRga - Barghigiani ai tempi della naja Si chiama così la mostra che 
rientra tra le iniziative che l’Associazione Militari in Congedo di Bar-
ga, congiuntamente al Gruppo di Barga dell’ Associazione Nazionale 
Alpini e alle altre Associazioni d’ Arma presenti sul territorio comu-
nale,  ha varato per domenica 28 ottobre quale primo evento per le 
celebrazioni  del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

La mostra è stata inaugurata insieme ad un’altra esposizione 
riguardante specificatamente la “Grande Guerra” ed era ospitata 
presso il museo “Stanze della memoria” di Barga

Barghigiani al tempo della naja, vede in mostra cimeli, uniformi, 
copricapo e oggettistica varia riguardante il  Servizio Militare di Leva 
degli abitanti del comune di Barga. In esposizione anche le fotografie 
dei barghigiani che hanno prestato il servizio di leva, che li ritraeva-
no in divisa o durante le attività  legate comunque al servizio di leva.

BARGhIGIANI AI tEMPI dELLA NAjA IV NOVEMBRE 1918 – IV NOVEMBRE 2018

Le celebrazioni del centenario



cENtENARIO GRANdE GUERRA

Per la memoria di enzo Zerboglio
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BaRga - Sabato 20 ottobre la Fondazione Ricci Onlus di Barga e la 
locale sezione dell’Istituto Storico Lucchese hanno aperto ufficial-
mente sul territorio le celebrazioni per i cento anni dalla conclusione 
del primo conflitto mondiale (4 novembre 1918 – 4 novembre 2018). 
Lo hanno fatto con un convegno di studi e l’apertura di una mo-
stra, entrambi gremiti e molto apprezzati. La mattinata, aperta dalla 
Presidente della Fondazione Cristiana Ricci, ha visto gli interventi 
del prof. Umberto Sereni, che ha delineato il quadro storico italiano 
negli anni della Grande Guerra, del col. Vittorio Lino Biondi con un 
intervento sul soldato italiano durante il conflitto, della prof.ssa Na-
talia Sereni che ha delineato il peculiare rapporto degli emigrati della 
Valle del Serchio con la madre patria durante e dopo la guerra, e di 
Pier Giuliano Cecchi che ha tracciato una geografia delle lapidi e dei 
monumenti memoriali presenti nel barghigiano.

Tra le ricorrenze ricordate, anche i 100 anni dell'asilo Giovanni 
Pascoli di Fornaci di Barga. È questa infatti una delle ricorrenze che 
coincidono con il termine della Grande Guerra affrontato dalla ini-
ziativa della Fondazione Ricci per celebrare cento anni dall’armi-
stizio. Uno dei segni più concreti del passaggio della Grande Guerra 
sul territorio barghigiano è stata la fondazione dell'Istituto Giovanni 
Pascoli, il cui complesso è tutt'oggi esistente e utilizzato per attività 
del settore sanitario. 

L'Istituto nacque dalla volontà di Luigi Orlando, proprietario della 
SMI, che lo fondò come Asilo per gli Orfani di Guerra, avendo già 
creato nel 1917 all'interno della stessa SMI, un Comitato Assistenza 
Pro Orfani. Fu proprio nel seno del consiglio di amministrazione del 
comitato che la sera del 4 novembre Luigi Orlando lesse il Bollettino 
della Vittoria e annunciò la futura costruzione dell'asilo, intitolato 
al nome del poeta Giovanni Pascoli. Già domenica 17 novembre si 
ebbe la posa della prima pietra per mano del vescovo di Pisa cardinal 
Maffi.

