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BarGa- Ormai ci siamo. Il 26 maggio pros-
simo sarà il giorno che deciderà le sorti po-
litiche del comune di Barga per i prossimi 
cinque anni. Per l’intera giornata di dome-
nica 26 si vota per le elezioni europee, ma 
soprattutto, cosa che più conta per tutti noi, 
per il rinnovo del sindaco ed il consiglio co-
munale.

In tutti i paesi, da più di un mese a questa 
parte, non si parla d’altro anche perché l’at-
tesa è tanta ed i temi sul tavolo sono molti 
e scottanti come quello del pirogassificato-
re. Ma anche perché a giocarsi la poltrona di 
primo cittadino di Barga saranno stavolta in 
quattro e per la prima volta nella storia del 
nostro comune è candidata alla carica di sin-
daco anche una donna, l’attuale vice sindaco 
Caterina Campani. Campani; è sostenuta da 
una lista civica con appoggio del centro si-
nistra (PD e Rifondazione); c’è poi Simone 
Simonini sostenuto da una lista civica con 
appoggio di Lega e Forza Italia; della partita 

anche il consigliere comunale uscente Luca 
Mastronaldi con una lista civica che ha anche 
l’appoggio di Fratelli d’Italia e Casa Pound 
infine la lista civica che candida Francesco 
Feniello, ex presidente dell’ASBUC di Barga.

Dunque le liste saranno quattro: Lista Ci-
vica Progetto comune Feniello sindaco;  Pri-
ma Barga Simonini Sindaco; Lista del Cuore 
No al pirogassificatore Mastronaldi Sindaco; 
ViviAMO Barga Caterina Campani Sindaco 

I quattro candidati e le loro liste ve li pre-
sentiamo nelle pagine interne, un vero e 
proprio spazio speciale per le elezioni am-
ministrative che, nell’intento di fornire la 
più ampia informazione possibile sul voto, 
abbiamo realizzato per i lettori del “Giorna-
le”.

Nelle pagine speciali dedicate alle elezio-
ni  troverete una breve biografia dei quattro 
candidati a sindaco e le interviste che abbia-
mo rivolto a Feniello, Simonini, Mastronaldi 
e Campani

I ritratti dei quattro candidati vengono 
proposti nell’ordine in cui gli elettori li tro-
veranno sulla scheda elettorale dove, accan-
to al nome, sarà il simbolo che li contrad-
distingue. Simbolo che riportiamo assieme 
al nome della lista ed a tutti i candidati al 
consiglio comunale.

Chiudiamo auspicando come sempre la 
più matura e numerosa partecipazione pos-
sibile al voto. Tutti gli elettori sono chiama-
ti ad esprimere il proprio senso civico sce-
gliendo coloro che vogliono li rappresentino 
sia come sindaco che come consigliere co-
munale.

In ballo il futuro amministrativo del co-
mune di Barga per i prossimi cinque anni, 
sicuramente difficili visto il momento attua-
le.

Ai quattro aspiranti alla carica di sindaco, 
ai candidati al consiglio comunale il nostro 
in bocca al lupo

Gdb

il 26 maggio Si vota per il nuovo Sindaco ed il nuovo conSiglio comunale

ARTEFICI DEL NOSTRO AVVENIRE
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francesco fenieLLo, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 27.02.1962 
(57 anni fa) e attualmente residente in Barga. Diplomato, sposato e 
padre di due figli Carlo di anni 30 e Elisa di anni 24, entrambi lau-
reati. 

Sin da piccolo ha frequentato la vita parrocchiale e grazie all'in-
segnamento di padre Andrea Cipolletta ha capito l'importanza della 
convivenza sociale basata sul principio di solidarietà e condivisione 
ed in tal senso ha orientato le sue azioni. 

Da giovane ha iniziato ad odiare le prepotenze, le prevaricazio-
ni, le minacce e qualsiasi atteggiamento tendente a limitare i diritti 
delle fasce più deboli messo in atto da chiunque ed in particolare da 
delinquenti presenti nel paese in cui viveva. 

