
Con il 2019 “il Giornale di Barga” festeggia i suoi 70 
anni di vita. Il primo numero uscì nel maggio del 

1949 e nel maggio del 2019 non mancheranno alcune 
iniziative di rilievo per sottolineare questo traguardo 
del piccolo foglio di informazione barghigiana che ha 
resistito al mutare, sempre più vorticoso, dei tempi; 
che ha spazzato via tante altre cose del nostro passato.

Il Giornale, fondato da Bruno Sereni, nacque set-
tanta anni fa quale sprone a ricominciare, a rinascere 
dopo gli anni terribili, le morti e le distruzioni del-
la guerra e siamo convinti che Bruno Sereni ed il suo 
Giornale abbiano non poco contribuito a portare per 
mano, nella sua crescita, questa comunità.

Tanto è cambiato nella nostra vita e tanto è cam-
biato anche nel modo di fare informazione. L’avvento 
dell’informazione online, dei social, del tutto subito 
e del tutto gratis ha messo in difficoltà seria l’intera 
editoria tradizionale ed a far fronte ad un vertiginoso 
calo delle vendite non sono solo piccole realtà come il 
Giornale di Barga, ma anche le grandi testate. Siamo 
comunque anche noi coinvolti in un meccanismo per-
verso che oggi ci fa festeggiare con orgoglio il settan-
tesimo anno di vita ma che ci fa guardare al futuro con 
più di qualche interrogativo e con un po’, forse tanta, 
apprensione… 

È vero, dal 2008 siamo anche un giornale online 
e questo sarà il nostro futuro: abbiamo il Giornale di 
Barga e della Valle del Serchio, che ora offre anche no-
tizie della Valle, che è letto ogni mese sul web da 30 a 
40 mila visitatori. Non ci manca insomma chi ci segue 
e chi ci da fiducia, ma quello che ci chiediamo è quanto 
ancora potremo continuare a tenere in piedi la tradi-
zione, quanto ancora a stampare ogni mese un nuovo 
numero di questo mensile che oggi festeggia 70 anni? 
Quanto ancora a spedirlo nelle case di tanti che anco-
ra lo aspettano con trepidazione? Non sarà facile, ma 
questo piccolo giornale di carta fino a quando potrà 
intende tenere duro. Anche perché, diciamolo pure, 
ancora oggi, nonostante il dilagare del web (questo 
vale per il piccolo giornale di Barga così come per La 
Repubblica o il Corriere della Sera), le tanto bistrattate 
e ormai demodé edizioni cartacee rappresentano an-
cora la principale fonte di sostentamento per quanto 
riguarda gli introiti e la possibilità di sopravvivere di 
ogni giornale che sia nato con la carta.

Oggi mi porto in testa l’utopico sogno che non può andare così 
alla fine… che qualcosa cambi in questo inesorabile destino che pare 
portarci alla definitiva morte di tutte le parole scritte sulla carta. 
Sarò sorpassato a pensarlo, sarò non al passo con i tempi, ma non 
posso pensare che un giorno, prima o poi, questo giornale possa ces-
sare definitivamente di essere stampato, per rimanere qualcosa di 
etereo e di visibile solo su una rete dove già si combatte un’altra 

terribile battaglia per i giornali ed il giornalismo: quella contro una 
informazione falsata, non professionale, dove non conta più la veri-
tà, ma il solo fare tanti più click e farli prima degli altri.

Dunque avanti ancora con questo mensile; con tanto orgoglio per 
il suo passato e con una recondita speranza di un futuro che alla fine 
possa essere diverso.

Luca Galeotti
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Il dIbAttItO frA AzIENdA, cOmuNE dI bArGA E mOvImENtO lA lIbEllulA

A proposito della vicenda pirogassificatore
fornaci - La pratica in regione per il pro-
getto di rilancio industriale KME e per la 
realizzazione di un gassificatore è entrata 
nel vivo lo scorso 15 gennaio con la firma 
in regione Toscana del decreto di avvio del 
procedimento di VIA (valutazione di impatto 
ambientale). È partito così il procedimento 
autorizzativo che durerà sei mesi di cui i pri-
mi due serviranno per la presentazione delle 
osservazioni che possono essere inviate alla 
Regione Toscana.

In prima linea tra coloro che presente-
ranno le proprie osservazioni al progetto c’è 
ovviamente anche il Movimento La Libellula 
che nei giorni scorsi ha annunciato la nasci-
ta del comitato “Insieme per la Libellula”, 
finalizzato alla raccolta fondi necessari per 
pagare gli esperti incaricati di presentare le 
osservazioni. Il Movimento il prossimo 29 
gennaio sarà a Firenze, in occasione della 
seduta del consiglio regionale. In tale occa-
sione verrà organizzato un presidio davanti 
alla sede della Regione Toscana ed un gruppo 
di delegati consegnerà alla regione la raccol-
ta firme portata avanti in questi mesi e nella 
quale si chiede di non autorizzare il gassifi-
catore.

In dicembre intanto, a livello istituziona-
le, il Governatore della Regione Toscana ha 
dichiarato che se l’impianto (di cui è in corso 
la fase autorizzativa) rispetterà tutti i para-
metri richiesti, la Regione non avrà problemi 
a concedere il benestare. Da qui il rinnovato 
appello del sindaco di Barga, Marco Bonini, 
dopo la presa di posizione di assoluta op-
posizione ad una soluzione energetica con il  
gassificatore, ai Ministeri di ambiente e svi-
luppo e al Presidente della Regione Toscana 
Enrico Rossi, ad ascoltare non tanto le ra-
gioni dei numeri e dati necessari a concedere 
la autorizzazione all’impianto gassificatore 
di KME, ma la volontà della gente. Bonini ha 

rilanciato l’invito a cercare soluzioni diverse 
per l’approvvigionamento energetico attra-
verso l’istituzione, richiesto a Regione ed ai 
Ministeri competenti, di un tavolo istituzio-
nale. A sostegno delle richieste del comune 
di Barga anche la Provincia di Lucca che ha 
approvato ai primi di gennaio una mozione 
presentata dal consigliere PD Nicola Boggi.

Secche le repliche al sindaco ed anche al 
consiglio provinciale di KME che soprattutto 
non accetta che non si voglia tener conto dei 
pareri autorizzativi previsti dal processo di 
approvazione del progetto e si invochino so-
luzioni alternative. 

“Kme – dice anche l’azienda - propone di 
ridurre le emissioni, aumentare produzione e 
occupazione sotto lo stretto controllo delle Au-
torità preposte, ma questo non va bene: me-
glio gli studi “fai da te”, coordinati da imbo-
nitori della domenica, guru di scarsa sobrietà 
e mestatori vari”.

Sulla richiesta del tavolo istituzionale KME 
replica: “Tavoli aperti per perdere tempo. Con 
questo metodo si aprono tavoli e si chiudono 
aziende. La richiesta di apertura di un “tavolo 
istituzionale” – secondo KME – è quantome-
no bizzarra, o piuttosto ipocrita, poiché tutte 
le Istituzioni richiamate sono state e sono già 
ampiamente coinvolte nel processo autorizza-
tivo in corso. Non solo la Regione e gli Enti tec-
nici preposti, ma anche lo stesso Ministero per 
lo Sviluppo Economico che ha già espresso il 
proprio parere favorevole al progetto di KME”.

Intanto il 15 dicembre scorso Marco Ber-
toncini, amministratore della pagina Face-
book “No al pirogassificatore” durante una 
cena della Libellula ha annunciato la volontà 
di istituire una lista civica che possa correre 
alle prossime elezioni comunali del maggio 
2019. Con l’invito a partecipare anche alla 
Libellula che però non è orientata ad un ruo-
lo attivo ed ufficiale nella tornata elettorale.
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BarGa - Un anno è finito ed uno è da 
poco iniziato . Tempo di bilanci ed anche 
di guardare avanti per il sindaco di Barga, 
Marco Bonini che tra cinque mesi chiu-
derà definitivamente il suo mandato am-
ministrativo, dopo dieci anni di guida del 
comune.

Con lui abbiamo fatto un quadro di 
quello che è stato il 2018 e di quello che 
sarà l’impegno suo e del comune per i 
prossimi mesi del 2019, prima della sca-
denza elettorale.

 “Credo che sia stato un anno in cui si 
è risentito ancora della fase difficile che il 
paese sta attraversando. Da tempo si par-
la di segnali di ripresa, ma effettivamente 
si tratta di una ripresa troppo lenta, non 
sufficiente a favorire un vero rilancio e ne 
sta risentendo di questo tutto il settore del-
la nostra economia, a cominciare anche da 
quello turistico.

Detto questo, ritengo comunque che il 
2018 sia stato alla fine un anno positivo. 
Anche dallo stesso punto di vista turistico, 
a livello di presenze siamo comunque riu-
sciti a tenere, senza grosse defezioni, grazie 
anche alle tante iniziative del nostro terri-
torio”.

Per quanto riguarda gli interventi messi in cantiere dal comune 
come giudica il 2018?

“Sono stati tanti i lavori iniziati o realizzati; o che sono tuttora in 
corso; tanti investimenti che sono andati a buon fine e che hanno ri-
solto problematiche del territorio e dato in molti casi anche lavoro alle 
nostre aziende, in un periodo come detto abbastanza critico anche a 
livello occupazionale”.

ma è andato davvero tutto così bene nel 2018?
“Ovviamente no. Le problematiche non sono mancate e ci sono que-

stioni sulle quali la guardia non va abbassata, come per la sanità. An-
che nel 2018 abbiamo dovuto lottare, insieme con gli altri sindaci, per 
mantenere servizi sul nostro territorio e noi come comune di Barga ab-
biamo dovuto fare la nostra parte anche per far sì che gli accordi presi 
in passato andassero a buon fine.

L’altro problema che è quello del piano energetico e di sviluppo 
di KME. Qui l’amministrazione ha preso una posizione precisa che è 
quella di favorire lo sviluppo aziendale e occupazionale, ma trovando 
una soluzione energetica alternativa rispetto al gassificatore. E questo 
lo dico anche per la sicurezza del posto di lavoro di chi oggi lavora in 
azienda perché il gassificatore, oltre all’impatto ambientale negativo 
per il territorio e la sua popolazione, potrebbe rappresentare un’attivi-

tà non in appoggio ma addirittura alternativa alle produzioni attuali; 
con un rischio per una drastica diminuzione dei posti di lavoro”.

Passiamo al 2019. Quale sarà il suo impegno?
“Per me sarà l’anno di fine mandato e dunque sarà un impegno da 

qui a cinque mesi. Ricominciamo comunque dalla massima attenzione 
proprio alla vicenda KME: faremo tutto quello che è nelle nostre pos-
sibilità per trovare una soluzione alternativa al pirogassificatore, e 
faremo anche tutto quello che possiamo fare per contrastare l’attuale 
progetto che con la soluzione energetica che vuole KME non può e non 
deve essere realizzato. Noi comunque speriamo ancora di poter trova-
re un accordo, una linea, una strategia comune da portare avanti con 
l’azienda per trovare una soluzione alternativa, ma come detto siamo 
pronti a far tutto quello che ci è possibile per contrastare il progetto 
energetico presentato in regione. Mi auguro ovviamente che questo 
possa essere il lavoro che continuerà la prossima amministrazione”.

Per i lavori pubblici e gli interventi?
“Dovremo portare a termine i lavori che abbiamo in corso e che sono 

lavori importanti per il territorio, come gli archi della ripa e il palazzet-
to dello sport, i lavori di riqualificazione della Rocca di Sommocolonia, 
i lavori sulle scuole, sia da parte della provincia che del comune; verso 
marzo riusciremo a fare anche manutenzioni straordinarie relative alle 
asfaltature delle nostre strade, dove c’è un gran bisogno. Ma forse il 
progetto più importante in programma è quello che vedrà la luce en-
tro il mese di gennaio 2019, con la riqualificazione energetica di tutti i 
punti luce del nostro territorio con luci a led. Ci saranno anche 60 nuovi 
punti luce e poi successivamente nel solito progetto anche la riqualifi-
cazione energetica delle strutture pubbliche con sostituzione delle vec-
chie caldaie. La gara è già stata fatta e quindi il comune ha già affidato 
il progetto che partirà nelle prossime settimane.

In questi giorni siamo impegnati anche nella definizione del bilancio 
di previsione 2019. Vogliamo  riuscire ad approvarlo entro il mese di 
febbraio. Posso comunque già anticipare che non ci saranno aumenti a 
carico dei nostri cittadini”.

a proposito di lavori pubblici, per il palazzetto dello sport c’era 
però da risolvere un bel contrattempo…

“Sul palazzetto, abbiamo ridefinito il progetto in base alle novità 
che sono emerse circa i lavori eseguiti tanti anni fa e le progettazioni 
relative che non corrispondevano alla situazione che abbiamo trovato. 
Ci abbiamo lavorato e posso dire che a breve saremo pronti per ripar-
tire con l’intervento”.

INtErvIstA cON Il sINdAcO

2018 e 2919, bilancio e futuro del nostro comune
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fornaci - Cartelli di “Cedesi attività” ed anche diverse saracine-
sche abbassate. La chiusura dell’anno non ha fatto sconti tra Barga e 
Fornaci. Con altre attività che hanno chiuso i battenti.

In realtà i numeri ufficiali dicono che comunque sia c’è stato un 
sostanziale pareggio tra aperture e chiusure nel 2018, ma comunque 
sia di fatto hanno chiuso i battenti anche realtà presenti da tanti 
anni ed altre, in verità, sono in via di chiusura nei prossimi mesi.

In totale per il commercio non alimentare, hanno chiuso  battenti 
alla fine del 2018, 6 negozi in tutto il comune; ha chiuso poi i battenti 
un attività d’ingrosso alimentare; sono da registrare le chiusure di 
tre attività tra gelaterie e pizzerie. Per quanto riguarda le nuove atti-
vità invece, nell’ambito di ristoranti, pizzerie e bar sono da registra-
re cinque nuove attività. Hanno iniziato poi l’attività (commercio al 
dettaglio non alimentare) sei imprese di cui tre riguardano prodotti 
da fumo/generi di monopolio. Ha poi aperto i battenti un’estetista a 
Barga; un’attività di vendita a domicilio di mangimi per animali; due 
aziende agricole ed una carrozzeria a San Pietro in Campo. C’è poi il 
dato che fa riflettere: le vendite online. Nel 2018  hanno iniziato l’at-
tività quattro imprese di commercio al dettaglio per corrispondenza, 
telefono, radio e internet. Tra i commercianti c’è insomma chi sta 
cercando di passare alla controffensiva per combattere soprattutto 
il mercato in crescita delle vendite online che rappresentano indub-
biamente un  grande problema per il commercio tradizionale.

“Non è una situazione facile– ammette l’assessore alle attività 
produttive Giampiero Passini –  e ci sono state luci  ma anche om-
bre nell’appena chiuso 2018: a Fornaci in particolare ci sono state in 
questi ultimi mesi diverse chiusure. Il dato generale 2018 è comunque 

BarGa – Venerdì 28 dicembre si è svolta 
l’assemblea dell’ASBUC Barga per l’appro-
vazione del bilancio di previsione. 

Si stimano entrate ed uscite in pareggio 
per oltre 98 mila euro. Ma è stata anche ap-
provata una parte straordinaria di ulteriori 
80 mila euro per il primo intervento an-
nunciato per la ristrutturazione del Rifugio 
Marchetti, sempre di proprietà ASBUC; che 
si trova al Lago Santo in provincia di Mo-
dena. 