A questi interessanti contributi è seguita, alla presenza del sena-
tore Andrea Marcucci, l’inaugurazione della mostra “Grande Guerra: 
la stampa ritrovata”, curata da Nazareno Giusti, Sara Moscardini e 
Ivano Stefani. Perno della mostra sono stati da una parte gli origi-
nali della “Domenica del Corriere” dell’epoca, con le bellissime il-
lustrazioni di Achille Beltrame; dall’altra, i giornali che nel periodo 
’15-’18 si pubblicarono in Valle del Serchio: “La Squilla Apuana”, “Il 
Camporgiano”, “Il volere d’Italia”, “La Corsonna”, “La Gazzetta di 
Barga”, “L’arrengo”, “Il Corriere di Garfagnana”, “Il Serchio” sono 
testate giornalistiche che dimostrano come un evento di portata 
mondiale ebbe ricadute dirette anche nella più stretta storia locale. A 
ciò si aggiungevano poi fotografie di soldati barghigiani e garfagni-
ni, cartoline d’epoca, le opere artistiche di Balduini, Magri, Vittorini, 
Cordati, cimeli, i monumenti e le memorie dei caduti e molto altro 
ancora. Di alcuni di questi giornali si era persa la memoria. 

In mostra anche diverse fotografie sia di Barghigiani al fronte, re-
cuperate dall’archivio Pietro Rigali, sia di monumenti alla memoria 
dei caduti, per concludere il centenario della grande guerra con un 
percorso che ben evidenzia come un evento di portata mondiale sia 
arrivato ad interessare anche frazioni molto piccole del territorio.

Armi, divise e attrezzatura militare originale si affiancavano a pe-
riodici, cartoline e foto. Tutti gli oggetti militari sono stati messi a 
disposizione dall’Associazione Linea Gotica della Lucchesia su in-
teressamento del Col. (Ris.) Vittorio Lino Biondi, esperto di storia 
militare che ha anche curato il loro allestimento.

La Fondazione Ricci e i curatori ringraziano per la collaborazione 
e i materiali, oltre ai soggetti coinvolti nell’organizzazione e nel so-
stegno, anche l’associazione “Perché la Tradizione ritorni –La Befa-
na” (Archivio Pietro Rigali), la biblioteca comunale di Barga, la Pro 
Loco di Castelnuovo Garfagnana, nella persona del presidente Silvio 
Fioravanti, Cesare Baldassarri, Giovanna Bellora, Stefania Bernardi-
ni e Daniele Buonaccorsi, il col.(ris.) Vittorio Lino Biondi, Pier Giu-
liano Cecchi, KME Group, Antonio Nardini, Francesca Nardini, Nata-
lia Sereni, Umberto Sereni, Lucia Stefani e Francesca Dini, Giovanna 
Tassoni, Cristian Tognarelli, Pier Luigi Tortelli, Liana Bartolomei e 
Elsa Da Prato.

BaRga - Anche il Gruppo Alpini di Barga, sotto la guida del suo 
capogruppo Andrea Bertolini, è stato parte attiva nell’ambito delle 
celebrazioni organizzate a Barga per celebrare il centenario della 
conclusione della Grande Guerra. Sabato 20 ottobre, presso il ci-
mitero di Barga, è stato commemorato Vincenzo Zerboglio, figlio 
del barghigiano d’elezione senatore Adolfo, decorato di medaglia 
d’oro del valor militare dopo la morte sul Monte Solarolo, avvenu-
ta il 26 ottobre 1918, pochi giorni prima della fine della guerra, per 
ferite riportate in combattimento.

Sulla tomba che ospita le spoglie della famiglia Zerboglio (men-
tre il giovane Enzo riposa a Bassano del Grappa) gli Alpini, guidati 
dal capogruppo Bertolini e assieme al Sindaco Bonini, hanno de-
posto dei mazzi tricolori di fiori; a commemorare il giovane caduto 
sono stati i rappresentanti della sezione e lo storico Pier Giuliano 
Cecchi.

GRAZIE ALLA fONdAZIONE RIccI NEL cENtENARIO dELL’ARMIStIZIO

un bell’omaggio alla storia locale della grande guerra
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ELEZIONI AMMINIStRAtIVE

Lavori in corso per il sindaco che verrà
BaRga - A poco più di sei mesi dalla conclu-
sione del secondo ed ultimo mandato ammi-
nistrativo a guida del sindaco Marco Bonini 
ancora non si riescono ad intravedere con 
chiarezza su Barga le strategie che le varie 
forze politiche seguiranno per dare l’assal-
to allo scranno più alto di Palazzo Pancrazi. 
Se ancora s’attendono le prime mosse sulla 
“scacchiera” della politica barghigiana ap-
pare invece ben chiaro quale sarà l’argo-
mento principe che potrebbe scompaginare 
il quadro delle forze in campo oltre a mo-
nopolizzare inevitabilmente il dibattito della 
campagna elettorale: l’accesissima discus-
sione legata al piano di rilancio della KME di 
Fornaci di Barga.