Per tali motivi è maturata in lui l'idea di fare il Carabiniere perché 
vedeva in quegli uomini la forza della Legge per l'affermazione della 
legalità, cosa che ha constatato poi personalmente. Si è arruolato 
nell'Arma nel lontano 1980 come Carabiniere Ausiliario e dopo anni 
di servizio, risultato vincitore di concorso, ha frequentato la Scuola 
Marescialli di Vicenza ed ha fatto Carriera fino a raggiungere il grado 
di Maresciallo Maggiore. Ha prestato servizio presso il Battaglione 
Mobile Carabinieri di Napoli e nel 1981 è stato trasferito in Toscana 
ed assegnato alla Stazione di Lammari. 

A Barga è arrivato nel lontano 1986 trasferito dalla Stazione Ca-
rabinieri di Lammari. Qui ha prestato servizio fino al 3 Agosto 2010, 
data in cui è stato trasferito al Comando Stazione di Coreglia Antel-
minelli quale Comandante. Nell’ottobre 2017 si è congedato ed at-
tualmente è nella posizione di Riserva e pensionato. 

“Posso dire che ho trascorso più anni a Barga che nel paese dove sono 
nato e pertanto ho apprezzato il territorio ed i suoi abitanti sin da subito 
– ci dice - Partecipo attivamente ad associazioni di volontariato che si 
occupano di protezione civile e sostegno alle persone in difficoltà e non mi 
tiro mai indietro quando c'è bisogno di rimboccarsi le maniche per il bene 
Comune”. 

“Nel tempo ho sempre creduto che fare politica fosse un modo per sen-
tirsi parte attiva del proprio paese, per contribuire a farlo crescere in tutti 
i suoi aspetti. Negli ultimi mesi, confrontandomi con persone che non si 
riconoscono nell'attuale situazione politica locale ed a seguito di compor-
tamenti come quelli che odiavo da giovane, pur se non messi in atto da 
delinquenti, ho maturato l'idea di scendere in campo in prima persona con 
una squadra di giovani motivati per combattere tali atteggiamenti, per la-
vorare nell'interesse dell'intera Comunità ed a servizio dei cittadini perché 
crediamo nel bene comune”. 
in caso di vittoria, quale sarà la sua politica nei confronti del pro-
getto del gassificatore di KME?

“La mia politica, anzi la nostra politica, verso tale progetto sarà impron-
tata, a tutti i livelli, nel rispetto della Legge, a bloccare l'approvazione del 
progetto anche mediante ricorso al TAR se necessario perché lo riteniamo 
dannoso per la salute pubblica e per l'ambiente”.
Oltre alla questione gassificatore quali saranno gli impegni priori-
tari della sua Amministrazione comunale?

“I primi impegni saranno quelli di prendere approfondita conoscenza 
delle risorse finanziarie e umane a disposizione dell'ente per programma-

ProGetto comune – fenieLLo sinDaco

re, in tal senso, gli interventi necessari sul territorio soprattutto in relazione 
alla manutenzione ordinaria da anni trascurata. Subito dopo le elezioni 
inizierò a lavorare sui problemi delle frazioni per risolvere le criticità e ne-
cessità della popolazione sempre col fine di trovare soluzioni sostenibili, 
condivise e partecipate”.
Quale il suo maggior pregio? E quello dei suoi avversari?

“Sono altruista e quando c'è bisogno non mi sottraggo dal mettermi in 
gioco per il bene comune. Non conservo rancori, non sono violento e mi 
confronto sempre con tutti a prescindere dall'appartenenza politica, dal 
ceto sociale, dalla fede religiosa e dalle altre diversità. Con rammarico, dico 
di non essere in grado di indicare i pregi dei miei avversari in quanto gli 
stessi sono caratterialmente molto mutevoli, quindi difficile cogliere in loro 
eventuali pregi che sicuramente hanno”.
Quale il suo maggior difetto? E quello dei suoi avversari?

“Odio il telefono e preferisco sempre la conversazione tra presenti. I miei 
avversari utilizzano troppo il telefono ed a volte anche a sproposito”.
in sostanza, perché gli elettori del comune di Barga dovrebbero vo-
tare lei e la sua lista?