L’intervento servirà per la sistemazione 
del tetto e della terrazza esterna oltre che di 
parte del pian terreno, ed una volta ultimato 
permetterà anche un parziale utilizzo della 
struttura, al momento non agibile a causa 
dei lavori necessari. Si spera, ha reso noto 

il presidente dell’ASBUC Francesco Feniel-
lo, di poter cominciare i lavori con l’aprile 
prossimo.

Per reperire i soldi necessari l’ASBUC uti-
lizzerà 70 mila euro prelevati dal fondo di 
accantonamento per il Rifugio Marchetti, 
portato avanti in questi anni; e 10 mila euro 
di addebito all’ex gestore per la sanatoria 
urbanistica di alcuni interventi pregressi. 

Per quanto riguarda le voci ordinarie del 
bilancio invece, si prevedono tra le altre 
voci 19 mila euro di entrate per permessi 
per la raccolta funghi non residenti; 8.880 
euro per la gestione del rifugio Santi della 
Vetricia, 3500 euro per l’affitto del rifugio 
Bertagni e 15 mila euro per il taglio legname 
nei terreni gestiti dall’ASBUC, con una im-

portante riduzione peraltro di questa attivi-
tà per il 2019 per un riequilibrio ambientale.

Tramite i fondi del PSR (piano svilup-
po rurale) sono stati ottenuti, ed andranno 
spesi tutti nel 2019, 46 mila euro di fondi 
che serviranno per il rifacimento e la siste-
mazione straordinaria dei sentieri e della 
segnaletica in Appennino, sia verso la zona 
di Porticciola che verso il Terzino. Tali inter-
venti si aggiungono a quelli di manutenzio-
ne ordinaria di strade e fabbricati (spesa 15 
mila euro); per la manutenzione della strada 
del Lago Santo (2 mila euro); per la gestione 
del piano forestale (4 mila euro); per la ma-
nutenzione dei recinti anti lupo (mille euro). 
Saranno poi investiti circa 5 mila euro in at-
tività didattiche, sportive e ricreative.

cOmmErcIO

Luci e ombre nel 2018

in pareggio  ma è chiaro che il commercio sente anche una crisi lega-
ta soprattutto ai nuovi metodi di acquisto online. Si può fare qualcosa 
per aiutare il settore? Per quanto ci riguarda, come comune di Barga, 
stiamo studiano delle forme di aiuto: vorremmo tentare in particolare 
di ridurre per il commercianti le tasse, ma dobbiamo fare i conti con le 
casse comunali sempre più esigue”.

approvato il bilancio di previsione asBuc
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Lucca - Scuole, viabilità provinciale in pri-
mis, ma anche manutenzione del prezioso 
patrimonio immobiliare dell’ente, attenzio-
ne al trasporto pubblico locale e al settore dei 
beni culturali.

È su queste direttrici principali che si ar-
ticola il Programma delle opere pubbliche 
2018-2020 della Provincia di Lucca appro-
vato contestualmente al bilancio di previsio-
ne 2018 avvenuto lo scorso 27 dicembre. Un 
programma illustrato l’11 gennaio  dal presi-
dente della Provincia Luca Menesini.

“Grazie alla morsa della Finanza pubbli-
ca che si è un po’ allentata nei confronti delle 

Province italiane – come ha spiegato Mene-
sini - ora si torna a lavorare per programmi 
pluriennali e ad investire con maggiore lun-
gimiranza”.

 Per il nostro comune queste le opere in-
serite nel piano triennale 2018-2020 già fi-
nanziate: ipsar magri-Pieroni-mordini di 
Barga, adeguamento sismico di porzione del 
fabbricato (la famosa ala chiusa da un paio 
di anni ed oggetto anche di polemiche cau-
sa mancati spazi una volta della scuola me-
dia), 360mila euro; istituto alberghiero f.lli 
Pieroni di Barga, intervento adeguamento 
sismico del blocco cucine e aula magna, so-

stituzione blocco C e adeguamento normati-
vo antincendio: 4,7 milioni di euro (si tratta, 
dopo quanto fatto con l’ex magistrale, della 
demolizione e della ricostruzione delle ex 
scuole medie di via dell’Acquedotto. 

Per quanto riguarda la viabilità, tra i fondi 
destinati alla messa in sicurezza e al conso-
lidamento dei ponti e dei viadotti di compe-
tenza, si segnala la volontà di procedere nei 
prossimi anni con  i lavori di ristrutturazio-
ne della passerella di Bolognana sulla sp 58 
(800mila euro) e con i lavori di ristruttura-
zione del nuovo ponte di Fornaci di Barga 
sulla sp 75 (500mila euro).

BarGa - Sabato 15 dicembre, presso la Villa 
di Riposo Giovanni Pascoli di Barga è stato 
presentato il CD realizzato dal Piccolo Coro 
Chiacchiere Sonore con la collaborazione dei 
nonni ospiti della Villa. I bambini hanno in-
terpretato dal vivo le dieci canzoni contenute 
nel disco, prodotto  e fortemente voluto dalla 
Società Benemerita G. Pascoli, poi distribuito 
gratuitamente  ai bimbi, alle famiglie degli 
ospiti e nei prossimi giorni anche  alle Scuole 
dell’infanzia e Primarie del territorio.

Ad introdurre il bel pomeriggio  il diretto-
re della Villa di Riposo Gabriele Giovannetti 
che ha voluto sottolineare come anche que-
sta iniziativa sia uno speciale ricordo all’ex 
direttore Luigi Salvi, scomparso nelle setti-
mane scorse, ma anche uno dei tanti progetti 
di socializzazione e di interazione con arte e 
musica che si svolgono presso la residenza 
per anziani di Barga

Diretti da Gabriele Rigali, Alessio Pia-
centini e Rita Bonazinga, i ragazzi del coro 
hanno poi interpretato le filastrocche ora 
raccolte in musica e che sono Gira gira rota 
(provenienza Barga e dintorni); A Letto! A 
letto (Barga-Castelnuovo di Garfagnana); 
Acqua corrente (Ponte all’Ania); Piove pio-
ve cielo (San Pietro in Campo); Cecco velluto 
(Gragnanella); Din Don Dan (Dalli di Sopra); 
Maria Lavava, Giuseppe Stendeva (Barga); 

OpErE pubblIchE

La Provincia rilancia con un massiccio piano di investimenti

Le antiche filastrocche della Valle in CD

Ambemblé Sicuteramblé (Pieve Fosciana); 
Ambarabà  ciccì coccò (versione comune a 
Filecchio, Careggine e Fornaci di Barga); 
Ninna nanna (Castelvecchio Pascoli)

Belli, nel cd, anche i disegni realizzati 
direttamente dagli anziani ospiti della Vil-
la di Riposo. Il tutto accompagnato anche 
dall’agenda 2019 della Villa di Riposo dedi-
cata appunto a questo progetto ed alle foto 
che raccontato tutte le fasi della lavorazione 
e gli incontri tra nonni e bambini

Il progetto da quindi adesso una forma 
permanente e musicale a tante filastrocche 
ricordate dagli anziani che hanno preso par-
te all’iniziativa e recitate con i ragazzi. Ora, 
dopo la presentazione ufficiale, sono già in 
previsione  alcune  serate. Inoltre c’è l’idea 
di pubblicare il CD su Itunes nella versio-
ne canzoni + basi in modo che possa esse-
re utilizzato per altri progetti didattici, ri-
percorrendo o arricchendo le idee racchiuse 
nell’album musicale.
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renaio - Erano gli anni ’70 quando nasceva il gruppo Sportivo di 
Catagnana. Per anni, con i suoi atleti, è stato in auge conquistando 
grandi risultati sia nel podismo, nella corsa campestre ed in mon-
tagna, che nel tiro della fune ed organizzando anche tante marce ed 
eventi sportivi.

Ora quegli atleti sono tutti un po’ più in su con gli anni ed a par-
te qualche eccezione scarpette e funi sono stati per così dire appesi 
al chiodo; ma resta lo spirito sportivo e di amicizia che animava il 
gruppo tanti anni orsono e con questo spirito da cinque anni a questa 
parte si ritrovano a dicembre per ricordare quegli anni.

È successo nel dicembre scorso al ristorante Il Mostrico, dal-
la Franca Marchi a Renaio. Sono stati tanti i partecipanti al ritrovo 
conviviale, circa una trentina, tutti lì a ricordare tanti momenti di 
quei decenni:  la squadra del tiro alla fune capeggiata dal Giovannino 
di Valdivaiana; le memorabile imprese di corsa del Domenico Santi, 
del Liano Renucci; ma anche di Francesco Barbi e Luigi Guidi, ancora 
in attività e principali organizzatori della serata; i grandi risulta-
ti ottenuti in quegli anni ai campionati italiani di corsa in monta-
gna all’Orecchiella; il fatto che proprio in onore di questi trascorsi 
e dell’impegno di questo gruppo Catagnana fu scelta nel 2007 per il 
campionato italiano di corsa in montagna in una memorabile corsa 
andata in scena per San Regolo; ma anche la partecipazione ai vari 
eventi (non c’era sagra dove non fosse la squadra di tiro alla fune) 

fiLeccHio -  Il nuovo anno ha portato con se grandi novità nel 
mondo del volontariato filecchiese. Con le elezioni dello scorso 22 
dicembre si sono profondamente rinnovati i consigli direttivi delle 
storiche associazioni di volontariato del paese: i Fratres di Filecchio 
e la Confraternita di Misericordia di Loppia. 

Tantissimi sono stati i giovani scesi in campo e largamente pre-
miati: ben 10 su 13. A guidare il gruppo Fratres per il prossimo qua-
driennio sarà il ventiseienne Maicol Mazzanti, di Filecchio, mentre 
nuovo governatore della Misericordia di Loppia è stato eletto Fran-
cesco Passini, anche lui filecchiese doc, trentunenne.

Assegnati ad altri neo-eletti anche i principali incarichi di re-
sponsabilità dei due sodalizi: il giovanissimo Matteo Castelli è il 
nuovo vice-governatore della Misericordia, Fabio Santi e Riccardo 
Rocchiccioli tesorieri rispettivamente di Fratres e Misericordia, Luca 
Dinucci nuovo capogruppo dei Fratres mentre la segreteria delle due 
associazioni sarà affidata congiuntamente a Leonardo Rossi e Nicola 
Lunatici.

Proprio Lunatici insieme a Paolo Mazzoni e Valter Marganti rap-
presenteranno all’interno dei direttivi l’elemento di continuità fra il 
vecchio ed il nuovo; a loro si aggiungeranno gli altri tre neo-eletti: 
Sebastian Santi, Leonardo Mazzoni e Samuele Pucci.

Le elezioni dello scorso 22 dicembre sono state anche l’occasione 
per un bilancio degli anni appena trascorsi: le due associazioni go-
dono di buona salute e sono reduci da un 2018 molto positivo che ha 
visto peraltro per i Fratres un significativo incremento delle dona-

NuOvI GruppI dIrIGENtI pEr frAtrEs fIlEcchIO E mIsErIcOrdIA lOppIA

rIcOrdANdO Il Gs cAtAGNANA

ed i suoi risultati di prestigio (la partecipazione alla trasmissione 
Portobello ed ai mondiali in Svizzera); e ancora i tanti momenti di 
amicizia e divertimento come quelli trascorsi al bar di Ponte di Cata-
gnana, che era un po’ il punto di ritrovo, con le memorabili i partite 
a carte ed i tanti scherzi. È stata l’occasione, la serata, anche per il 
ricordo di chi non c’è più: l’Orlando Cipollini, il Morino, il Romano 
Bertoncini tra gli altri…

Insomma una serata dedicata al ricordo ed a rinsaldare un’amici-
zia sportiva e non che rimane forte.

zioni di sangue (166 alla fine di dicembre) e tanti nuovi associati (265 
iscritti). Alla grande soddisfazione per il brillante risultato ottenuto 
si registra ora in tutto il paese altrettanta curiosità circa quello che 
riusciranno a mettere in campo questo bel gruppo di facce nuove che 
con coraggio ed intraprendenza hanno assicurato continuità e futuro 
alle due associazioni campioni del volontariato a Filecchio.

maicol mazzanti francesco passini
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Il vEspA club pEr Il Gvs

BarGa - Nella nuova sede del GVS lo scorso 11 gennaio i componenti 
del Vespa Club Barga hanno consegnato alla Presidente Myrna Ma-
grini, un'offerta di 550 euro. La somma era stata raccolta in occasio-
ne dell'ultima edizione della Fiaccolata in Vespa, svoltasi durante il 
mese di dicembre a Barga. 

Ancora una volta il Vespa Club Barga si è dimostrato, dopo già gli 
aiuti degli scorsi anni, sensibile alle problematiche delle associazioni 
di volontariato del territorio.

La somma donata aiuterà il GVS a raggiungere l'obiettivo che si 
è prefissato da tempo:  acquistare un pulmino attrezzato per il tra-
sporto dei ragazzi diversabili che fanno parte del gruppo.

tiGLio  - Da anni, grazie ad una conven-
zione siglata con l’Amministrazione Comu-
nale, è la Misericordia di Tiglio ad occuparsi 
di tante piccole problematiche riguardanti 
la manutenzione del paese, realizzando in-
terventi che consentono di mantenere Tiglio 
Alto e Tiglio basso curati.
Il Comune versa nelle casse del sodalizio un 
simbolico rimborso economico ed i volontari 
della Misericordia pensano poi a realizzare 
quello di cui il paese ha bisogno; tutto quello 
che serve per mantenere la bellezza e la si-
curezza di questa località.
Così anche quest’anno con alcuni interventi 
realizzati proprio in questi giorni. Sabato 12 
gennaio diversi volontari hanno effettuato 

una ripulitura straordinaria da foglie e ster-
paglie, ma anche dai rifiuti abbandonati del 
piazzale all’ingresso del paese di Tiglio bas-
so. Qui purtroppo i bidoni dei rifiuti vengono 
utilizzati da persone incivili per abbandona-
re spesso ogni tipo di rifiuti ed a rimetterci 
e l’immagine e l’igiene del paese. Da qui un 
bell’intervemnto di pulizia con l’invito del-
la Misericordia a rispettare il paese ed i suoi 
abitanti.
A cura dei volontari anche una particolare 
attenzione dedicata alle targhe ed alle lapi-
di che ricordano la costruzione della strada 
comunale di Tiglio. Sono state ripulite e le 
scritte ringiovanite. Ora, prossimo interven-
to che vedrà la luce, il progetto è già in fase 

operativa con i primi rilievi, la volontà di ri-
aprire i vecchi lavatoi pubblici che si trovano 
poco prima dell’ingresso del paese. L’idea è 
di recuperare l’acqua della vicina sorgente 
della Murata e quindi riattivare la fornitura 
di acqua dei pozzi attraverso alcune centi-
naia di metri di tubatura; il tutto completato 
da un piccolo restauro delle opere murarie. 
Inizieranno poi a giorni i lavori di adegua-
mento dell’impianto elettrico ed ella chiesa 
di Tiglio Alto.
Intanto, tra le notizie riguardanti il paese, la 
concessione in comodato gratuito da parte 
della famighlia di Francesco Orsi di Barga, 
dei locali di Tiglio Alto già utilizzati dalla 
Misericordia che ringrazia la famiglia.

BarGa - È iniziato bene il 2019 per un pen-
sionato barghigiano, cliente affezionato del 
Bar Onesti di Barga che con un gratta e vinci 
da 5 euro (il Miliardario) si è portato a casa 
la bella sommetta di 10mila euro.