Sul fronte del centro-sinistra (PD e Ri-
fondazione Comunista – rappresentate an-
che in consiglio comunale – ed altri partiti 
della sinistra radicale) la posizione rispetto 
a tale progetto appare sostanzialmente uni-
forme e registra una determinata quanto 
difficile azione guidata dall’amministrazio-
ne cittadina e dai principali rappresentanti 
politici nelle istituzioni mirata a persuadere 
l’azienda ad orientare le proprie strategie su 
forme di autoproduzione di energia elettrica 
diverse dal tanto discusso pirogassificatore 
alimentato da pulper di cartiera. In casa cen-
tro-destra due sono le voci principali che si 
sono alzate in questi mesi e fra loro discor-
danti: da una parte Lega e Forza Italia che fin 
dalla prima ora hanno manifestato un’evi-
dente apertura e comunque una posizione 
più attendista rispetto ai progetti di KME, 
dall’altra Fratelli d’Italia, Casapound oltre a 
personali prese di posizione di singoli per-
sonaggi della destra locale fermamente con-
trari al piano aziendale. In un tattico surpla-
ce appare invece il Movimento 5 Stelle che, 
seppur fin dalla prima ora abbia assunto una 
posizione di contrarietà rispetto al progetto 
di KME, ancora oggi su Barga sembra non sia 

riuscito ad organizzare un gruppo dirigente 
locale in grado di inserirsi con autorevolezza 
nel dibattito politico valligiano nonostante 
le ottime performance registrate anche alle 
ultime elezioni politiche. Non sembra, ma 
non è detto che questo non accada e che i 
grillino non tirino fuori presto il cosiddetto 
coniglio dal cilindro, magari associandosi a 
liste civiche.

Ulteriori variabili a rendere ancora incer-
to  il quadro potrebbero essere rappresentate 
proprio dai movimenti civici che, se inten-
dessero trasformarsi in soggetti elettora-
li, potrebbero ulteriormente radicalizzare il 
confronto; ci riferiamo naturalmente a “La 
Libellula” forte della partecipatissima ma-
nifestazione del 13 ottobre scorso come pure 
al gruppo dei lavoratori KME che  in queste 
settimane hanno con forza fatto sentire la 
loro voce.

Proviamo quindi ad azzardare uno sce-
nario possibile per le amministrative della 
prossima primavera dando quasi per certo 
che tutte le forze politiche in campo cer-
cheranno di costruire liste civiche e quindi 
di intercettare nelle loro compagini anche 
molti concittadini non direttamente ricon-
ducibili a partiti.

Nel centro-sinistra la convivenza armo-
nica di questi ultimi dieci anni in ammini-
strazione ed un simile punto di vista sulla 
questione KME potrebbe far presagire ad una 
possibile alleanza elettorale; più difficile in-
vece lo scouting del candidato sindaco per il 
quale da più parti si comincia a parlare con 
insistenza di elezioni primarie fra i profili 
più gettonati – sarebbe anche questo il pri-
mo esperimento su Barga -.

Le voci vedrebbero sulla lista possibile 
i nomi di Caterina Campani, Nicola Boggi, 
Vittorio Salotti ed anche Pietro Onesti, ma 
non è detto che escano altri nomi espressio-
ne della società civile.

Nel centro-destra le posizioni assoluta-
mente divaricate sulla vicenda KME farebbe-
ro pensare ad un accordo quasi impossibile, 
anche se storicamente i partiti che ne fanno 
parte hanno sempre dimostrato grandi ca-
pacità di superare le differenze program-
matiche e di assicurare quindi un’assoluta 
coesione elettorale.  Lega e Forza Italia po-
trebbero convergere sul nome che è emerso, 
ma assolutamente non confermato, di Ivano 
Carlesi, ma anche qui potrebbe presto spun-
tare un altro nome diverso. Certo non do-
vrebbe essere della partita, con una alleanza 
con questi gruppi, Fratelli d’Italia di cui si 
attendono le mosse.