“Dovrebbero votare me e la mia lista perché rappresentiamo il vero 
rinnovamento e diverse sensibilità politiche, personali e religiose. Non ab-
biamo nessun rapporto di sudditanza con partiti politici e/o con potentati 
economici e siamo qualificati per amministrare il Comune e garantire la 
tutela del territorio”.



alessandro masotti
È nato a Barga il 9 
marzo del 1990. At-
tualmente è operatore 
specializzato presso 
la Rete Ferroviaria 
Italiana

alessandro pieroni
È nato a Barga il 29 
ottobre del 1992. 
Insegnante di religione 
all’Istituto Superiore di 
Barga, è di San Pietro 
in Campo ed ha fatto 
parte del locale com-
pitato paesano.

andrea Salvoni
È nato a Barga il 27 
ottobre del 1987. Do-
cente di ruolo di filo-
sofia e scienze umane 
presso l’ISI di Barga, 
abita a Fornaci ed è un 
musicista attivo.

Barbara turicchi
È nata a Barga il 18 
agosto del 1980. 
Lavora nell’ ambito di 
investimenti e rispar-
mio presso un’assicu-
razione.

camilla Baccelli
È nata a Lucca il 20 
aprile del 1988. Ha 
svolto servizio civile al 
Comune di Fabbriche 
di Vergemoli. Lavora 
alla fondazione Ricci. 
Faceva parte del co-
mitato “insieme per la 
Libellula”.

chiara pinelli
È nata a Barga il 16 
agosto del 1966, risie-
de a Barga è sposata 
con due figli.  Presi-
dente del Consiglio 
dell’istituto compren-
sivo di Barga per nove 
anni. È stata membro 
attivo  della Libellula

claudia gonnella
È nata a Barga il 10 
maggio 1969. Risiede 
a Barga e lavora come 
impiegata allo studio 
medico di Barga.

claudio gonnelli
È nato a Barga il 10 
febbraio 1973. Titolare 
della ditta Impianti 
Elettrici di Gonnelli 
Claudio attiva da 25 
anni a Barga. È presi-
dente della Pro Loco di 
Barga.

deborah pieroni
È nata a Barga il 17 
maggio 1974, vive a 
Barga e insegna alla 
scuola media di Barga; 
parte della Cooperati-
va di commercio equo 
e solidale “Quetzal” di 
Modica e membro at-
tivo del GAS di Barga.

Fabio Quintavalli
È nato a Viareggio l’8 
gennaio 1974. Risiede 
a Barga e prima abita-
va a Fornaci; svolge la 
professione di avvoca-
to con studio a Barga.

Francesca guidi
È nata a Barga il 22 
ottobre 1977. Ar-
chitetto, residente a 
Fornaci di Barga, libera 
professionista presso 
il suo studio di Fornac. 
Anche lei attiva nella 
battaglia contro il 
pirogassificatore.

Franco moscardini 
detto Franchino
È nato a Barga il pri-
mo agosto 1977. È di 
Filecchio ed è dipen-
dente GEA; è vicepre-
sidente del consorzio 
irriguo di Filecchio e 
Piano di Coreglia.

gesualdo pieroni
È nato a Barga il 14 
ottobre del 1967; vive 
a Fornaci; è già stato 
iconsigliere comunale. 
Guida la ditta  Ono-
ranze funebri Pieroni 
Stelio. Attivista nella 
battaglia contro il 
gassificatore

mirella Biagi
Nata a Glasgow il 
19 marzo del 1988,  
attualmente vive e 
lavora a Castelvecchio 
Pascoli come tradut-
trice libera professio-
nista. È membro della 
Misericordia di Castel-
vecchio.

piera castelvecchi
È nata a Barga il 6 
novembre 1958. Bar-
ghigiana dalla nascita 
è insegnante presso 
la primaria di Barga. 
Attualmente fa parte 
dello Staff del Diri-
gente Scolastico del 
Comprensivo di Barga.

veronica Bernardini
È nata a Massa il 
4 agosto del 1987. 
Residente a Fornaci 
di Barga, laureata in 
Giornalismo e Cultura 
Editoriale, attualmen-
te lavora a Pisa.