Non era la prima giocata del pensionato, 
che ha tentato anche in passato di vincere 
qualcosa, ma stavolta la fortuna ha guardato 
proprio lui. Il biglietto vincente lo ha grat-

tato il 10 gennaio ed il giorno dopo ha volu-
to festeggiare con i titolari Simone e Matteo 
Andreuccetti e con i clienti del bar, pagando 
a tutti da bere. Simone e Matteo sono mol-
to contenti della vittoria del loro cliente, che 
spesso frequenta il bar con gli amici per una 
bevuta e per quattro chiacchiere; ma anche 
perché è la prima volta che il locale, che è 
anche ricevitoria Lottomatica, fa registra-

re una vincita di tale portata. La fortuna da 
queste parti ogni tanto passa e le vincite an-
che di alcune decine di migliaia di euro non 
sono mancate in passato anche in altri locali. 
Che dire poi del Bar Brondi alla stazione di 
Mologno dove sono stati vinti qualche anno 
fa oltre 2 milioni di euro con il Turista per 
Sempre e solo pochi mesi fa altri 500 mila 
euro.

tANtI lAvOrI pEr lA curA dI tIGlIO

dIEcImIlA EurO cOl GrAttA E vINcI
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Il primo candidato ufficiale è Caterina Campani
BarGa - Il voto per le amministrative del-
la prossima primavera si avvicina a grandi 
passi. Ci sono già delle certezze per qualche 
nome candidato alla carica di sindaco ed al-
tre ne verranno nelle prossime settimane 
circa le coalizioni e i nomi papabili per la 
successione di Marco Bonini sullo scranno 
più alto di Palazzo Pancrazi. 

Intanto c’è l’ufficialità del candidato del 
PD.  Sarà Caterina Campani. Vittorio Sa-
lotti , dopo già i ritiri delle candidature di 
altri come Pietro Onesti, ha deciso per ul-
timo di ritirare la sua candidatura e così è 
saltato anche lo spettro delle primarie che 
era una delle opzioni ancora in ballo. Salotti 
sarà elemento di spicco nell’eventuale nuova  
giunta di centro sinistra, andando a ricoprire 
l’incarico di vice sindaco. 

La candidatura di Caterina Campani, in 
questi anni stabilmente al fianco del sindaco 
uscente nel lavoro della giunta municipale in 
qualità di vice sindaco , vuole portare, come 
dichiarato dalla stessa, nuove idee e vol-
ti nuovi nella politica comunale, ma anche 
continuità con il passato per portare avanti 
il lavoro avviato in questi anni e l’impegno 
per una forte opposizione al progetto piro-
gassificatore.

E nel centro destra? Nei giorni in cui va 
in stampa questo  giornale si registrano già 
due incontri operativi di Forza Italia che lu-
nedì 14 gennaio ha visto una riunione alla 
presenza del consigliere regionale Maurizio 
Marchetti e del senatore Massimo Malle-
gni per sottolineare  l’accordo di massima 
raggiunto a livello provinciale, fra le forze 
politiche del centro-destra, per affrontare 
uniti la prossima tornata di elezioni ammi-
nistrative. Accordo di massima che preve-
de di mettere insieme non solo Forza Italia 
e Lega, ma anche Fratelli d’Italia. Proprio 
Mallegni e Lucchesi hanno ribadito l’im-
portanza di un accordo provinciale di tale 

genere per affrontare con maggiore forza la 
prossima tornata elettorale. Certo è che al 
momento, a livello locale, appare ancora in-
certa la reale posizione di Fratelli d’Italia che 
da altre parti è in linea con l’ipotesi di accor-
do, ma qui appare più in difficoltà a seguire 
tale tracciato; in particolare il suo referente 
locale Luca Mastronaldi. Sono infatti davve-
ro distanti le posizioni portare avanti sulla 
centrale vicenda del pirogassificatore. Lega 
e Forza Italia attendisti degli esiti dei pareri 
delle autorità sul progetto; mentre Fratelli 
d’Italia e certamente Luca Mastronaldi, sul 
pirogassificatore hanno sempre avuto posi-
zioni più che contrarie e quindi un accordo 
sui programmi non appare del tutto scon-
tato al momento. Prossimi passi? Per Forza 
Italia, dopo questa prima riunione ne era in 
programma una a Fornaci anche per lo scor-
so lunedì 21 gennaio: l’l’assemblea di tutti 
gli iscritti con la possibile proposta  di nomi 
dei papabili candidati a sindaco da presen-
tare  agli alleati. In lizza c’è Ivano Carlesi di 
Fornaci che però non ha ancora sciolto le sue 
riserve legate anche ad una possibile dispo-
nibilità richiesta ad alcune personalità che 
potrebbero far parte di una sua eventuale 
squadra di governo. Resta in auge anche la 
candidatura del dott. Daniele Ballati ed infi-
ne ci sarebbe anche un altro nominativo che 
però per il momento resta ancora riservato.

I passaggi successivi saranno poi avvia-
re un tavolo di confronto con le altre forze 
politiche nel quale verranno definiti i pro-
grammi ed alla fine, il passo finale, sarà ap-
punto quello di arrivare ad un nome di can-
didato che rappresenti l’alleanza. Da vedere 
come detto se in tutto questo Fratelli d’Italia 
ci sarà o meno, pur in presenza di un accordo 
provinciale.

Intanto, sia a destra che a sinistra e non 
solo è in corso un vivace scouting di cui si 
parla insistentemente sia nel capoluogo che 

nelle frazioni per comporre le liste dei pos-
sibili candidati consiglieri.

Notizia certa è invece la conferma del fat-
to che il gruppo dirigente del comitato am-
bientalista “La Libellula” non andrà a posi-
zionarsi a livello ufficiale con nessuno degli 
schieramenti che scenderanno in campo,  
confermando invece l’impegno all’esterno 
dall’agone politico-partitico quale pesante 
portatore di interessi nella prossima con-
tesa elettorale. Tale chiarimento equivale 
quindi forse anche ad un fermo “no grazie” 
alla proposta di alleanza resa pubblica prima 
dello scorso Natale dai gestori della pagina 
social “No al pirogassificatore a Fornaci di 
Barga” con in testa Marco Bertoncini, pro-
getto che rimane ancora fortissimamen-
te in campo: una lista civica trasversale ed 
apartitica che potrebbe rappresentare una 
scomoda variabile per tutti gli schieramenti 
politici.

Ancora silenzio invece, da parte del Mo-
vimento Cinque Stelle locale molto presente 
nelle urne anche a Barga, come hanno dimo-
strato anche le elezioni politiche del 2018, 
ma poco organizzato, almeno sulla carta e 
a livello ufficiale, circa una dirigenza locale. 
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Il prossimo 29 maggio ricorreranno i 70 dalla nascita di questo giornale. L’amico e collaboratore Pier Giuliano Cecchi ci ha omaggiato nell’ap-
prossimarsi del nostro compleanno, di questo articolo che ricorda due realtà barghigiane importanti.

BarGa - Un’ape o una farfalla che, partendo dal campaniletto 
di San Niccolò, vola all’interno del giardino di Casa Pascoli per 
poi arrivare, attraverso l’altana, nello studio del poeta; in sotto-
fondo, il coro muto della Butterfly e la lettura dei versi de L’ora 
di Barga. È questo il video promozionale prodotto dalla Fonda-
zione Giovanni Pascoli che è stato presentato in anteprima il 22 
dicembre, nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi. Realizzato 
dal regista Alessandro Bertolucci, già attivo collaboratore della 
Fondazione da anni, in particolare nell’organizzazione della se-
rata del 10 agosto, questo video sarà diffuso sul sito della Fon-
dazione e sui suoi canali social, andando a costituire una sorta 
di vetrina promozionale delle prossime attività. La realizzazione 
è stata impegnativa, come hanno sottolineato il Presidente della 
Fondazione Alessandro Adami e Bertolucci: riuscire a riassume-
re e trasmettere tanta della poetica pascoliana e della bellezza 
del luogo in pochi secondi (lo spot dura poco più di un minuto), 
come impongono i tempi di consumo odierni, ha presupposto 
molto impegno, anche dal punto di vista tecnico. Impegno che, 
visto l’apprezzamento del pubblico presente, è stato indubbia-
mente premiato.

il Giornale di Barga e la Biblioteca comunale: gemelli della cultura

Settant’anni di Giornale di Barga, cui un 
gran tratto mi è molto conosciuto; ma 

anche il resto sino alla nascita, 1949, mi è 
noto per averlo sfogliato mille e mille vol-
te nelle raccolte che dispone la nostra Bi-
blioteca Comunale di Barga.  Ecco allora che 
l’aver citato la Biblioteca di Barga mi dà lo 
sprone a una riflessione e così collegarla alla 
memoria di Bruno Sereni e il perché è pre-
sto detto. Infatti, non è casuale per Bruno 
Sereni, che Il Giornale di Barga sia nati nel 
solito anno, il 1949. Se il giornale fu un suo 
diretto frutto, voluto con tanta passione, la 
biblioteca lo vide fiero assertore dal punto 
di vista della rinascita barghigiana nel do-
poguerra. Vediamo allora come si mossero 
le cose settant’anni fa. Al termine della Se-
conda Guerra Mondiale, pian piano cerca di 
rinascere e di questa nuova vita se ne fanno 
carico anche delle persone dedite alla cultu-
ra. Sorge, infatti, un comitato paesano detto 
Comitato Rinascita Barghigiana, con l’in-
tento di contribuire a rendere fiducia e spe-
ranza ai barghigiani duramente trafitti da 
lunghi e angoscianti mesi di Guerra. Questo 
Comitato, composto di Italo Stefani, Bruno 
Sereni, Anna Martein, Giuliano Arcangeli, 
Corrado Carradini, il Sen. Adolfo Zerboglio, 
il proposto Mons. Lino Lombardi e altri, si 
prende l’onere di questa importante missio-
ne. Il motto di quei giorni: Barga riprenderà! 
Le incitanti parole pronunciate dall’altare 
del Duomo da parte di Mons. Lino Lombardi 
all’indomani della caduta del fronte, mentre 
da quel tetto sfondato da una cannonata, il 
sole illuminava volti emaciati e stanchi.

L’avvio del Comitato Rinascita Barghi-
giana fu veramente altisonante e nel pieno 
dell’antico spirito di Barga (fare il meglio per 
la Bella Signora senza tempo), perché si ebbe 
con le celebrazioni a Pascoli dell’anno 1949, 
non una scadenza particolare della biografia 
del Poeta, ma più semplicemente una ripro-

posizione della sua figura. Il Co-
mitato aveva già prodotto l’isti-
tuzione della Pro-Loco, detta 
Pro-Barga, retta da Italo Stefani. 
Una ripresa sociale di Barga sotto 
il profilo culturale, in cui, oltre a 
parlare e a rinnovare l’amore per 
il suo Grande Figlio d’adozione, 
presente l’anziana sorella Maria, 
fu l’occasione per inaugurare la 
nuova Biblioteca ospitata presso 
una stanza delle Scuole Femmi-
nili al Giardino e intitolata proprio a Giovan-
ni Pascoli. Una biblioteca, momento cultu-
rale ritenuto fondamentale per la rinascita 
della città, che fu molto sostenuta da Bruno 
Sereni e coltivata negli anni a seguire trami-
te il suo giornale.

Andando indietro nel tempo vediamo Bar-
ga nella domenica dell’11 settembre 1949, e 
nella limpida mattina, silenziosamente as-
sorta a meditare sulle sue rovine di guerra. 
Da lontano giunge un sonnolento suono di 
campane che annuncia qualche Messa. Pian 
piano le strade si animano di persone vestite 
a festa, diverse tra loro hanno l’abito miglio-
re, quello più importante, salvato a miraco-
lo dalla guerra o rifatto nuovo, magari da 
Benvenuto Santi, il sarto socialista di Barga 
Vecchia. Su qualche bavero luccica un distin-
tivo con l’effige del Poeta; il tutto per essere 
pronti al primo appuntamento, salendo sulla 
gratuita corriera Nardini, per casa Pascoli a 
Castelvecchio, poi il ritorno a Barga.

Il nuovissimo Giornale di Barga di Bruno 
Sereni non manca assolutamente all’appun-
tamento, anzi, per sancire nei tempi a venire 
quanto sta avvenendo e che sente in manie-
ra forte, mette a disposizione la testata, con 
articoli di Emilio Biondi e Gualtiero Pia. Così 
Biondi: “E la mattinata terminò nella Scuola 
Pascoli del Capoluogo, dove lo sforzo barghi-
giano per la creazione di una biblioteca po-

polare, intitolata essa pure al Poeta, ricevette 
inatteso premio da lusinghiere parole di lode 
della Sovrintendente alle Biblioteche della To-
scana, la valente Dottoressa Mondolfo”.  

Così Gualtiero Pia nell’articolo “Celebra-
zione Pascoliana”: “S’inaugura alla presenza 
di un pubblico d’intellettuali e di appassionati 
di cultura, la nuova Biblioteca Comunale con 
una lunga e simpatica conversazione di S. E. 
Emilio Biondi. Egli inquadra la figura del Po-
eta in una cornice di vecchi barghigiani, di re-
miniscenza, racconta con parole piane ed effi-
caci la storia della vecchia Biblioteca. Si chiude 
l’inaugurazione con le incisive parole della 
Sig.na Mondolfo, presidentessa della Biblio-
teca Nazionale di Firenze, la quale, dopo aver 
lodato gli esponenti della Biblioteca di Barga, 
la prima sorta dopo la guerra, ha accennato 
all’importanza che ha la cultura nel popolo”.

A proposito di cultura va detto che il 
Giornale di Barga, e da sempre, ne ha fat-
ta una sua bandiera. Una particolarità colta 
anche recentemente dallo scrittore Vincen-
zo Pardini: “Il Giornale di Barga, voce di una 
città di Cultura che arriva in molte parti del 
mondo”. La cultura, un’eredità che attra-
verso Bruno, suo figlio Umberto e ora Luca 
Galeotti, il Giornale di Barga indica quale via 
maestra per rendere giustizia a una Terra 
ricca di storia e di folgoranti ispirazioni. 

Pier Giuliano cecchi

uN vIdEO pEr lA prOmOzIONE dI cAsA pAscOlI
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BarGa - Sindaci ed amministratori pub-
blici, dipendenti delle Comunità Montane 
Media Valle del Serchio e Garfagnana, i fa-
miliari, tanti amici e compagni di viaggio 
hanno partecipato, lo scorso  8 dicembre, 
alla cerimonia di intitolazione a Laura Ri-
saliti del Museo Multimediale delle Rocche 
e Fortificazioni della Valle del Serchio a Bar-
ga, sotto la Volta dei Menchi. La mattinata 
ha chiuso un percorso ideale iniziato tre anni 
fa, con l’apertura delle prime sale dedicate 
alle bellezze storiche e paesaggistiche della 
Valle, qui rappresentate con i più moderni 
mezzi di allestimento museale. Una realtà 
fortemente voluta e costantemente seguita 
dalla cara Laura nella sua veste di dipen-
dente dell’Unione dei Comuni, prima della 

sua prematura scomparsa lo scorso luglio. 
Proprio per l’impegno e l’amore in questo 
lavoro, non si poteva non ricordarla dedi-
candole l’intitolazione del Museo stesso, di 
cui si sono inaugurate contemporaneamente 
le ultime due sale, illustrativa la prima dei 
personaggi storici che hanno fatto la storia 
medievale e moderna del territorio lucchese 
(Matilde di Canossa, Castruccio Castracani, 
Paolo Guinigi, Ludovico Ariosto) e la secon-
da, ricca della cartografia storica del territo-
rio valligiano.

Diversi e sentitamente commossi i discor-
si del Sindaco Marco Bonini, del Presidente 
dell’Unione dei Comuni Patrizio Andreuc-
cetti, del Sindaco di Pieve Fosciana Fran-
cesco Angelini, della dr.ssa Sandra Lischi, 

sommocoLonia - Nella notte del 26 dicembre del 1944 
sulle colline che sovrastano Sommocolonia partì la con-
troffensiva tedesca che innescò la battaglia più impor-
tante che si è registrata in questo territorio durante la 
seconda guerra mondiale.