Più difficile pensare alla trasformazione 
in cartelli elettorali di lavoratori od ambien-
talisti – anche se la nascita di una lista am-
bientalista radicale sarebbe forse l’ipotesi più 
gradita ai grillini provinciali – vista l’etero-
geneità di queste due gruppi che comunque, 
è facile presagire, riusciranno a condizionare 
la corsa per la guida del comune nella veste 
di “pesanti” portatori di interesse.

Tra gli outsider di cui si parla da settimane 
anche l’attuale presidente dell’ASBUC Fran-
cesco Feniello. Potrebbe essere lui a capo di 
una lista civica trasversale che potrebbe rac-
cogliere anche i voti della protesta contro il 
pirogassificatore? Voci per il momento. Pe-
raltro non confermate. Ma se ne continua a 
parlare.
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BaRga - Per Paolo 
Marchetti, da tutti 
conosciuto come il 
Paolo Gas, cresciu-
to a pane e corse in 
moto, le imprese non 
finiscono mai. A 61 
anni compiuti ha an-
cora qualche cosa da 
dire e da insegnare a 
piloti ben più giova-
ni e fieri. Lo dimo-
stra il nuovo grande 
risultato ottenuto al Campionato Italiano di corsa in salita, categoria 
moto d’epoca e al Campionato italiano di corsa su pista sempre con 
moto d’epoca. Vincendo l’ultima gara in pista a Misano nelle setti-
mane scorse, si è laureato vice campione italiano sia nella categoria 
pista che in quella delle corse in salita. Peraltro non disputando tutte 
e cinque le prove in programma, ma solo 3 gare su 5!

“Non mi spaventa l’età ed il fatto che gli altri concorrenti abbiamo 
diversi anni in meno  – ci dice Paolo – perché l’importante è avere una 
grande passione per la moto e soprattutto per correre veloce quello che 
conta non è dare gas, ma esperienza e tecnica”.

Titolare del bar Paolo Gas sul Fosso a Barga, per lui la moto è una 
filosofia di vita. Gareggia con il team Perla del Tirreno, nella catego-
ria 250 due tempi con una Benelli d’epoca che cura come un gioiello 
prezioso. E che prepara insieme al figlio Niccolò. Da ricordare negli 
ultimi anni, il secondo posto nel Gruppo 5 classe 175, conquistato nel 
2013 ai campionati di corsa in salita su moto d’epoca e lo scorso anno 
i due terzi posti nella classe 175 e 250.

iL ciocco - Puntuale come tutti gli anni, sotto l’albero di Natale, i rallisti ritroveranno 
Il Ciocchetto Rally Event. Che si ripropone, per la ventisettesima volta nella sua storia, 
quest’anno nella data del 22 e 23 dicembre. Un curriculum lungo e prestigioso, quello del 
rally natalizio per antonomasia, primo a “osare” una data inconsueta nel calendario ralli-
stico, quello della settimana che precede il 25 dicembre, divenuta nel tempo affollata di altre 
manifestazioni. Ma “Il Ciocchetto” rimane “Il Ciocchetto”. La gara è stata anche inserita 
nelle “attività sperimentali” della Federazione e si chiama oggi Il Ciocchetto Rally Event.

Le tradizionali luci natalizie della tenuta Il Ciocco accoglieranno un’edizione de Il Cioc-
chetto Rally Event che propone una struttura rinnovata, rispetto alle ultime edizioni. Non 
ci sarà più il “Master Ciocchetto”, conclusione dell’evento, sostituito, in chiusura delle due 
tappe del sabato e della domenica, da una Super Prova Speciale, che verrà disputata da tutti 
gli equipaggi in gara. A queste due “super-prove”, si aggiungono tre speciali da ripetere in 
tappa 1 e altre tre, diverse, ancora da percorrere due volte, in tappa 2.

Partenza del Ciocchetto Rally Event sabato 22 dicembre alle ore 13.00 dal Ciocco, con ar-
rivo alle ore 19.45. Seconda frazione alla domenica, con start alle ore 7.30 e arrivo finale alle 
13.45.