Il Giornale di BARGA maggio 2019 | 3ELEZIONI 2019



4 | maggio 2019 Il Giornale di BARGAELEZIONI 2019

simone simonini ha 34 anni ed è diplomato in amministrazione 
finanza e Marketing . Al momento vive a Molazzana con la sua com-
pagna di vita, ma a Barga abitano tutt’oggi parte dei suoi familiari 
e a Fornaci ha abitato in gioventù, frequentando qui elementari e 
medie. Da poco ha concluso la sua esperienza lavorativa e ad oggi 
non vorrebbe intraprendere nuovi percorsi lavorativi, per potersi de-
dicare a tempo pieno (in caso di vittoria) al Comune di Barga e ai suoi 
cittadini

Per quanto riguarda la sua esperienza politica, è stato Consigliere 
Comunale a Molazzana, dove ha seguito con delega protezione civi-
le, politiche giovanili, viabilità, e servizio idrico, e due volte Consi-
gliere Provinciale a Lucca, dove attualmente è vicepresidente della 
commissione edilizia scolastica. A livello politico ha avuto un’unica 
tessera di partito, quella della Lega di Salvini, dove ha svolto il ruolo 
di Commissario, e tutt’oggi svolge il ruolo di Segretario per la Media 
Valle e Garfagnana. 

 “Ho deciso di inseguire questa avventura politico/amministrativa su 
Barga – spiega - per portare il vero cambiamento in un territorio a me 
caro. Mi candido a Barga per invertire una tendenza consolidata nel tempo 
nella gestione della cosa pubblica, con lo slogan libertà, sviluppo, e cam-
biamento. Anche per questo vorrei essere da esempio soprattutto per i più 
giovani”.

Il suo motto: “con la gente, tra la gente, per la gente”.
in caso di vittoria, quale sarà la sua politica nei confronti del pro-
getto del gassificatore di KME?

“Abbiamo sempre ribadito con continuità e rispetto, senza mai cambia-
re parere, che stavamo e stiamo con le autorità e gli enti preposti dello stato 
italiano, quali addetti alla regolamentazione della salute di noi cittadini.

Diremo sì, se ci saranno tutte le idonee garanzie, diremo no se questo 
dovesse venir meno”.
Oltre alla questione gassificatore, quali saranno gli impegni priori-
tari della sua Amministrazione comunale?

“La nostra amministrazione non incentrerà tutta la sua politica sul pi-
rogassificatore, ci sono serie proposte su: turismo, (un marchio R per Bar-
ga), Sanità (difesa del presidio ospedaliero), decoro ordinario, lavoro (in-
teso come impresa agevolata), baratto amministrativo (utile per sconti su 
tasse da parte delle famiglie in difficoltà), rilancio dell’attività sportiva nel 
Comune, importanza alle associazioni, sicurezza e immigrazione, una casa 
per gli animali (gattile/canile) e molto altro”.
Quale il suo maggior pregio? E quello dei suoi avversari?

“Il mio migliore pregio credo che sia la coerenza, il coraggio, e nono-
stante la giovane età, l’esperienza visto il mio attivismo e i ruoli già rico-
perti. Non conosco cosi nel dettaglio gli avversari, ma mi complimento per 
la voglia di essere scesi in campo in prima persona”.
Quale il suo maggior difetto? E quello dei suoi avversari?

Prima BarGa – simonini sinDaco

“Il mio peggior difetto è la testardaggine e il non essere mai puntuale. 
Quello degli avversari non posso valutarlo così nel dettaglio”.

in sostanza, perché gli elettori del comune di Barga dovrebbero vo-
tare lei e la sua lista?

“Credo che Barga abbia bisogno di un cambiamento, del vero cam-
biamento, che possa trattare tutti e tutte le materie in egual modo. Noi ci 
presentiamo con il sostegno pieno di Lega e Forza Italia, così da avere un 
chiaro indirizzo politico. 