La controffensiva fu portata avanti per un paio di 
giorni, per distogliere l’attenzione sulle manovre sul 
fronte Adriatico delle forze dell’asse. Dopo aver sfondato 
il fronte, i tedeschi e gli alpini della Monte Rosa arriva-
rono fino a Calavorno per poi tornare indietro. 

Al termine di quei giorni sanguinosi morirono circa 150 
persone tra i due schieramenti, di cui 7 civili e poi tanti 
partigiani e militari tedeschi, italiani della Monterosa, 
e forze americane della Buffalo. E ne uscì praticamen-
te distrutto nell’animo e nelle sue abitazioni, il paese di 
Sommocolonia. Fu durante questa battaglia che il tenen-
te americano John Fox fece dirigere sulla sua postazione, 
dentro la rocca di Sommocolonia, il tiro dell’artiglieria 
amica, per fermare la controffensiva. Guadagnandosi poi 
tanti anni dopo, prima del genere mai concessa ad un 
soldato afroamericano, la massima onorificenza militare 
americana consegnata allora alla famiglia dal presidente 
Clinton.

Per ricordare comunque quei tragici giorni, tutte le 
vittime di quella battaglia, ogni anno si tiene in paese il 
26 dicembre  una commemorazione. La manifestazio-
ne, che ha ricordato  il 74° anniversario,  è stata ancora 
una volta organizzata dall’amministrazione comunale di 
Barga in collaborazione con ANPI Barga e l’Associazione 
ricreativa Sommocolonia ed anche le varie associazioni 
di Alpini, Marinai e Carabinieri e Associazione Milita-
ri in congedo. La mattinata è stata aperta al “Montici-
no”, nella parte più alta del paese, dove è posizionato 
un monumento dedicato ai partigiani che  persero la vita 
in quel conflitto ed al tenente Fox. Una volta raggiunto 
il monumento il corteo, accompagnato dalle note della 
filarmonica Luporini di Barga, ha onorato i caduti chia-
mati per nome: uno alla volta. 

A seguire la deposizione della corona d’alloro e 
l’omaggio ai caduti del primo cittadino di Barga Marco 
Bonini. Poi, nella chiesa di Sommocolonia, don Stefano 
Serafini ha celebrato la santa messa in suffragio di tutti 
i caduti con la deposizione di altre corone al monumento 
ai caduti nella piazza del paese ed alla rocca di Sommo-
colonia.

pEr rOccA E musEO dI sOmmOcOlONIA
sommocoLonia - È  sulla dirittura di arrivo l’operazione riguardante la 
messa in sicurezza e la valorizzazione dell’antica Rocca di Sommocolonia il 
cui progetto prevede la realizzazione di un museo. Una operazione da 250 
mila euro di cui 114 mila finanziati grazie al contributo previsto dalla regione 
nell’ambito delle “Città murate della Toscana” ed i restanti 136 mila coper-
ti con fondi propri dell’ente, ma grazie anche ad uno sostanzioso contributo 
dell’Associazione Ricreativa di Sommocolonia.

Il sodalizio paesano partecipa alle spese in quanto nell’operazione è com-
preso anche il completamento del manufatto con il quale l’associazione inten-
de realizzare un punto ristoro a servizio del paese ed anche del futuro museo 
della Rocca. Una operazione avviata ormai da qualche anno che è stata oggetto 
anche di aspre critiche perché quel manufatto considerato non idoneo all’im-
magine ed all’architettura del parco della rocca. Il Comune ma anche i compo-
nenti della Associazione Ricreativa, hanno invece sempre difeso l’operazione 
ed hanno più volte dichiarato che alla fine dei lavori l’edificio si integrerà per-
fettamente con l’immagine dell’area.

Comunque sia siamo alle battute finali dell’iter per arrivare ai lavori: “Ormai 
sono giunte tutte le autorizzazioni necessarie compresi i pareri della soprinten-
denza e quindi a breve potremo procedere con la gara di appalto e l’affidamento 
dei lavori – annunciano il sindaco Marco Bonini e l’assessore ai lavori pubblici, 
Pietro Onesti – Oltre alla messa in sicurezza dell’area della Rocca ci sarà la crea-
zione di un museo e poi si potrà completare il manufatto del punto ristoro.

NEl rIcOrdO dI lAurA rIsAlItI

ultimato il museo multimediale

guida del team dell’Università di Pisa che ha 
elaborato i contenuti del Museo, e del mari-
to di Laura Ardelio Pellegrinotti, che ha poi 
scoperto la targa di intitolazione assieme 
alla figlia Mahlet.

nel 74° anniversario della Battaglia di sommocolonia
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BarGa - Lo scorso 14 dicembre presso la Scuola Primaria di Barga è 
stato presentato il progetto “Aiutaci a ridurre lo spreco”: iniziativa 
di CIR Food, che gestisce il servizio mense scolastiche a Barga che 
prevede la distribuzione ad ogni bambino iscritto al servizio  men-
sa, di una “borsina” all’interno della quale potranno essere riposti 
frutta, pane e prodotti da forno, non consumati durante il pranzo; 
in modo da sensibilizzare i bambini sul valore del cibo e della lotta 
allo spreco.

È stata inoltre illustrata l’iniziativa realizzata dai Comuni Asso-
ciati di Barga e Coreglia Antelminelli, in collaborazione con  Cir Food 
e alcune  associazioni del territorio inerente la distribuzione di der-
rate a favore delle famiglie più bisognose.

In sostanza ai bambini è stato dato uno zainetto in cui mettere le 
eccedenze di cibo non consumate al tavolino, ma da mangiare in altri 
momenti della giornata, così da non doverle buttare

Nell’occasione, anche la comunicazione del riavvio del servizio già 
attivato tra il banco del non spreco e CIR food per il recupero dei 
materiali non utilizzati da destinare alle famiglie più bisognose del 
comune. 

Si è parlato anche del buon lavoro svolto in questi anni dal Banco 
del non spreco che ha permesso da una parte una drastica riduzio-
ne di cibo inviato a discarica perché non più utilizzabile da negozi, 
mense e supermercati, e dall’altra di aiutare tante famiglie.

BarGa - A Barga si sono tenute il 22 dicembre scorso due belle ini-
ziative che, con l’avvicinarsi del periodo natalizio, hanno sottoli-
neato e ricordato il grande spirito di volontariato e solidarietà che 
da sempre pervade il tessuto sociale della cittadina; una mattinata, 
promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Amici 
del Cuore della Valle del Serchio, per ricordare una figura importante 
di Barga e della sua storia, quella di Renato Baraglia, per molti anni 
Comandante dei Vigili Urbani e fattivamente impegnato nel mondo 
associazionistico locale.

Si è cominciato presso gli uffici comunali dislocati in via Roma 
dove, alla presenza di tante persone e dei figli, Giovanni e Rosanna 
Baraglia, la sala riunioni sopra il Comando dei vigili è stata intitolata 
proprio allo storico Comandante. Un luogo e una scelta significativi 
per tanti motivi: non solo perché qui si trova oggi il corpo munici-
pale per tanti anni diretto da Renato, ma anche perché qui nei suoi 
primi anni di vita ha trovato sede la Misericordia del Barghigiano; 
Misericordia nata proprio sotto l’impulso di tante persone tra cui lo 
stesso Renato che, all’epoca della sua fondazione, si impegnò mol-
tissimo nella sua veste di Governatore dell’Arciconfraternita di Mi-
sericordia di Barga. 

Non il solo ruolo coperto nel mondo del volontariato da Baraglia, 
per anni Presidente dell’Associazione Amici del Cuore; e così la se-
conda parte della mattinata ha visto l’inaugurazione di un nuovo de-
fibrillatore donato da Giovanni e Rosanna Baraglia e posto al circolo 
ACLI Rita Levi Montalcini, in Canteo.

l’ArtE NEllA vAllE dEl sErchIO

BarGa - Il 31 novembre scorso  nella sala consiliare di Palazzo Pan-
crazi, alla presenza di un folto publico, è stato presentato l’inte-
ressante volume Arte nella Valle del Serchio. Tesori in Garfagnana 
e Mediavalle dall’Alto Medioevo al Novecento curato da Annamaria 
Ducci e Stefano Martinelli ed edito da Publied Editore (Lucca). Come 
sottolineato dai relatori della presentazione, tra i quali il senatore 
Andrea Marcucci, il libro offre per la prima volta una panoramica 
esaustiva sul ricchissimo patrimonio della media e alta Valle del Ser-
chio;  si articola in nove saggi scritti da storici dell’arte specialisti 
che hanno preso in considerazione architettura, scultura, pittura ed 
arti applicate, dal medioevo al Novecento. L’opera è corredata da un 
ricchissimo apparato di fotografie originali di Irene Taddei. Alla pre-
sentazione erano presenti l’editore Romano Citti, i due curatori Duc-
ci e Martinelli ed anche l’autrice delle bellissime fotografie che ac-
compagnano il volume ed a fare gli onori di casa insieme al senatore 
Marcucci anche il sindaco di Barga, Marco Bonini ed il presidente 
dell’Unione dei comuni della Media Valle Patrizio Andreuccetti. Tut-
ti i rappresentanti elle istituzioni hanno sottolineato l’importanza 
di questa opera nella valorizzazione di un patrimonio artistico della 
Media Valle davvero notevole e che meria la massima valorizzazione 
anche nell’ambito della proposta turistica del territorio. 

L’opera è stata alla fine presentata da Antonia D’Aniello, già di-
rettrice dei musei nazionali di Lucca.

lAvOrI IN cOrsO AGlI ArchI dEllA rIpA

nel ricordo di renato Baraglia

a scuola con lo zainetto del non spreco

BarGa - I lavori al palazzetto dello sport di Barga sono momenta-
neamente sospesi a causa di alcune incongruenze circa la vecchia 
progettazione risalente agli anni ’70, anche se a breve il contrattem-
po dovrebbe essere definitivamente superato ed i lavori quindi ri-
prendere. Vanno invece avanti assai spediti gli altri lavori “miliona-
ri” di questo periodo nel comune di Barga: quelli per la ricostruzione 
degli archi della Ripa, per rimediare ai danni del crollo di due arcate 
avvenuto nel gennaio 2014, ma anche di mettere in sicurezza una 
rupe (su cui sorge il Duomo di Barga) che potrebbe essere oggetto 
altrimenti a nuovi crolli. 

Il cantiere adesso vede all’opera l’impresa edile Giacchini di Ponte 
all’Ania alla quale è affidato il compito di ricostruire gli archi che 
sono crollati nel 2014. Si punta a finire prima possibile, anche se an-
cora non è possibile fare una stima precisa della conclusione dell’in-
tervento, come ci fa sapere l’assessore ai lavori pubblici, Pietro One-
sti insieme al sindaco di Barga, Marco Bonini.

“In questi mesi – spiegano gli amministratori - è stata completa-
mente imbrigliata con una rete speciale, grazie ad una serie di compli-
cati e delicati lavori su corda, tutta la rupe che è stata rinforzata anche 
con un’apposita chiodatura che affonda nella roccia per alcuni metri. 
Oltre alle opere murarie resta ancora da intervenire, in parte, sulla re-
gimazione delle acque, mentre gli ultimi interventi riguarderanno la 
ripulitura della parte più a valle del muraglione ed anche la ripulitura 
della strada di accesso oltre al posizionamento della nuova illumina-
zione. Il tutto anche per una migliore valorizzazione di questo monu-
mento architettonico”.

Ricordiamo che l’intervento, finanziato con  fondi regionali per la 
difesa del suolo, costerà alla fine circa 1 milione di euro.
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fornaci -  “Il pubblico e la clientela sono il nostro riferimento di-
retto, che interagisce con noi; per questo conta nel nostro lavoro anche 
il modo di porsi di fronte agli altri; il modo di accogliere gli altri e di 
pensare anche al loro benessere a 360 gradi”.

Lo diceva Mirko Abate, il titolare di Immagine Uomo Donna, il suo 
negozio Hair Stylist, che si trova dal 2014 in via della Repubblica, 226 
(Tel. 3458637311), dopo aver rinnovato nel 2016 i locali.

Parole che riprendiamo e riportiamo quindi anche adesso perché 
Mirko, sempre attento allo stile anche di quello che ci circonda, ha 
portato a termine con il mese di dicembre un nuovo rinnovo dei lo-
cali.

Mirko continua insomma a lavorare non solla ricerca e nel perfe-
zionamento del suo lavoro e delle proposte offerte alla propria clien-
tela, sempre al passo con i tempi e sempre in grado di accontentare 
gusti e stili diversi; ma anche sull’accoglienza della sua attività. Da 
qui il rinnovo totale dei locali, che ora si presentano in un essenziale 
quanto efficace, oltre che assolutamente elegantissimo, total black & 
white. Poltrone comode, attrezzature di qualità completano la dota-
zione del rinnovato locale: elegante dunque, accogliente, funzionale, 
moderno, al passo con i tempi.  

Il tutto si completa dalla nuova linea di prodotti per la cure la bel-
lezza dei vostri capelli Argania Sahara Secrets a base di olio di Argan, 
vero miracolo della natura dalle innumerevoli proprietà benefiche 
sia per la pelle che per i capelli. 

Non siete ancora andati a trovare Mirko nei rinnovati locali oppu-
re non conoscevate la sua attenta ricerca di stile e benessere per voi 
ed i vostri capelli? 

Mirko vi aspetta in via della Repubblica. Non mancate di fargli 
visita.

lA fEstA dEl dONAtOrE A bArGA lA stAtuA dI pEGONzI è tOrNAtA

san Pietro in camPo - È 
stata festa sabato 8 dicembre 
a San Pietro in Campo per la 
benedizione della nuova sta-
tua della Madonna che arric-
chisce ora l’esterno del com-
plesso parrocchiale, ed insieme 
l’inaugurazione della rampa di 
accesso ai locali parrocchiali.

La  nuova statua sostituisce 
quella che era rimasta dan-
neggiata qualche tempo fa e 
che era stata scolpita da Fran-
co Pegonzi, all'età di 19 anni, 
nel 1958. Proprio per questo è 
stato lo stesso grande artista 
(ora lucchese ma originario di 
San Pietro in Campo) a scolpire 
ed a realizzare anche la nuova 
e bella statua. La benedizione 
è avvenuta alla presenza del-
lo stesso artista. Insieme al 
proposto don Stefano Serafini 
anche, a rappresentare il comune di Barga, il consigliere comunale 
Francesco Consani. Come detto oltre alla stata è stata anche inau-
gurata la rampa di accesso per persone con difficoltà motoria che 
ora potranno accedere più facilmente alle sale parrocchiali. Tante le 
persone presenti sia alla santa messa che ha aperto la mattinata che 
alla cerimonia.

Ironia della sorte, pochi giorni dopo San Pietro in campo si è ri-
svegliato invece con la brutta sorpresa di vedere danneggiata anche 
la fontana ornamentale dedicata a don Mario Consani che si trova 
proprio di fronte alla nuova statua della Madonna. Proprio come lo 
era stata qualche anno la  statua, è stata vandalizzata anche la fon-
tana, provocando sdegno in paese.  Il monumento  è stata comunque 
prontamente riparato dalla parrocchia.

tutto nuovo il negozio hair stylist immagine uomo Donna

BarGa - A fine novembre si è svolta l’annuale festa del Gruppo Do-
natori di sangue Fratres di Barga.