Buenos aiRes  - Deciso riscatto di Idea Pieroni dopo una prima 
gara non andata benissimo, nella seconda gara delle olimpiadi gio-
vanili in Argentina andate in scena a metà ottobre. La saltatrice di 
casa nostra ha saltato 1,76 (a soli tre centimetri dal personale), clas-
sificandosi al decimo posto quindi in gara 2 e nel computo totale 
delle prestazioni delle due gare a cui ha partecipato. 

Pur con tutte le difficoltà e le pressioni dovute al contesto infatti, 
Idea ha saputo difendere egregiamente la maglia azzurra mostrando 
una progressione palpabile tra gara 1 e gara 2: se nella prima infatti 
la sua prestazione, non è andata al meglio, la portabandiera barghi-
giana  ha saputo approfittare dell’innovativa formula olimpica che 
prevede due gare a distanza di alcuni giorni per recuperare concen-
trazione e motivazione, andando ad esibirsi in gara 2 con un ben più 
soddisfacente 1,76. Si chiude così, molto bene, l’esordio olimpico di 
Idea attesa ora dal lavoro invernale in preparazione per nuovi tra-
guardi nel 2019. Brava.

PAOLO GAS: 61 ANNI E ANcORA cAMPIONE

tUttO PRONtO PER LA VENtISEttESIMA EdIZIONE dEL RALLY “IL cIOcchEttO”

IdEA PIERONI dEcIMA ALLE OLIMPIAdI

LE ULtIME dAI cAMPI dI cALcIO

BaRga - In seconda Categoria non vanno benissimo le nostre for-
mazioni impegnate nei campionati dilettanti, con il Fornaci fana-
lino di coda del campionato con soli due punti in classifica ed un 
andamento condizionato da infortuni e sfortuna. Il Barga di punti 
ne ha cinque e staziona anch’esso in bassa classifica, attraversan-
do un momento non positivo dal punto di vista dei risultati, anche 
se le prestazioni non sono mai state deludenti. Da registrare anche 
il ritorno dopo due anni del derby con il Fornaci andato in scena a 
Barga il 28 ottobre. La partita è finita 0-0 in un match dove c’è stato 
tanto agonismo, ma poco o nulla dal punto di vista tecnico. In terza 
categoria, il Filecchio pur con qualche punto perso di troppo rimane 
agganciato al gruppo delle pretendenti ad un posto ai play off.
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BaRga - Nell’ultimo fine settimana di settembre prestazioni me-
morabili nell’atletica leggera per i ragazzi del  Gruppo Marciatori 
Barga. Anzitutto un altro alloro toscano per l'atletica nostrana ad 
opera di Giovanni Cella che con un impressionante lancio a 14.09, ha 
vinto il titolo regionale nel getto del peso ragazzi a Campi Bisenzio. 
Stessa gara e terzo posto per Luca Greppi anche lui al record perso-
nale. Nella gara del peso femminile ancora podio, con il quinto po-
sto, per Gicel Turri che arriva ad uguagliare il personale pure nei 60 
ostacoli. Impegnati poi a Livorno, in maglia Virtus Lucca, ennesima 
vittoria nell'alto per Idea Pieroni e prestazioni da record personale 
per Sebastian Giunta nel giavellotto e nel disco. Daiana Parducci ha 
egregiamente difeso i colori lucchesi nel martello e nel peso rag-
giungendo il sesto posto mentre Clarice Gigli è giunta buona quinta 
in una gara molto tattica degli 800. Altra graditissima e importante 
notizia è giunta da Modena dove era in programma il cds nazionale 
master:  Fabrizio Boggi ha portato il suo record nel salto in alto alla 
strabiliante misura di 1.69: da considerare che il "dentista volante" 
è portatore (sano) di 54 primavere per cui la sua vittoria nella cate-
goria 50-55 anni, con questa prestazione, ha una grande rilevanza 
internazionale.
gRePPi e ceLLa foRmiDaBiLi a camPi BisenZio - Memorabile 
gara di getto del peso al Campionato di Società ragazzi/e (12-13 anni) 
di atletica leggera a Campi Bisenzio il 7 ottobre scorso, dove tre at-
leti del Gruppo Marciatori Barga erano invitati per essere nei primi 
dieci in toscana. Luca Greppi ha vinto la gara di getto del peso con 
la misura di 15.29, migliore prestazione toscana 2018. Al terzo posto 
nella stessa gara il campione toscano Giovanni Cella con una misura 
prossima al suo personale di 14.09. Queste prestazioni hanno posto i 
lanciatori del Gruppo nei primi dieci in Italia nella categoria ragazzi 
con, addirittura, Luca Greppi al terzo posto! Ottima poi la prova della 
nostra velocista Francesca Marchetti che è giunta sesta in finale, con 
il tempo di 8.6, sui 60 piani.