 I cittadini di Barga ne possono stare certi: con la mia vittoria avranno un 
Sindaco a tempo pieno”.



giuliano guidi
di Barga, 62 anni, in-
formatore scientifico. 
Dal 1995 al 2014, ca-
pogruppo in Consiglio 
Comunale di Barga 
all’opposizione. Impe-
gnato con associazioni 
sociali.

pierenza lorenzini
di Vagli sotto, ha 52 
anni; lavora presso 
l’ospedale di Castel-
nuovo con esperienze 
come coordinatrice 
delle professioni sani-
tarie, e vanta espe-
rienze nelle ammini-
strazioni Comunali.

paolo giannotti
di Barga, 50 anni, 
geometra. Nato Barga 
nel 1969, è sposato 
e padre di due figlie.  
Militante della Lega 
da quattro anni, vive a 
Barga e di professione 
fa il muratore. 

anna Simonini
Nata a Barga nel 1975, 
è sposata e mamma “a 
tempo pieno” di una 
bimba di 10 anni.
Residente nella fra-
zione di Filecchio, 
ha lavorato in vari 
ristoranti come aiuto 
cuoca.

dino romiti
nato e residente a 
Barga ha 51 anni. Ha 
lavorato fin da giovane 
nel settore automobi-
listico e oggi svolge la 
professione di carroz-
ziere e meccanico. È 
nota la sua passione 
per il canto.

milena Bonini
Ha 32 anni, nata a 
Barga e residente a 
Castelvecchio. Da 
due anni ha rilevato 
e dirige o a Gallicano 
un edicola e cartoleria. 
Appassionata di politi-
ca da 4 anni, è alla sua 
prima esperienza.

verano giulianetti
Nato nel comune di 
Coreglia nel 1949, 
risiede in Fornaci di 
Barga dal 1980, Spo-
sato con una figlia. 
Pensionato, è stato 
agente di commercio 
nel settore dell’arre-
damento.

martina campini
Nata a Castelnuo-
vo ha  25 anni. Vive 
a Barga dopo aver 
vissuta a Fornaci di 
Barga. Titolare di un 
locale pubblico fino a 
gennaio, momentane-
amente lavora presso 
una cooperativa

armando lazzarini
54 anni, residente da 
sempre a Barga. Lavo-
ra presso le Industrie 
Cartarie Tronchetti, ed 
è dirigente Provincia-
le nel direttivo della 
CISL.  Nel tempo libero 
allena squadre giova-
nili di calcio.

tiziana ronchi
Nata nel 1986 a Barga, 
dove tutt’oggi vive con 
la famiglia. Ha sempre 
lavorato nell’ambito 
della ristorazione, e 
pasticceria. Da quasi 
dieci anni è mamma a 
tempo pieno e rappre-
sentante di cosmetici.

moreno lunardi 
Nato a Castiglione 
Garfagnana, 51 anni, è 
residente a San Pietro 
in Campo. Nel mondo 
del lavoro ha acquisi-
to diverse esperienze 
pratiche ed è attual-
mente autotrasporta-
tore.

Francesca donati
Nata a Barga, 43 anni, 
residente ad Albiano.  
Madre di tre figli, ha 
lavorato fin da giova-
nissima nell’artigia-
nato come figurinaia, 
oggi è un’imprenditri-
ce agricola.

mauro rotellini
di anni 69, residente 
a Barga, pensionato. È  
stato tecnico di radio-
logia presso l’ospedale 
di Barga ed in una 
clinica privata. Molto 
attivo nel volontariato 
(soccorritore e autista 
di oambulanza).

emilio cipollini
Nato a Barga il 22 
maggio 1952, geo-
metra e titolare di un 
impresa di costruzioni. 
Per anni ha svolto la 
professione di media-
tore per l’acquisto di 
case da parte di stra-
nieri inglesi in Italia.

ermanno orsucci
Nato a Barga nel 1953 
e residente a Fornaci 
di Barga, è titolare e 
gestore di molti noti 
ristoranti; oggi di pro-
fessione fa lo chef.
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Quando Si vota

Si vota nel solo giorno di domenica 26 mag-
gio dalle 7.00 alle 23.00. Saremo chiamati ad 
esprimere il nostro consenso per il rinnovo del 
consiglio comunale e per il parlamento eu-
ropeo. Giornaledibarga.it seguirà da vicino le 
operazioni di voto e di scrutinio che si ter-
ranno fino alla giornata di lunedì 27 maggio 
per tenervi costantemente aggiornati sull’af-
fluenza alle urne e i risultati finali.
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Luca mastronaLDi è nato a Castelnuovo di Garfagnana l’11 di-
cembre del 1975; di professione commerciante, dopo aver svolto le 
scuole nel comune di Barga, si è diplomato all’Istituto d’Arte Passa-
glia di Lucca con la qualifica in Maestro d’arte applicata disegno di 
architettura.