Dopo una partecipata messa, la festa è continuata in un noto ri-
storante. Nell’occasione sono stati premiati i donatori che hanno 
raggiunto l’importante traguardo di 25 e 50 donazioni: Federica 
Ghilardi, Pietro Giannotti, Fabio Fantozzi e Emilio Abrami (50).

Durante la serata i donatori presenti hanno ancora una volta di-
mostrato la loro grande sensibilità e umanità. Infatti è stato possi-
bile donare ben 700 euro al GVS per l’acquisto di un nuovo pulmino 
attrezzato.

Un grazie speciale è poi stato rivolto al donatore Massimo Bilia per 
l’impegno profuso nella realizzazione di questa iniziativa.

Il gruppo di Barga ricorda a tutti la propria  pagina Facebook 
“GruppoFratresBarga”, dove potrete trovare tutte le iniziative e 
seguire attivamente la vita del gruppo. Sono inoltre attivi tre nu-
meri di telefono per avere informazioni e richiedere prenotazioni 
di donazioni inviando un sms o whatsapp (con almeno 7 giorni di 
anticipo, dando nome/cognome/data di nascita/giorno e fascia ora-
ria per la donazione). I numeri sono: Andrea 3286790698, Michele 
3471702529, Simone 3483535158.
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BarGa - Mille euro per sostenere la Misericordia del Barghigiano in 
ricordo di Fede. Questa la cifra raccolta domenica 3 dicembre con il 
“Concerto per Federica”, la serata di beneficenza all’insegna della 
musica dedicata alla giovane barghigiana Federica Del Carlo, scom-
parsa prematuramente nel settembre 2014.

L’iniziativa, giunta alla V edizione, è stata organizzata dagli amici 
di Federica, dalla Pro loco di Barga di cui Fede era parte attiva, e dal 
Barga Jazz Club che ha ospitato l’evento. Un centinaio le persone 
presenti al concerto che ha visto salire sul palco del jazz club alcuni 
gruppi musicali del luogo.

I mille euro raccolti come sempre serviranno a sostenere un’as-
sociazione di volontariato del territorio. La scelta quest’anno è rica-
duta sulla Misericordia di Barga, che durante il concerto ha illustrato 
con la sua Governatrice Maria Carla Andreozzi alcune delle attività 
che beneficeranno del ricavato della raccolta fondi, dai corsi gratuiti 
di disostruzione pediatrica e di primo soccorso alla formazione per 
l’utilizzo dei defibrillatori.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno dato un con-
tributo per rendere possibile questa serata – dicono gli organizzatori 
- la famiglia della nostra amica Fede e tutte le persone presenti al con-
certo. È trascorso un altro anno, ma il ricordo di Federica è più vivo che 
mai in ognuno di noi. Ritrovarci tutti insieme per ricordarla e contem-
poraneamente dare una mano concreta a chi è impegnato quotidia-
namente per rendere migliore il nostro territorio rispecchia appieno il 
carattere di Federica, che amava sorridere ed era sempre in prima linea 
quando c’era da fare qualcosa per i suoi amici o per la sua amata Barga. 
Siamo sicuri che ne sarebbe felice. Ancora sinceramente grazie a tutti”.

fornaci - Ricordando Giancarlo Bianchi. Così il 28 dicembre scorso 
a Fornaci di Barga nel ricordo di un Fornacino che ha saputo distin-
guersi non solo per l’impegno per il suo paese, sia in ambito par-
rocchiale che sociale, ma anche per il grande impegno politico che 
lo ha portato a ricoprire importanti incarichi istituzionali.  Giancarlo 
se n’era andato esattamente un anno fa, il 28 dicembre, a 86 anni.

Notevole, come detto, anche il suo impegno per il processo di cre-
scita e di sviluppo del suo comune e di Fornaci in particolare. Anche 
per questo, oltre che per quello che Giancarlo esprimeva umanamen-
te, c’era tanta gente venerdì a Fornaci, prima alla messa celebrata 
dal nipote don Lorenzo Bianchi nella chiesa del Cristo Redentore, e 
poi al rinfresco in suo ricordo che i fratelli avevano organizzato al 
Circolino di Fornaci 2.0.

Nell’occasione ai tanti presenti, tra i quali anche il sindaco di Bar-
ga, Marco Bonini, è stato distribuito un libretto curato dalla nipote 
Angela Masotti che racchiude gli anni e le esperienze di Giancarlo 
Bianchi in politica, nel mondo istituzionale, sociale e locale. È stata 
rinvenuta e fa parte del libro una memoria scritta dallo stesso Gian-
carlo a cui poi sono state aggiunte altre testimonianze legate al suo 
ricordo. Comunque sia un bel volume per ricordare una figura im-
portante per Fornaci e che sicuramente non verrà mai dimenticata.

BarGa - La Valle del Serchio e le sue aziende del settore dedicato alla 
gastronomia sono stati, come già riportato,  indiscussi protagonisti 
al 13° concorso nazionale dolci a base di castagne, quest'anno svol-
tosi in novembre a FICO Eatealy, a Bologna. Alla gara, organizzata 
dall’Associazione Città del Castagno, hanno partecipato 68 dolci da 
tutta Italia, e la valle ha davvero sbaragliato nella categoria  profes-
sionisti, conquistando le prime posizioni nelle due categorie in gara 
(dolci lievitati e dolci al cucchiaio), il secondo posto nella categoria 
dolci al cucchiaio ed altri piazzamenti da podio. 

In particolare al primo posto nella categoria dolci al cucchiaio si è 
classificata la Pasticceria dei Fratelli Lucchesi di Barga con una vel-
lutata alle castagne con la farina dolce come principale ingrediente. 
La pasticceria Lucchesi ha poi vinto addirittura il primo, secondo e 
terzo premio nella categoria professionisti, dolci lievitati ripropo-
nendo peraltro il suo biscotto a farina di castagne e nocciole vellane 
della Valle del Serchio che ha di nuovo vinto la medaglia d’oro come 
alcuni anni orsono.

pAstIccErIA lucchEsI IN EvIdENzAIN rIcOrdO dI fEdE

IN rIcOrdO dI GIANcArlO
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Barga

Il 21 dicembre scor-
so è venuta a mancare 

all’affetto dei suoi cari la 
cara e buona Irma Guidi 
in Casci che in tanti di noi 
ricordano per la sua dol-
cezza e bontà, ma anche 
per essere stata una del-
le bidelle dell’ex Istitu-
to Magistrale Pascoli di 
Barga.

Lascia il marito, i figli, 
la nuora, le sorelle, il co-
gnato, i nipoti ed i parenti 
tutti ai quali siamo vicini 
ed inviamo le nostre af-
fettuose condoglianze.

“Cara Irma, eri la bon-
tà fatta persona, dedita al 
prossimo, avevi a cuore 
tutti, eri sempre attenta a 
pensare e prenderti cura 
degli altri prima di te stes-
sa, eri generosa ed altrui-
sta, per chi ti ha conosciuto 
era impossibile non volerti 
bene, perché era naturale 
e spontaneo grazie al tuo 
animo buono e gentile.

Hai vissuto per la tua 
famiglia e ne parlavi sem-
pre con tanto orgoglio e 
lo dimostravi ogni volta 
semplicemente aggiun-
gendo l’aggettivo “il mi” 
ai nomi dei tuoi cari: “il 
mi Renzo”, “il mi Mar-
co”, “il mi Paolo”, “la mi 
Nada”, “il mi Manuel” ed 
il “mi Stefano.”  Questo 
era l’espressione di quanto 
amore avevi dentro.

Sei stata una donna che 
nella vita ha faticato tan-
to, ma il sorriso e l’amore 
ti hanno accompagnato 
sempre.

Anche se non potremo 
fisicamente vederti, sen-
tirti e parlarti, avremo i ri-
cordi che nessuno ci potrà 
togliere e ci accompagne-
ranno per tutta la nostra 
vita.

Sei il nostro Angelo”. 
Il marito, i figli, 

la nuora, le sorelle, 
e le nipoti

in memoria di mario campagna

Il 22 novembre scorso 
è venuto a mancare, 

amorevolmente assistito 
dal figlio Leo e dalla nuo-
ra Tiziana, il caro Mario 
Campagna. Mario, nato 
il 31 dicembre del 1930,  
era conosciuto a Barga, 
ma in special modo in 
Scozia dove insieme alla 
indimenticata sua con-
sorte, la carissima Lorna 
Corrieri, avevano manda-
to avanti le loro attività 
commerciali, non mancando ogni estate di trascorrere 
lunghi periodi a Barga.

Dopo la morte di Lorna, avvenuta nel 2014, Mario 
aveva deciso, l’anno successivo, di trasferirsi vicino al 
figlio, stabilendosi a Barga e godendosi così la vici-
nanza dei nipoti.

Un carattere mite, il perenne sorriso sulle labbra, lo 
vogliamo ricordare così nello stringerci al figlio Leo, 
alla nuora Tiziana, ai nipoti Sebastiano, Nicholas, Le-
onardo e Leonora ed ai parenti tutti ai quali esprimia-
mo le nostre accorate condoglianze.

La scomparsa di enzo Da Prato

Se n’è andato un altro piccolo, grande pezzo della 
storia imprenditoriale  barghigiana del dopoguer-

ra. Il 13 dicembre è scomparso a 87 anni Enzo Da Prato 
di Mologno. Insieme al fratello Muzio aveva fondato 
a Barga il negozio Il Centauro dedicato alla rivendita 
di pezzi di ricambio, riparazione e rettifiche di moto. 
L’impresa di Muzio ed Enzo, che ora ha sede a Piano 
di Coreglia, è stata e continua ad essere con i figli Fa-
bio e Dimitri, una realtà molto nota ed apprezzata in 
tutta la Valle del Serchio. Di lui da ricordare anche i 
trascorsi sportivi. La passione per la bicicletta gli era 
valsa il soprannome di “Bottecchia”; era stato anche 
campione toscano nei dilettanti.

Nella sua famiglia è sempre stato un punto di rife-
rimento: per tutti i suoi cari sarà difficile dimentica-
re il suo modo di affrontare la vita con il sorriso e il 
suo abbraccio forte e generoso, il suo amore concreto 
per i suoi cari e il suo lavoro, vissuto appieno senza 
mai trascurare le proprie passioni e gli amici, fossero 
quelli di sempre o nuovi.

Lascia i figli Fabio e Dimitri, le nuore Claudia e Ste-
fania, i nipoti Davide, Matteo, Francesco e Gabriele, i 
fratelli Muzio ed Elsa con le loro famiglie. A loro ed ai 
parenti tutti le nostre a condoglianze.

nel ricordo di 
elena rossi

Il 6 gennaio scorso ri-
correva il primo triste 

anniversario della pre-
matura scomparsa della 
cara Elena Rossi di Ca-
stelvecchio Pascoli.

La mamma Dina One-
sti, il babbo Gisberto 
Rossi, il figlio Nicolò, 
dalle colonne di questo 
giornale la ricordano con 
immutato affetto e rim-
pianto a tutti coloro che 
l’hanno conosciuta e le 
hanno voluto bene.

nel quattordicesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
marcello orsucci

1 gennaio 2005-2019

Con immutato affetto 
la famiglia lo ricorda 

a tutti coloro che gli vol-
lero bene.

sorrisi nataLiZi “suor marianna marcucci” – Gennaio 2019
somma PreceDente  ............................................................................€ 725,00
fiLeccHio. NN in memoria dei cari defunti .....................................................€ 10,00
BarGa. In memoria di Irma Guidi in Casci le sorelle e le nipoti .................€ 200,00
BarGa. Myrna Magrini in ricordo di Alberto Bianchi .....................................€ 50,00
BarGa.. Giorgio e Mauro Di Dio in memoria di Astolfo e Clotilde ................€ 40,00
totaLe  ............................................................................................... € 1.025,00
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La scomparsa di ivano nardi, una vita spesa per il calcio

Il 5 gennaio scorso improvvisamente ci ha lasciato, a 
soli 78 anni, il caro Ivano Nardi. Era nato a Barga il 

10 marzo del 1940 ed abitava a Molazzana dove i suoi 
trascorsi calcistici sono sempre stato un vanto per l’in-
tera comunità. Pur rimanendo sempre profondoamente 
attaccato alla sua terra di origine.

Quando era giovane ha fatto davvero grandi cose nel 
calcio. All’età di 18 anni iniziò a giocare nel Barga, se-
conda categoria giovanile, spostandosi poi ben presto 
nella Lucchese in Serie C. L’esordio con la maglia rosso-
nera avvenne il 5 giugno del 1960 sotto la guida di Leo 
Zavatti. I tifosi rossoneri lo soprannominarono “Fulmi-
ne” per la sua corsa fulminea ed Ivano seppe conquistar-
si un posto nel loro cuore. Negli anni successivi fu mandato a farsi le ossa, vincendo tre 
campionati di fila (serie D, C2 e C1)  nella Carrarese; poi nel Poggibonsi e nell’Arsenal 
Spezia contribuendo alla vittoria del campionato di entrambe le squadre. In quegli 
anni se lo contendono squadre importanti; prima Torino e Brescia e poi, quando era 
allo Spezia, anche Ciro Napoli dove giocava Chinaglia, ma le squadre in cui giocava se 
lo tengono stretto.

Nel 1963 arriva per lui il matrimonio con Nada Febbrai e da Barga la coppia si tra-
sferisce a Molazzana. Per avvicinarsi alla moglie ed al piccolo Giorgio, nato in quegli 
anni,  Ivano accetto così di trasferirsi al Castelnuovo che militava in Promozione, ri-
manendoci per quattro anni.

La sua carriera di giocatore finisce poi al Barga dove inizia anche la carriera di alle-
natore con la squadra condotta alla vittoria del campionato di Terza Categoria. Dopo 
Barga allena Gallicano, Molazzana, Borgo a Mozzano, Ponte all’Ania,  Virtus Campor-
giano, Castiglione Garfagnana ed infine il Ghivizzano. Esperienza quest’ultima che gli 
vale un premio della FIGC come migliore allenatore, per aver vinto il campionato con 
l’unica squadra imbattuta in Italia, consegnatogli a Coverciano. 

Il calcio per lui è stato anche una passione come tifoso; una passione smisurata che 
lo ha accompagnato per tutta la vita per la sua Juventus, tanto che nella bara, per sue 
espresse volontà, ha voluto la bandiera che esponeva in occasione delle vittorie im-
portanti dei bianconeri.

Per sostenere la sua famiglia nella vita ha accettato di fare svariati lavori ed anche 
per questo, oltre che per il calcio, è stato largamente conosciuto.

Ora Ivano ci ha lasciato ma in tutti resta il ricordo di quel ragazzo che con le gambe 
rincorreva un pallone e con gli occhi rincorreva i suoi sogni.

Oggi la moglie Nada, i figli Giorgio e Rossano, le nuore e le nipoti  Martina e Celeste 
salutano Ivano con commozione ed affetto, confortati dal suo ricordo che rimarrà con 
loro per sempre.

celeste nardi

Il Giornale di Barga partecipa al lutto della famiglia Nardi per la scomparsa di 
Ivano ed invia alla moglie, ai figli, alle loro famiglie ed alle nipoti, oltre ai parenti 
tutti, le sue affettuose condoglianze.

in memoria di adolfo tolari e amalia ferrari

Nel mese di gennaio  ricorre l'anniversario della 
scomparsa di Adolfo Tolari e di Amalia Ferrari

La figlia,  i nipoti, le nuore li ricordano con lo stesso 
rimpianto a quanti  li conobbero e vollero loro bene.

I giorni si fanno anni 
Il tempo nasconderà  la tristezza 
Un sorriso silenziose lacrime. 
I nostri ieri. Le care memorie 
Sono perpetue nel mio cuore. 