cAStELVEcchIO AMAtORI

casteLVeccHio PascoLi - Il Castelvecchio Spartans ha iniziato 
una nuova avventura  nel campionato di calcio terza serie amatori 
AICS.  La squadra del presidentissimo Francesco Coli e del riconfer-
mato mister Giampiero Chiesa è rimasta più o meno la stessa dello 
scorso anno, con gli stessi pregi e difetti, vale a dire meglio fuori che 
in casa. Comunque le due roboanti vittorie di fine ottobre l’avevano-
proiettata nell'alta classifica.

Nel frattempo sono stati fatti importanti lavori nelle adiacenze 
del terreno di gioco al campo dell'Impero, ad iniziare dal taglio delle 
piante troppo invadenti dietro le porte e l'installazione di nuovi pali 
e relativi fari per l’illuminazione, con la determinante collaborazio-
ne dei Gatti Randagi.

augusto guadagnini

AtLEtIcA LEGGERA NEwS

Lago santo – Domenica 14 ottobre si è svolta la seconda edizione 
della “Lago santo Mountain race”, una gara di trail running sui sen-
tieri del Parco del Frignano e della Valle del Serchio organizzata dal 
team Mud&Snow con la collaborazione di Ente Parchi Emilia Cen-
trale, UISP Emilia Romagna, dei comuni di Pievepelago (MO) e Barga 
(LU), dell’ASBUC di Barga; delle guardie del Parco, dei volontari della 
Misericordia di Barga e di Pievepelago, del Soccorso Alpino e con il 
sostegno di sponsor privati.

La gara competitiva si è sviluppata su un tracciato 22 chilometri 
lungo un percorso ad anello con un dislivello in positivo di 1500 me-
tri ed ha toccato anche la Vetricia.

Per quanto riguarda i risultati, da registrare il secondo posto nella 
categoria BF Femminile della barghigiana Stefania Giovannetti, del 
Gruppo Marciatori Barga, ottava nella classifica assoluta donne. Dal 
nostro territorio a rappresentare i colori barghigiani, hanno parte-
cipato anche Lucia Chiappa e Roberto Agostini del Gruppo Marcia-
tori Barga e Antonio Merrighi, mentre Marco Redini, sempre del GM 
Barga, aveva preso parte il giorno di sabato alla Cronoscalata che ha 
raggiunto il Giovo.

ALLA LAGO SANtO MOUNtAIN RAcE

BIAGI A chIcAGO cON L’ItALRUGBY

cHicago - In un altro luogo simbolo dell’emigrazione barghigiana 
quale è Chicago, dove nel secolo scorso è stata formata una gran-
de comunità bargo-chicagoiana, nei giorni scorsi anche un altro fi-
glio della nostra emigrazione è stato protagonista di un  importante 
evento sportivo. Al mitico stadio Soldier Field, nel test match inau-
gurale della finestra d’autunno tra Irlanda ed Italia di Rugby che si 
è giocato il 3 novembre, c’era anche il bargoscozzese George Fabio 
Biagi. Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana 
Rugby, lo ha di nuovo scelto per dare esperienza alla formazione 
azzurra.

Dunque il nostro Biagi, figlio di Michael Biagi la cui famiglia ha 
profonde radici in quel di Saltcoats in Scozia, e di Rosanna Marini, è 
stato ancora tra i protagonisti che garantiscono esperienza alla Ital-
rugby dove ormai è presenza fissa. E lo ha fatto in una Chicago alla 
quale la storia di Barga è sicuramente legata in modio significativo. 
Molto bene.