Abita e convive con la sua compagna Katia a Fornaci di Barga da 
circa dodici anni, è impegnato politicamente nel comune di Barga da 
circa 15 anni, prima come presidente di circolo di Alleanza Naziona-
le, poi eletto per due mandati consecutivi come consigliere comunale 
di Barga. Oggi ricopre il ruolo di coordinatore comunale di Fratelli 
d’Italia, di cui fa parte anche del direttivo provinciale. 

Il suo hobby principale è il calcio; per anni è stato dirigente della 
locale squadra del suo paese la società sportiva Ania, adesso dopo 
aver conseguito presso il CONI il patentino di istruttore di scuola 
calcio, allena presso una società della provincia di Lucca.

“I punti salienti del nostro programma sono tre: credibilità, trasparenza, 
onestà. La credibilità in particolare è al primo punto del nostro programma 
perché rispecchia la coerenza delle posizioni mie e di tutti i componenti 
della squadra – ci dice - Sono sceso in campo per dare continuità a dieci 
anni di lavoro in consiglio comunale, mettendo a disposizione dei cittadini 
la mia esperienza e la mia voglia di fare. Ma soprattutto per contrastare con 
tutte le forze il progetto KME”.
in caso di vittoria, quale sarà la sua politica nei confronti del pro-
getto del gassificatore di KME?

“La nostra lista pone come primo punto del suo programma elettorale 
la lotta alla realizzazione di un gassificatore all’interno dello stabilimento 
della KME. Il nostro è un no netto e deciso e non potrebbe essere altrimenti, 
visto l’impegno profuso anche da me che ne sono il candidato a sindaco, 
che in questi anni mi sono sempre speso e battuto, contro la scellerata idea 
di realizzare un tale impianto. Sono stato il primo all’interno del consiglio 
comunale a sollevare il problema e mi sono speso in ogni sede perché ciò 
non venisse attuato. Ritengo e riteniamo che un simile impianto metta in 
pericolo la salute dei cittadini, non solo del nostro comune, ma dell’intera 
valle. Siamo e saremo l’unico vero baluardo contro questo progetto”.

Lista DeL cuore no inceneritore – mastronaLDi sinDaco

Oltre alla questione gassificatore, quali saranno gli impegni priori-
tari della sua Amministrazione comunale?

“Gli impegni prioritari della nostra amministrazione saranno: Sanità, 
perché riteniamo che l’ospedale di Barga necessiti di un punto di pronto 
soccorso, per i codici fino al giallo, e di strumentazioni adeguata, il tutto 
per alleggerire anche i numeri del pronto soccorso di Castenuovo di Gar-
fagnana. E’ impensabile che una zona come la media valle sia scoperta in 
tal senso. Indispensabile è anche la realizzazione di una piazzola di elisoc-
corso nei pressi dell’ospedale; il sociale, perché “La famiglia è la patria del 
cuore” scriveva Giuseppe Mazzini nel suo testo “I doveri dell’uomo” e in 
questo noi ci riconosciamo. Da buone politiche per la famiglia e per la sua 
crescita, passa il futuro di un comune e di una nazione. Sostegno alla nata-
lità, incentivi alle famiglie numerose, sostegno alle famiglie con figli piccoli 
per l’acquisto di beni di prima necessità come pannolini e latte; le Frazioni, 
che sono lo specchio del comune, decoro urbano, interventi semplici di ma-
nutenzione serviranno a rendere accoglienti i nostri borghi, non solo per 
chi ci abita, ma anche per il turista di passaggio; la sicurezza per riportare 
i nostri territori nelle condizioni di sicurezza di un tempo, in sinergia con 
le forze dell’ordine; il Turismo, per tornare a far vivere la nostra monta-
gna rendendola protagonista. Creare punti di accoglienza turistica ,presso 
le due stazioni ferroviarie del comune, per dare al turista un immediato 
servizio, al fine di dare un immediata promozione del nostro territorio. A 
Barga spostare il centro informazioni sul Fosso. Serve poi una viabilità al-
ternativa fra Barga e il fondovalle”.
Quale il suo maggior pregio e difetto? E quello dei suoi avversari? 