Luana tolari ruggi  

in ricordo di Luciana ed aristodemo casciani

Le figlie, i generi, la nipote Sara, con immutato 
rimpianto, insieme ai parenti tutti desiderano ri-

cordare dalle colonne di questi giornale la cara mam-
ma Luciana Agostini, venuta a mancare il 19 gennaio 
2013 ed il caro babbo Aristodemo Casciani, scomparso 
il 4 ottobre del 2010.

Si unisce al loro ricordo anche la redazione de “Il 
Giornale di Barga”.

nel trentesimo anniversario della scomparsa di
Giorgio maiolani

Il 23 gennaio ricorre il 
trentesimo anniversa-

rio della scomparsa del 
caro e buon Giorgio Ma-
iolani, barghigiano anco-
ra oggi ricordato da tanti 
con grande affetto.

Nella triste ricorrenza, 
con immutato affetto e 
rimpianto, lo ricordano a 
tutti coloro che gli hanno 
voluto bene la moglie Lidia Piacentini con i figli Anto-
nio e Giacomo ed i parenti tutti. Si unisce al ricordo di 
Giorgio anche il nostro Giornale.
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il problema del ponte Lombardini va risolto
Scrivo queste parole sperando di arrivare 

al cuore di chi legge. Vivo a Barga dal 2009 e 
sono innamorata di questo luogo, ne apprez-
zo cose che forse sfuggono forse a chi qui ci 
vive da sempre, e cerco di trasmettere ciò che 
questo luogo mi regala ogni giorno. Premes-
so questo, voglio proporre una riflessione, che 
tutto vuole essere fuorché polemica. A Barga 
sta sprofondando vistosamente la strada in 
un punto preciso, dove c'è la cabina telefonica 
inglese, dove c'è la fontanella, sopra al parco 
Kennedy, sul ponte nuovo. È evidente che sta 
sprofondando e infatti mi hanno detto che 
qualche "puntello" ce l'hanno messo.  Ecco. Io 
penso che in quel posto ogni giorno ci ferma-
no pullman pieni di ragazzi. Penso che questi 
ragazzi hanno dei genitori e penso che io ho 
due figli. Penso che il Civismo sia un valore e 
penso che il mio dovere etico di cittadina sia 
di segnalare pubblicamente un intervento ur-
gente da fare: mettere in sicurezza il ponte, 
l'unico punto di passaggio di un traffico che 
vede autobus carichi di ragazzi... Questo non 
è allarmismo, credo che questo sia semplice 
buon senso, se ne è rimasto.

Paola marchi

il Ponte Lombardini e le mattonelline rosse
A proposito del ponte, le mattonelline ros-

se ormai si stanno staccando in buona par-
te, ce ne sono addirittura una quindicina che 
sono rigonfiate su due file di esse, che quan-
do si passa si abbassano e spruzzano l'acqua 
che hanno accumulato sotto di loro e sono in 
procinto di staccarsi definitivamente. Possibi-
le che nessuno di voi, addetti ai lavori, non si 
si mai accorto di niente, che nessuno sia mai 
passato sui marciapiedi del ponte? Poi quel 
buco accanto alla fontana ogni giorno cala di 
millimetri. Ma ci volete mettere mano? Spesso 
le persone inciampano su quelle "zanne" e ri-
schiano seriamente di farsi del male. Special-
mente le persone anziane.  

Giuseppe Luti
 

Per la Pieve di Loppia
Cari amici, barghigiani e loppiesi all’estero,
come sapete, nel patrimonio architettonico, 

artistico, affettivo del territorio da cui prove-
nite, c’è un monumento dalla storia molto im-
portante, la Pieve di Santa Maria Assunta in 
Loppia. Edificio religioso dalla vita millena-
ria, è madre naturale delle chiese della Valle 
del Serchio, in epoca medievale legate ad essa 
per ragioni spirituali e storiche. Il suo prima-
to è incrementato da un ricchissimo patrimo-
nio artistico e architettonico frutto di secoli di 
storia e di fede. Ma la Pieve di Loppia, ancora 
oggi aperta al culto, non è solo un edificio di 
muratura, ma soprattutto un luogo del cuore 
cui tante persone si sentono legate da ricordi 
personali, da aneddoti, da rapporti familiari 
e amicali. Questo luogo è stato per lunghi se-
coli il punto di riferimento dei nostri avi: per i 
momenti lieti e tristi della vita di ogni fede-
le, per i giorni di festa e i tempi di dolore della 
comunità, per importanti eventi storici e per 
le banali gioie quotidiane. E la chiesa stessa 
ricorda il suo stretto legame con gli emigra-
ti, conservando ancora oggi oggetti liturgici e 
opere d’arte dono dei loppiesi all’estero, come 
la splendida statua in gesso della Pietà, dona-
ta negli anni ’20 dalla Da Prato Statuary Com-
pany, ancora oggi esposto in chiesa a mostra-
re quanto i loppiesi siano consci e memori di 
questo sentimento. Per anni il mantenimento 
e la cura di questo vero e proprio gioiello d’ar-
te medievale della Valle – almeno dall’ultimo 
dopoguerra fino ad oggi – è stato affidato alle 
sole forze messe in campo dalla diocesi di Pisa, 
di pievani fortunatamente illuminati e capa-
ci che si sono succeduti alla guida della nostra 
comunità parrocchiale ed alla buona volontà 
dei tanti fedeli innamorati di questo prezioso 
luogo di fede e cultura.

Purtroppo l’amore che continua a far vivere 
questo edificio non basta a tenerne in piedi i 
muri. Nel corso degli anni, le difficili congiun-
ture economiche e l’usura del tempo hanno 
contribuito a rendere la nostra Pieve fragile 

e bisognosa di attenzione. Particolarmente 
critica la situazione del tetto, le cui condizioni 
destano seria preoccupazione. I piccoli inter-
venti di manutenzione non bastano più a ri-
solvere i problemi: lo stato della copertura va 
continuamente peggiorando, con infiltrazioni 
che già stanno mettendo in pericolo la stabili-
tà della chiesa e delle sue decorazioni. Occorre 
un intervento incisivo e costoso, che risolva il 
problema una volta per tutte: un interven-
to che è stato valutato su almeno 250.000 €. 
Sarà necessario ricorrere a molte strade per 
raggiungere questa cifra e restituire alla Pieve 
lo splendore che merita: speriamo che una di 
queste sia il cuore e l’affetto di voi emigrati e 
figli di emigrati, sicuri che non farete manca-
re la vostra solidarietà. Se  desiderate lasciare 
un’offerta per questo scopo l’IBAN della par-
rocchia è IT19A0620070100000000105341

il pievano Don Giovanni cartoni

Grazie
Nel periodo antecedente il Natale la Scuola 

Primaria di Filecchio ha ottenuto due dona-
zioni. Una prima fornitura, consistente in un 
impianto Minivolley e di 2 basket a colonna, 
ha integrato gli attrezzi sportivi della scuola ed 
è stata donata da Smurfit Kappa Italia S.P.A. 
La seconda, consistente in materiale didatti-
co (pennelli, abaco, pallottoliere, giochi ma-
tematici, tamburelli, campanelli ecc.) è stata 
donata dal Consorzio Pluvioirriguo di Miglio-
ramento Fondiario delle Piane di Filecchio e 
Coreglia Antelminelli. Per questa ragione, a 
nome di tutti i docenti della Scuola,  ringrazio 
il dott. Listi Massimiliano (Smurfit Kappa Ita-
lia S.p.A.) e il presidente Mario Castelli (Con-
sorzio Pluvioirriguo di Miglioramento Fon-
diario delle Piane di Filecchio e Coreglia Ant.
lli) per la generosità dimostrata nei confronti 
della scuola. 

I materiali didattici e sportivi ricevuti per-
metteranno di migliorare la qualità dell’Of-
ferta Formativa resa all’utenza.

La Dirigente scolastica Patrizia farsetti
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iL ciocco - Grande successo per “E Adesso Swing”, il Concerto di 
Capodanno che si è tenuto martedì 1 gennaio, nell’Auditorium The-
atre del Renaissance Tuscany al Ciocco. Il bilanci vede una sala af-
follatissima (si contano 1000 ingressi) e circa 10.000 euro raccolti 
a favore di due realtà del territorio: questo il bilancio dell’edizione 
numero 20.

Ad accompagnare lo spettatore in un viaggio attraverso la storia di 
un genere musicale che ha lasciato il segno, regalando intense emo-
zioni, i 18 musicisti della Monday Orchestra diretta da Luca Missiti e 
i ballerini della Golden Swing Society.

Le note della big band e la coinvolgente voce di Celeste Castelnuo-
vo hanno riportato il pubblico indietro nel tempo, ma il bello della 
serata è  che è stata ancora una volta  un’importante occasione di 
solidarietà.

Dal 2003 sono stati raccolti più di 120 mila euro a favore del-
la Missione di Muhura in Rwanda, gestita dal dottor Lido Stefani. 
Quest’anno il ricavato del concerto è stato devoluto al progetto Casa 
Euriclea della Cooperativa Sociale Odissea per l'accoglienza di donne 
e bambini in difficoltà in una struttura della Valle del Serchio e al 
Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga per l’acquisto di un pul-
lmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

BarGa - Una edizione particolarmente riuscita, con un pubblico 
come non si vedeva forse da anni. Sicuramente la più partecipata 
da tanto tempo.  Così  il presepe vivente di Barga andata in scena lo 
scorso 23 dicembre. Un bel presepe vivente davvero, con la stupenda 
cornice dell’antico castello di Barga Vecchia a fare da scenografia, 
e la partecipazione di circa 200 figuranti e un percorso ancora una 
volta ritoccato e che ha offerto tanti angoli, tanto scorci, tanti mo-
menti di antichi mestieri e rievocazione suggestivi. Molto bene an-
che l’esperimento di “perimetrare” un po’ il percorso, di segnalarlo 
meglio con segnali ed anche con una cartina e favorire il cammino 
dei visitatori, evitando quindi una maggiore dispersione. Ha funzio-
nato bene e lo si è visto dalla gente sempre presente in gran numero 
lungo il tracciato. Un bravo agli organizzatori.

La gente si è soffermata volentieri lungo tutto il tracciato dove 
erano in azione i figuranti dei vari gruppi paesani partecipanti, pro-
venienti da tutto il comune, come i componenti del comitato di San 
Pietro in Campo, quelli di Sommocolonia con in particolare l’impe-
gno della famiglia di Massimo Nardini, della Misericordia e del grup-
po di Tiglio, del comitato paesano di Pegnana; la presenza  anche di 
tante altre associazioni barghigiane, a cominciare dal bel lavoro di 
allestimento di un antico mercato realizzato da ArtCom Barga e Pro 
Loco nel podere della Vignola sotto il Duomo.

Non è mancata anche la presenza di figuranti storici, presenti fin 
dalle prime edizioni, come la famiglia  immancabile dei Troni.. C’era 
poi la famiglia Bernardi - Gigli, un gruppo di amici capitanato dal-
la famiglia Motroni, la famiglia Renucci con gli animali di Daniela 
Lupetti; un piccolo ma speciale gruppetto, con la moglie Diana ed il 
Gabriele Luti, in ricordo di uno dei partecipanti storici del presepe, 
Moreno Tognelli, il gruppo cosiddetto dei “Balordi”, la famiglia Cel-
la in vari ruoli.

Grazie a tutti loro, ed all’immane lavoro di coordinamento por-
tato avanti  con passione dal responsabile di tutti i gruppi Enrico 
Cosimini, grazie anche alla collaborazione del consigliere comunale 
Stefano Santi per conto del comune, per una serata intera, tanti an-
tichi mestieri sono tornati a rivivere in Barga vecchia, dove a metà 
della serata è passata la sacra famiglia (gli storici Giacomo e Sara 
Cella sempre presenti ai 38 presepi viventi barghigiani) che poi ha 
raggiunto il luogo della natività, sull’aringo del Duomo: un razzo a 
mo’ di stella cometa e il doppio delle campane hanno poi annunciato 
la nascita di Gesù (il bimbo Elvio Bonaccorsi). 

cataGnana - Catagnana ha celebrato de-
gnamente in Natale quest’anno, con due 
belle iniziative .

La prima è stata il grande presepe realiz-
zato sopra l’altare dalle donne e gli uomini 
del paese; davvero  molto bello e suggesti-
vo, realizzato con amore con le pregevoli 
statue prodotte tanti anni fa dalla ditta del 
compianto Francesco Pellegrini di Forna-
ci. L’altra iniziativa si è svolta il 21 dicem-
bre scorso sempre  nella accogliente cornice 

della chiesa del paese dedicata a San Rego-
lo. Con la partecipazione della Corale di San 
Pietro in Campo e di Catagnana, diretta da 
Gabriella Pisani, dopo la novena si è tenuto 
un bel concerto natalizio. Chiesa gremita con 
la presenza anche di don Stefano e di don 
Luca e del vice sindaco Caterina Campani 
per il comune di Barga ed atmosfera specia-
le per questo momento di bella musica con 
la partecipazione, quali ospiti d’eccezione, 
applauditissimi, del  baritono Bruno Caproni 

e del pianista Julian Evans.  Sia Caproni che 
Evans si sono detti emozionati dell’atmosfe-
ra e del clima intimo che si respirava nella 
piccola chiesina del paese; di aver sentito, 
sotto il grande presepe, una speciale atmo-
sfera natalizia.

Al termine della serata, che è servita a 
raccogliere fondi per le opere di restauro 
dell’Oratorio del Sacro Cuore di Barga,  un 
bel rinfresco con lo scambio di auguri, orga-
nizzato dai componenti del coro.

Il NAtAlE A cAtAGNANA

succEssO dI pubblIcO E cONsENsI Al cONcErtO dEl cIOccO

Il concerto è stato organizzato dalla Misericordia di Castelvecchio 
Pascoli con il contributo di Kedrion Biopharma, del Renaissance Tu-
scany e del Ciocco S.p.A.

prEsEpE vIvENtE, uNA EdIzIONE quAsI dA rEcOrd
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lA fIErA pEr l’OrAtOrIOIl dOppIO dEll’ImmAcOlAtA

Il trOfEO dEl mIGlIOr cAstAGNAccIO

BarGa - Un grazie ai campanari di Barga per aver ancora una volta 
rispettato la tradizione che è andata in scena la vigilia dell’Immaco-
lata, dalle 21 alle 22: il doppio dell’Immacolata

A Barga questa tradizione tocca nel cuore in tanti. Non ci sono 
luci, lucine, addobbi che tengano; sono le nostre campane che in 
questa terra, in questa piccola, grande isola che è Barga, ci fanno 
sentire il Natale che arriva; ed a volte ci commuovono per questo.

Grazie, Campanari di Barga
Per la cronaca e per la storia i campanari hanno fatto un gran bel 

lavoro anche quest’anno; hanno suonato con grande passione rega-
lando emozioni sempre nuove e che si tramandano nel tempo.

A proposito di tradizioni, brava anche la Giovanna Nutini, che ha 
celebrato la tradizione che voleva che gli abitanti recassero ai campa-
nari, per la classica cena che segue il concerto, vino  ed altre cose da 
mangiare. Ormai non lo fa più nessuno,, ma la Giovanna quest’anno 
ha voluto rispettare la tradizione che era cara alla mamma. Brava.

BarGa - Anche quest’anno tradizione natalizia rispettata a Barga 
con il ritorno dell’iniziativa simpatica ed originale dei Lake Angels, 
che hanno riproposto con successo il classico appuntamento con la 
“Degustazione del Castagnaccio”, dolce tipico della tradizione loca-
le, valevole anche come trofeo “Il Castagnaccio del Natale” in ricor-
do di Natale Bertolini.