Stefania Giovannetti
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foRnaci - Sono ripresi i corsi per avvia-
mento allo sport della Pallavolo Fornaci, 
società con all’attivo alcune squadre nel 
settore maschile. I corsi si tengono  nella 
palestra delle scuole elementari di Fornaci 
con i seguenti orari: 18,30-20 il martedì e 
il giovedì e dalle 18 alle 20 il venerdì. Ven-
gono seguiti da tecnici federali. Chi voles-
se avvicinarsi a questo sport, fanno sapere 

dalla Pallavolo Fornaci, può recarsi così in 
palestra nei giorni sopra indicati con un 
periodo di prova gratuito di 2 settimane. 
Tra le altre notizie relative alla Pallavolo 
Fornaci, il positivo avvio del campionato 
federale under 14 maschile. Per qualsia-
si informazione è possibile contattare i 
seguenti numeri telefonici: 340 7600913 
Barbara; 346 62234059 Max.

Pian Di gioViano -  Presso il Marameo di 
Pian di Gioviano  si è svolta ai primi di ot-
tobre  la presentazione ufficiale 2018/2019 
del settore giovanile della società Valle del 
Serchio, nata tre stagioni fa dalla fusio-
ne tra i settori giovanili del Barga e For-
naci, con la collaborazione del Ghivibor-
go. Una società ben portata avanti tra gli 
altri dal Presidente Moreno Pieroni, dai 
vice Marco Scaltritti, Piero Vanni; dal se-
gretario Leonardo Barsotti; dal segretario 
amministrativo e logistica e coordinatore 
scuola calcio Massimo Martini Adami; dal 
direttore sportivo agonistica Paolo Pisa-
ni; dal responsabile tecnico scuola calcio 
Mariano Giuliani e da tanti bravi coach tra 
i quali anche esponenti di casa nostra di 
assoluta garanzia come Tito Fabbri, Sirio 

Pellegrini, Iliano Biagioni, Ottaviano Ver-
gamini, Roberto Barbetti,  Adolfo Berton-
cini e tanti altri.

Tra tesserati, allenatori e genitori più 
di 400 persone hanno affollato il salone 
Marameo.  Sono state presentate  tutte le 
annate, ben dodici, a partire dagli Allievi A 
del 2002 per finire ai bambini della nuo-
va leva calcio che quest'anno per la prima 
volta si affacciano al gioco del calcio, nati 
nel 2013. 

Sono più di 200 gli iscritti e tesserati 
per la nuova stagione 2018/2019; numeri 
importanti, che dimostrano come la so-
cietà neroverde stia crescendo in quantità 
e soprattutto qualità, avendo diverse an-
nate cresciute e rinforzate, che potranno 
dire la sua in questa nuova stagione. 

NEL RIcORdO dI GIGI cAPRONI

VALLE dEL SERchIO cALcIO, LA PRESENtAZIONE UffIcIALE dEL SEttORE GIOVANILE

BaRga - Si è svolto il 29 e 30 settembre a 
Barga,  il tradizionale Memorial in ricordo 
del compianto Gigi Caproni di Castelvec-
chio Pascoli, organizzato presso il Circolo 
di Tennis a Barga. Nel pomeriggio della 
domenica i familiari di Gigi, gli amici del 
tennis, insieme alle autorità, hanno poi 
effettuato la premiazione.

La squadra vincente è stata la squadra 
gialla con il punteggio 6-4 che per stra-
na coincidenza, come ha voluto ricordare 

uno di gli amici di Pier Luigi, Ismaele Sai-
si, unendo i due numeri equivale all’anno 
di nascita di Gigi. La moglie Katia Adami 
ha consegnato i premi donati dalla fami-
glia ai due giocatori giovanissimi, Daniele 
e Leonardo, che sono stati un esempio per 
tutti per educazione, fair play e sportività 
sul campo. Va detto che come sempre il 
ricavato della manifestazione è stato do-
nato ad una realtà sul territorio: la Mise-
ricordia di Castelvecchio

PALLAVOLO fORNAcI: RIPARtONO I cORSI



30 novembre

1, 2 dicembre

7, 8, 9 dicembre 

h. 11/20 Sab 11/21

Lucca

Real Collegio - Centro Storico

Ingresso Gratuito

sapori e saperi 
in mostra
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