Alla fine vittoria per Emiliana Santi a cui è andata la vignetta re-
alizzata per l’occasione dal noto fumettista e scrittore barghigiano 
Simone Togneri; secondo posto per Federica Brizi, terza posizione 
per Tiziana Faccio. Premi anche per Barbara Santoni, quarta e Ro-
berta Guidi, quinta.

BarGa - Ben 5000 pezzi messi insieme grazie al lavoro delle donne 
della parrocchia e della Caritas locale e grazie anche alla generosità 
di tanti commercianti, in special modo di Barga. Una fiera di bene-
ficenza veramente ricca di tante cose da vincere quella inaugurata 
sabato 8 dicembre  in via Pascoli, nell’ex Ferramenta Clerici messa 
gentilmente a disposizione dalla famiglia.

Il tutto con lo scopo di raccogliere fondi a favore delle opere di 
ristrutturazione dell’Oratorio del Sacro Cuore di Barga. Restauro in 
corso da qualche mese, ma che sta richiedendo un ingente impegno 
economico. C’è insomma bisogno di aiuto e per tal motivo è stata 
organizzata questa fiera di beneficenza.

Ad inaugurare la fiera le donne del gruppo parrocchiale e della 
Caritas, insieme al proposto di Barga don Stefano Serafini  con don 
Luca Kostrzewa ed a Caterina Campani, la vicesindaco, in rappre-
sentanza del comune di Barga che si è complimentata proprio per 
il grande lavoro organizzativo che è stato portato avanti. La fiera 
rimane aperta, negli orari dei negozi, fino a dopo la metà del mese 
di gennaio.
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Il JudO club IN AIutO Al GvsbArGA IN cIOccOlAtO 2019

BarGa - Un bilancio sicuramente più che positivo per Barga in Cioc-
colato 2018 che,forse come mai da diversi anni a questa parte, ha 
fatto registrare una partecipazione davvero importante con migliaia 
e migliaia di presenze nei due giorni dell’evento, l’8 e 9 dicembre 
scorsi; gente proveniente non solo dalla zona ma da tutta la Toscana 
e non solo.

Il Centro storico di Barga e le piazze e vie adiacenti si sono riem-
pite di persone giunte alla ricerca di tanti gioielli a base di cioccolata, 
in svariate forme e produzioni, per degustare prodotti del territorio, 
per gustare le ottime polente della Associazione filecchiese, ma an-
che per conoscere ed apprezzare la magia del Centro storico di Barga. 
I bambini hanno trovato ad attenderli gli animatori della Associazio-
ne Smaskerando o il gruppo del Vespa Club Barga ed in zona piazza 
Garibaldi non poteva mancare anche la Befana che ha ricevuto le loro 
letterine.  

Le musiche delle Cornamuse scozzesi e le musiche degli Aristode-
mos hanno in momenti diversi accompagnato i visitatori lungo tutto 
il percorso della manifestazione che si è sviluppata da Piazzale Fosso 
a piazza del Sargentone, per proseguire nei giardini sopra il Museo 
Sale della Memoria e in Via Borgo e Volta dei Menchi.

Va detto, per quanto riguarda la cioccolata, che sono state apprez-
zate le proposte di tutti i cioccolatai presenti, molti della zona, ma 
anche tanti provenienti da tutta la Toscana ed oltre.

We Planner di Barbara Bonuccelli, organizzatrice della manifesta-
zione, si è detta più che soddisfatta di questa edizione e adesso da 
appuntamento al 2019.

BarGa - In un teatro colmo di pubblico, con ben due spettacoli, in 
un atmosfera davvero bella si è svolto il 22 dicembre scorso il saggio 
di Danza delle atlete e atleti del Judo Club Fornaci a favore del Gruppo 
Volontari della Solidarietà di Barga. Presentatore d’eccezione Clau-
dio Sottili, che da molti anni onora con la sua classe e professionalità 
i saggi dell’ associazione fornacina. Gli spettacoli si sono aperti con 
i saluti del Presidente del Judo Club Ivano Carlesi (vestito da Babbo 
Natale); in rappresentanza dell’ Amministrazione comunale l’asses-
sore Passini,  Don Giovanni Cartoni arciprete di Fornaci di Barga, la 
Presidente del GVS Myrna Magrini e il Vice Leonardo Barsotti.

Ivano Carlesi ha sottolineato con soddisfazione il fatto che dopo 
tanti anni, per la prima volta, è stato possibile realizzare uno spetta-
colo del Judo Club proprio nel Teatro dei Differenti di Barga, a favore 
di un’associazione del territorio come il Gruppo Volontari della Soli-
darietà, che si occupa dell’ inclusione di ragazzi diversabili; lo stesso 
Carlesi ha consegnato a Myrna Magrini l’incasso della giornata che 
contribuirà a raggiungere la cifra non indifferente per l’acquisto di 
un pulmino attrezzato per il trasporto dei ragazzi.

Molto emozionata, la signora Myrna ha ringraziato Carlesi per 
l’impegno profuso per l’organizzazione di questo evento (con la 
partecipazione di oltre 500 persone), e Lucia Lucchesi che con amore 
e professionalità ha preparato meticolosamente i suoi ragazzi e ra-
gazze che hanno fatto uno splendido lavoro; sottolineando il gran-
de gesto di Solidarietà che ancora una volta il Judo Club di Fornaci 
ha dimostrato verso quelle realtà che operano sul territorio a favore 
delle persone più bisognose.

foto massimo pia
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BarGa – In occasione delle festività nata-
lizie abbiamo rispolverato una vecchia tra-
dizione che ci vedeva protagonisti in prima 
persona fino a qualche anno fa. L’idea è ve-
nuta da Erina Rossi della cartoleria omonima 
in Largo Biondi, che ci ha chiesto di ripren-
dere il premio “La tradizione del presepe” 
che organizzavano, d’intesa con il comune di 
Barga. Il premio dunque è ripreso - organiz-
zato insieme al Comune di Barga, ma anche 
alla Pro Loco, il sostegno della nota azienda 
di presepi Euromarchi di Bagni di Lucca e con 
il supporto, non poteva essere diversamente, 
dell’Erina - anche se in versione ammoder-
nata e ringiovanita per stare al passo con i 
tempi. Le segnalazioni, riguardanti presepi 
sono state ricevute solo via mail o whatsapp. 
Il tutto poi pubblicato in una pagina speciale 
su giornaledibarga.it. Rimaneva, tra le re-
gole, il fatto che il presepe proposto dove-
va essere realizzato in luoghi pubblici e non 
nelle case (all’interno); dunque dai terrazzi, ai giardini delle case, 
dai parchi pubblici, alle vie ed alle strade; dalle vetrine dei negozi a 
ospedali, uffici, mense, a luoghi comunque fruibili a tutti.

Per quanto riguarda questa edizione ci sarà alla fine un unico 
vincitore, il presepe giudicato tra i migliori tra quelli pervenuti. Il 
premio sarà la pubblicazione nella copertina del prossimo numero 
di Natale del Giornale di Barga, nel dicembre 2019. La cerimonia di 
premiazione si svolgerà nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi tra 
gennaio e febbraio in data da decidere.

Ecco l’elenco dei presepi ammessi al concorso: Elisa Rocco e Da-
vide Santoni in via Pietro Groppi 30 a Barga; il presepe semovente  di 
Alfredo Moscardini (che abita in piazza Vittorini 3 a Barga) nella sua 
Vespa Calessino d’epoca; il presepe nella chiesa di Sommocolonia 
dell’Associazione Ricreativa ed in special modo di Massimo Nardini e 
Antonella Martinelli; il presepe nella chiesa del Sacro Cuore a Barga, 
eseguito da Pasquina Rossi, Antonietta Mantide e  Mirta Tomasi; il 
presepe  nella chiesa di  Pegnana (Ilaria Togneri, Giacomo Togneri 
e Lorenza Marchi); il grande presepe realizzato sopra l’altare della 
chiesa di San Regolo a Catagnana dalle donne e gli uomini del paese; 
la natività che Luciano Venturi ha realizzato in vicolo Pieracchi a 
Barga. 

Hanno partecipato anche il Presepe degli infermieri dell’Autome-
dica 118 presso l’ospedale di Barga (Carlo, Paola, Alberta, Lorella, 
Lucia, Maria Grazia); l’opera d’arte della sarta-pittrice Lucia Piero-
ni, presso il parco Guelfo Marcucci a Castelvecchio.

In via del Giardino 75 a Barga c’era poi il presepe dei fratelli Ser-
gio  e Mauro  Moscardini. Sempre a Barga il presepe di Emiliano 
Mori in  via Pietro funai 98. Dalla montagna barghigiana la natività 

lE prEmIAzIONI trA GENNAIO E fEbbrAIO

È tornata “La tradizione del presepe”

di  Emanuele Renucci in Carpinecchio, 3 ed anche il piccolo presepe  
nella cappellina della Madonna delle lacrime lungo la strada di Tiglio 
(autori Simone e Nicolò Giovannetti)

Si prosegue con il grande presepe di Alessandro Moscardini in loc. 
Santa Maria a Barga; il presepe  in località Barucci, 9 realizzato da 
Vittoria Funai; il presepe di Maresa Andreotti sulle scale del palazzo 
di piazza Angelio, 7;  il presepe realizzato presso il negozio Emblema 
Viaggi e Turismo a Fornaci; il presepe dipinto su pietra lungo il sen-
tiero 30 del CAI allestito da Mirella Renucci, Gianluca Toni, Annalisa 
Giovannetti, Francesco Cerchi, Roberto e Patrizio Funai; il prese-
pe di  Giada Citti, nella casa dei giochi in via del Cantoncello 22 a 
Barga;  il presepe delle donne di Albiano, davanti alla chiesa (Maria 
Antonietta, Marisa, Monica, Valeria, Daniela e Laura); la natività alla 
finestra della classe II B della scuola primaria di Barga;  il presepe in 
località Marcucci 4 a Barga di Settima Crudeli.

Non è finita; segnalati ancora il presepe che il piccolo Federico 
Barbi, 9 anni, ha realizzato in località Pellicci ad Albiano; il presepe 
della Scuola dell’infanzia di Castelvecchio Pascoli; quello della Scuo-
la Primaria di Filecchio; il presepe della signora Olga Boschi in viale 
Cesare Biondi a Barga; il presepe della famiglia di Marco Bernardi 
in via Duccio Galimberti 40 r; il presepe nella chiesa di Montebo-
no (Mirella Renucci e Loredana Giovannetti); il presepe in Duomo 
a Barga (Don Stefano Serafini, Andrea Beneforti, Marcello Bernardi 
con moglie e figlio, Laura Clerici, Vincenzo Di Riccio, Mario Notini, 
Giancarlo Turrioni); la natività esposta nella cappellina di Casa Pa-
scoli da Claudio Bernardini; il presepe con messaggi di auguri del-
le  OSS del reparto di riabilitazione di Barga; il presepe di Marisa 
Piacenza a Porta Macchiaia; il presepe di Giulia Da Prato, in Pian di 
Gragno; il presepe nella vetrina dell’Ufficio relazioni con il pubblico 
del comune di Barga in via di Mezzo (Monica Rossi e Giulia Santi); il 
presepe presso il villaggio Unrra (Sofia e Aurora Rosselli con l’aiuto 
di Licia Santi); il presepe di Daniele Mazzanti in via Raolo Rossi 7 a 
Fornaci.

Al premio hanno anche partecipato poi Iacopo Marchetti,  presepe 
in località pian di Gragno 1 a Barga;  Edward Cornelli, 5 anni, in Lo-
calità alla Chiesa 17 a San Pietro in Campo; il presepe nella chiesa del 
Cristo Redentore, allestito dal Gruppo Marciatori Fidas di Fornaci di 
Barga; il presepe artigianale di Giovanni Bernardi in Via Vittorini 14 
a Barga; il presepe di Monica Bertieri, in via Roma; il presepe presso 
l’asilo nido “Giovanni Gonnella” di San Pietro in Campo; il presepe 
di Graziella Piacenza in loc. Albiano 18; il presepe delle Donne di 
Barga sotto la volta dei Menchi; il presepe presso ufficio protocollo 
comune di Barga (Giulia Santi);  il presepe delle giovanissime Ma-
rialuce Biagioni (11 anni) e Agata Biagioni (5anni). in località  alla 
chiesa 17/b a San Pietro in Campo ed infine il presepe del giovane 
Matteo Bacci in località Pellicci ad Albiano.
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La festa della befana
a BarGa - La Befana alla fine è arrivata anche quest’anno, a portarsi 
via tutte le feste natalizie. Nella cittadina la festa per i bambini la 
festa non ha deluso le aspettative. Davvero tanta, ma tanta gente ha 
atteso prima l’arrivo della Befana dalla sua casina ufficiale in quel di 
Pegnana e poi l’ha accompagnata in giro per Barga o l’ha attesa in 
piazza Angelio per il tradizionale incontro con tutti i bambini e con 
i loro genitori.

Grazie alla spinta organizzativa  dei commercianti di ArtCom 
Barga, dell’associazione della Befana, della Pro Loco, del comune di 
Barga  la befana è stata a lungo festeggiata dai bambini che l’hanno 
accompagnata insieme al ciuchino Susy ed al suono della fisarmoni-
ca del Giuliano Nardi fino in piazza Angelio. 

Molto, ma molto meno bene la sera della vigilia. La tradizione del-
la rassegna dei gruppi delle befane in giro per il centro storico non 
è più quella di un tempo. Di gente se ne vede, tristemente, sempre 
meno in giro ed anche i gruppi sono diminuiti, anche se alcuni con-
tinuano a mantenere viva la tradizione. Quest’anno se n’è visti dav-
vero pochi. Del resto non era nemmeno prevista una qualsivoglia di 
manifestazione pubblica e l’atmosfera era quindi sottotono. Peccato.

Eppure non ci vorrebbe molto per far rivivere la tradizione del-
la sera della vigilia della Befana nell’antico castello. Una soluzione 
potrebbe forse essere di tornare ad  organizzare  un concorso per 
il gruppo più bello. Tutte le befane di passaggio da Barga vecchia 
parteciperebbero al concorso che ad una cert’ora, riunendo così tutti 
insieme i gruppi, potrebbe concludersi con la proclamazione del vin-
citore. Si darebbe sicuramente più senso ad una serata che un tempo 
faceva riempire Barga vecchia. Appuntamento dunque alla Befana 
2020 nella speranza che qualche cosa sia andato in porto.

a fornaci – Anche a Fornaci la tradizione della vigilia della Befana 
è stata rispettata e da qualche anno a questa parte sta vivendo una 
nuova vita.

A cura del Piccolo Coro Chiacchiere sonore, della Schola Canto-
rum, del gruppo Mamme, Bimbi e Chitarre, di Fornaci 2.0 e degli 
Incartati, e quest’anno anche del Gruppo Marciatori FIDAS è stato 
riproposto il canto della Befana fornacina. 

Un bel gruppo, accompagnato dai musicanti, ha girato tutto il pa-
ese raccogliendo offerte in denaro ed in alimenti che sono state poi 
destinate alle opere dell’unità pastorale e per la colletta alimentare.

a cataGnana, san Pietro in camPo e moLoGno – Nel giorno 
della Vigilia come vuole la tradizione un bel gruppo è stato organiz-
zato a Catagnana ed ha girato il paese e tutta la zona. Come tutti gli 
anni, nel giorno del 6 gennaio, la Befana è poi tornata per le strade 
di San Pietro in Campo e Mologno.

A cantare la questua, per raccogliere offerte da devolvere in bene-
ficenza, numeroso come sempre il gruppo di San Pietro in Campo, 
organizzato dal locale comitato paesano e accompagnato dalle fi-
sarmonica del Giuliano Nardi e Sergio Togneri, con il ciuchino della 
famiglia Renucci e composto da una trentina di persone. Anche a 
Mologno il gruppo è stato assai numeroso. Anche quest’anno sono 
stati messi insieme circa 1700 euro poi devoluti in beneficenza.

a PeGnana – La Befana ha poi salutato tutti quanti a Pegnana, nella 
sua casetta di legno in mezzo ai castagni; ha accolto centinaia e cen-
tinaia di grandi e piccini. Davvero tanta gente per un bel pomeriggio 
di festa.

Quella del 6 gennaio 2019 è stata l’ultima giornata da incorniciare 
per la Casina della Befana, che nonostante i tentativi di imitazione 
che vengono da altre parti, resta un punto di riferimento della tra-
dizione. Questo grazie anche al superlavoro dei volontari dell’As-
sociazione della Befana che sacrificano festivi e giorni di lavoro per 
questo progetto: dal 14 ottobre, tutte le domeniche; compreso anche 
il 26 dicembre ed il 1° gennaio scorso, hanno tenuto aperto la Casina 
per assistere la Befana nell’incontrare bimbi e genitori. Il bilancio 
finale, ci dicono gli stessi volontari, è un numero ancora maggiore 
di persone rispetto allo scorso anno, con ben cinque gite organizzate 
dalle scuole anche di fuori provincia in questo periodo e centinaia di 
bambini ad incontrare in questi mesi la Befana.

sAN pIEtrO IN cAmpO

bArGA

fOrNAcI

cAtAGNANA
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fornaci - Mancava solo questo al Judo Club Fornaci un VI Dan cin-
tura bianca e rossa. Ed alla fine è arrivato. Domenica 25 novembre 
2018 presso il Pala Domenico Pellicone di Ostia uno dei più rappre-
sentativi atleti del Judo Club Fornaci, Marco Gigli, ha conquistato la 
meritata cintura Bianca e Rossa VI Dan.

Marco Gigli atleta di indiscussa qualità agonistica (vincitore di 
diversi Campionati Italiani, 7° assoluto ai Campionati Mondiali di 
Ostia, 7° assoluto agli ultimi Campionati Europei svoltisi al Palaemi-
rates di Glasgow, Atleta Azzurro d’Italia, nonché Direttore Tecnico 
Regionale delle Squadre Femminili) ha raggiunto la meta, l’obiettivo 
di una meritevole carriera agonistica. V Dan agonistico Marco viene 
insignito di quella che rappresenta il massimo di una vita agonistica 
fatta di grandi sacrifici e di un incessante lavoro fuori e dentro il 
Tatami di palestra.

Le parole del Presidente Federale Nazionale e del Presidente Re-
gionale Avv. Francesco Usai F.I.L.K.A.M. (Federazione Italiana Judo 
Lotta Karate Arti Marziali), gli attestati pervenuti da tutta Italia, 
rappresentano un degno riconoscimento a chi ha raggiunto questo 
obiettivo con il solo lavoro agonistico molto più importante del sem-
plice esame a cui è stato sottoposto.

A Fornaci, presso la palestra del Judo Club, oltre 60 cinture nere 
agoniste, gli oltre 150 Campioni Toscani, i Campioni Italiani, i vin-
citori di Coppa Italia, gli Arbitri, i vincitori dell’allora Giochi della 
Gioventù, i Campioni Europei, i Campioni del Mondo gli atleti dati 
alla Nazionale Italiana del Judo Club, hanno fatto degna cornice alla 
cerimonia di consegna. È stato il Sindaco di Barga Marco Bonini a 
cingere intorno alla vita di Marco Gigli la nuova cintura bianca e ros-
sa riportante la scritta in ideogrammi giapponesi ‘Grazie Marco’.  Il 
Sindaco ha ringraziato l’Associazione Judo Club Fornaci, augurando 
un futuro prospero di nuove vittorie. 

Per quanto riguarda il Judo Club da registrare poi la partecipazione 
a Latina ai Master Italiani. Manifestazione in cui è stato protagonista 
anche il Judo Club Fornaci. Qui molto bene la Campionessa Mon-
diale ed Europea Cristina Marsili Kg57, salita per l’ennesima volta 
sul podio più alto conquistando il Titolo Italiano. Secondo posto per 
Giuliano Rossi Kg 66 che ha perso in finale contro uno dei migliori 
atleti visti sul tatami di Latina.

BarGa - Non c’è due senza tre recita il detto, ma stavolta bisogna 
cambiare il tutto in non c’è tre senza quattro. 

Il ciclista barghigiano Andrea Pighini, che gareggia per la ParkPre, 
ha vinto l’8 dicembre per la quarta volta  consecutiva il campionato 
italiano di ciclo cross dei Vigili del Fuoco che si è disputato ad Arez-
zo, organizzato dal comando provinciale VVF di Arezzo. Pighini ha 
vinto sia assoluto che naturalmente la sua categoria M4, aggiudi-
candosi la maglia di campione italiano.

Ma non è finita: il giorno successivo,  domenica 9 dicembre, a 
Corniola (Empoli), si è aggiudicato la maglia di campione toscano 
2018 nella sua categoria nonché il terzo posto assoluto. 

Che dire… bravissimo!

iL ciocco - Il veronese Umberto Scandola, con Guido D’Amore alle 
note, con la Skoda Fabia R5 griffata Skoda Italia, ha vinto la 27esima 
edizione del Ciocchetto Rally Event, gara che ha confermato la sua 
fama di competizione divertente, quanto impegnativa e selettiva, 
che è andata in scena il 22 e 23 dicembre scorsi.

Il vice campione italiano rally 2018, dopo una iniziale schermaglia 
con il lucchese Rudy Michelini, fuori strada sulla terza speciale con 
la Skoda Fabia R5 PA Racing, ha poi incrementato gradualmente il 
suo vantaggio sulla concorrenza. 

Nonostante un anno di stop agonistico, il massese Gabriele Cia-
varella detto “Ciava” , in coppia con Simona Righetti, ha ritrovato in 
breve un buon passo sulle speciali del “Ciocchetto”, con la Peugeot 
208 T16 R5 della MM Motorsport, che gli ha permesso di concludere 
in seconda posizione.  

Alla fine è stato come al solito grande spettacolo con la parteci-
pazione, immancabile ad ogni nuova edizione, di un bel pubblico di 
appassionati.

mAssImO trAGuArdO pEr mArcO GIGlI pIGhINI dI NuOvO cAmpIONE ItAlIANO

Il cIOcchEttO NEl sEGNO dI scANdOlA



Il Giornale di BARGA GENNAIO 2019 | 23TUTTOSPORT

Ponte aLL’ania - La panchina rossa numero 61 è stata inaugura-
ta domenica 2 dicembre in un impianto sportivo. E’ la prima volta 
che questa iniziativa, simbolo della battaglia contro la violenza sulle 
donne e simbolo anche del ricordo di Vanessa Simonini, la giovane di 
Gallicano uccisa nel 2009, coinvolge un campo da calcio e questo non 
poteva che avvenire nello stadio “Roney Stefani” di Ponte all’Ania 
che ospita le gare interne del Filecchio Calcio femminile, militante 
in Serie C.

Al termine della partita, alla presenza delle ragazze gialloverdi 
e delle loro avversarie, dell’arbitro ed anche di una rappresentan-
za delle bimbe che compongono il settore giovanile femminile del 
Filecchio Fratres Calcio, l’inaugurazione. Tutto questo alla presenza 
di Lorenzo Tonini per il comune di Barga, del presidente del Filec-
chio Calcio Paolo Capannacci, della mamma di Vanessa, Maria Grazia 
Forli, di tutto lo staff delle Filecchio Womens, di Sonia Ercolini in 
rappresentanza della commissione pari opportunità di Barga, di Ma-
ristella Adami, presidente dell’Associazione Non ti scordar di me che 
al Ponte di Campia gestisce  un centro ascolto anonimo, già operativa 
e funzionale da molto tempo, per la difesa delle donne maltrattate.

Tutti hanno rimarcato la notevole importanza di questa sessan-
tunesima panchina, voluta in un luogo di sport, per la prima volta, e 
soprattutto in un luogo dove lo sport è a forte tinte femminili.

roma - Un’altra grande soddisfazione per l’atleta paralimpica 
barghigiana Sara Morganti che mercoledì 19 dicembre ha ricevuto 
il Collare d’oro al merito sportivo Paralimpico. La Campionessa del 
mondo di Paradressage, con ben due medaglie d’oro al collo agli ul-
timi FEI World Equestrian Games di Tryon, conquistate nell’Indi-
vidual Test e nel Freestyle in sella alla fantastica Royal Delight ha 
ricevuto quella che è considerata la più importante onorificenza 
sportiva del CONI, nell’ambito della cerimonia ufficiale organizzata 
da CONI e CIP alla Sala delle Armi al Foro Italico (Roma) e andata in 
onda in diretta Tv su Rai 2.

I Collari d'oro al merito sportivo sono i riconoscimenti che pre-
miano, al termine di ogni anno agonistico, tutti i campioni che han-
no conquistato la medaglia d'oro e riguardano anche gli atleti che 
hanno preso parte ai Giochi Paralimpici o ai Mondiali delle discipline 
inserite nella programmazione dei Giochi Paralimpici. 

La consegna dei Collari d’oro è la cerimonia per eccellenza per 
ogni sportivo che si rispetti e per Sara Morganti un altro riconosci-
mento più che meritato, data la sua carriera agonistica davvero invi-
diabile; coronando una stagione incredibile che ha visto l’amazzone 
azzurra ancora una volta sul tetto del mondo. 

lA pANchINA rOssA dEl rONEy stEfANI

Il tutto è stato possibile grazie alla disponibilità ed all’impegno 
di tutta la dirigenza del Filecchio Calcio, grazie all’entusiasmo elle 
ragazze tutte ed anche grazie al lavoro di Roberto Moni, padre di 
una delle calciatrici, che con la passione di un falegname provetto 
ha permesso il recupero di una malandata panchina ora completa-
mente restaurata e dipinta di un rosso fiammante, monito contro la 
violenza sulle donne e luogo dove ricordare Vanessa e tutte le vittime 
di femminicidio.

pEr sArA mOrGANtI lA pIù AltA ONOrIfIcENzA spOrtIvA dEl cONI
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fornaci - Organizzata dal gruppo Podistico FIDAS di Fornaci con il 
supporto della Misericordia del Barghigiano e del CIPAF di Fornaci si 
è svolta sabato 15 dicembre  la marcia podistica, valevole per il trofeo 
podistico lucchese, dal titolo “Uniti nella solidarietà” organizzata 
anche quest’anno per raccogliere fondi in favore della Misericordia 
del Barghigiano. La gara era anche valevole per l’assegnazione del 2° 
Trofeo Antonio Cecchini, membro attivo e benvoluto della comunità 
fornacina, e componente del direttivo della  Misericordia del Barghi-
giano. Due i percorsi possibili di 3 e 7 km e buona, anzi buonissima 
la partecipazione con oltre 300 iscritti.

Il trofeo in memoria di Antonio lo ha vinto il gruppo podistico 
più numeroso che è risultato essere la Podistica S. Pancrazio con 
26 iscritti; secondo posto per il gruppo Fratres di Piano di Coreglia 
con 19 iscritti e terza posizione per i marciatori segromignesi con 18 
iscritti. E’ stato assegnato anche un premio speciale alle scuole pre-
senti con più partecipanti: primo posto per la Materna di Fornaci di 
Barga con 43 partecipanti; secondo posto per la primaria di Fornaci 
con 38 iscritti e terzo per la primaria di Barga con 3 iscritti.

Da sapere che tutto quello che è stato raccolto sarà devoluto a fa-
vore della Misericordia del Barghigiano. 

BarGa -  Quest’anno i doni ai 
piccoli Karateka del Goshin-Do 
Barga sono stati portati da Babbo 
Natale e Befana, che sono giunti 
nel pomeriggio di venerdì 21 di-
cembre alla palestra delle scuole 
medie di Barga.

Grande lo stupore e la gioia 
dei nostri piccoli preagonisti per 
la strana e inattesa accoppiata 
che è stata accolta con molti ap-
plausi da tutti i presenti.

A seguire la Befana, aiutata da 
Babbo Natale che gli porgeva i 
doni, ha regalato a tutti i ragaz-
zi presenti un bel sacchetto con 
tante cose buone da mangiare.

Nella stessa giornata sono 
stati premiati i primi quattro 
classificati per l’attività ludi-
co motoria 2018, e questi sono 
i vincitori: primi cassificati: Se-
rena Bonaccorsi - Elisa Cerchi - 
Francesco Giovannetti; secondi 

Classificati: Erika Stefanescu –
Luigi Nannini –  Matteo Rossi; 
terzi classificati: Augusto Bian-
chi –Sarah Daniliuc –Giacomo 
Tognarelli; quarti classificati: 
Lorenzo Agostini –Giulia Verdigi 
–Michael Salotti.

Sempre in questa giornata  è 
stato allestito per tutti gli atleti 
del corso adulti un ricco e  gra-
ditissimo rinfresco. 

Come tradizione la festicciola 
è stata offerta dai neo promos-
si in Regione e in Federazione, 
si tratta di: Paolo Adami e Silvia 
Fusari che hanno acquisito a Fi-
renze il grado di cintura nera 1° 
Dan; Sara Bacci e Gianluca To-
gnarelli che hanno conquistato 
a Ostia Lido il grado di cintura 
nera 4° Dan e ancora Sara con 
il conferimento, sempre a Ostia 
Lido, della qualifica di Istruttore 
Federale.

GOshIN-dO KArAtE IN fEstA

bENE lA mArcIA dEllA sOlIdArIEtà

lE ultImE dAI cAmpI dI cAlcIO

La pausa ha fatto bene solo parzialmente alle squadre barghigiane 
impegnate nei tornei federali. Nel girone C di Seconda Categoria, do-
minato dalla corazzata Molazzana, le squadre barghigiane trovano il 
bicchiere mezzo vuoto. L’As BarGa di mister Stefano Marchi dimo-
stra tutti i suoi pregi e difetti, come avvenuto domenica 13 gennaio 
nel match al “Moscardini” contro il quotato San Giuliano. Il Barga 
prima va in svantaggio, poi rimonta e poi si fa ancora rimontare (3-
3). Questa partita, di fatto, è il paradigma del campionato dei bian-
cazzurri: squadra dalle grandi individualità, ben messa tatticamente 
in campo, ma che ha una incredibile paura di vincere, venendo pu-
nita alla prima disattenzione. La classifica, tuttavia, sorride a Rigali 
e compagni, visto che sono fuori dalla zona playout, seppur con una 
graduatoria molto corta e tanti scontri diretti da disputare in tra-
sferta. 

Note dolenti, dopo l’illusione della rinascita, arrivano invece dal 
fornaci. I rossoblù, domenica 13 gennaio, di scena a Vagli contro la 
corazzata garfagnina, sono usciti con le ossa rotte: 5-1 il finale per 
gli apuani. Con soli 5 punti all’attivo, i fornacini sono soli in fondo 
alla classifica, ma il Pontecosi è lì a sole due lunghezze, quelle per 
evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta. 

Diversa la musica in Terza Categoria: il fiLeccHio fratres di 
Lemmi, non hanno perso lo smalto del finale di 2018, liquidando sa-
bato 12 gennaio con un netto 3-0 i lucchesi del San Lorenzo, e piaz-
zandosi solitari in quarta posizione. Il trio delle meraviglie Cardosi 
- Paolini - Passini gira a mille, la difesa è stata registrata e blindata, 
e ora si è pronti a dare l’assalto alla vetta, distante appena sei punti. 

nicola Bellanova