“Non spetta al sottoscritto elencare pregi e difetti suoi e dei suoi avver-
sari, visto che non conosco molto bene gli altri candidati”. 
in sostanza, perché gli elettori del comune di Barga dovrebbero vo-
tare lei e la sua lista?

“Gli elettori del comune di Barga dovrebbero votare la nostra lista, per-
ché siamo l’unico vero baluardo a difesa della salute pubblica. Devono dare 
la propria fiducia al candidato Luca Mastronaldi, perché in questi dieci anni 
di attività amministrativa nel comune di Barga, ho fatto della trasparen-
za, dell’onestà e della credibilità un punto fermo del mio agire quotidiano 
mettendo sempre avanti i cittadini a me stesso”.



alessandra romiti
Nata il 9/2/1963, 
insegnante da più 
di trent’anni presso 
scuole primarie Barga 
e figlia di Alderano 
Romiti storico politico 
barghigiano entrato in 
consiglio per ben tre 
volte.

marco Bertoncini
Nato il 2/8/1955, 
commerciante di 
Fornaci di Barga, ex 
consigliere a Barga per 
il Movimento Sociale 
Italiano negli anni ‘70 
e fondatore del gruppo 
No Pirogassificatore.

tommaso Boggi 
Nato il 20/10/1997 è 
giornalista, attivista 
politico e studente di 
scienze politiche pres-
so l’università di Pisa.

ilaria Fontana
Nata il 6/6/1992, fa 
la commessa presso 
la farmacia Simonini a 
Barga.

maicol nardini 
Nato il 22/6/1986, 
sposato, padre di 
due bambini. Lavora 
dall’età di 16 anni, 
ora presso la Carroz-
zeria Mologno. Figlio 
di Arturo Nardini, ex 
consigliere comunale a 
Barga ed in provincia.

lando landi 
Nato il 13/3/1951, 
pensionato, trent’anni 
di televisione come 
responsabile della 
produzione nei princi-
pali network televisivi 
italiani, attivista del 
gruppo No Pirogassi-
ficatore.

eleonora guarini
Nata il 25/3/1975, 
aiuto cuoca e terapista 
reiki bars ha abita-
to per vent’anni in 
Francia e Principato di 
Monaco dove lavorava 
nel settore terziario.

Francesca da prato
Nata il 28/6/1964, 
attualmente impiegata 
presso uno studio di 
commercialista.

tanya verona
Nata il 9/8/1972, 
sposata con una figlia 
lavora come collabo-
ratrice scolastica pres-
so la scuola di Villa 
Collemandina, è stata 
attivista della Libellula 
ed è membro della Pro 
Loco di Coreglia.

michela lorenzi 
Nata il 16/7/1970, 
operaia e volontaria 
della Misericordia di 
Borgo a Mozzano.

tosca riani 
Nata il 14/12/1942, per 
anni commerciante a 
Fornaci di Barga ora 
pensionata.

lisa livia landi 
Nata il 31/8/1995, 
studentessa di inge-
gneria presso l’univer-
sità di Pisa.

alessia carbonara
Nata il 19/3/1990, 
attualmente presta 
servizio civile presso 
la Misericordia del 
Barghigiano, sposata 
e madre di una figlia. 
Ha praticato Karate a 
livello agonistico.

roberto donati
Nato il 17/7/1984, al 
momento impiega-
to presso l’ufficio di 
un’azienda di Porcari.
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Spoglio e i riSultati

Una volta chiusi i seggi, alle 23 del 26 mag-
gio, lo spoglio delle schede inizierà da quelle 
riguardanti le elezioni europee. Le operazioni 
proseguiranno nella notte per il voto europeo 
e riprenderanno solo il giorno dopo per quelle 
dei comuni coinvolti nella tornata elettorale. 
Lo spoglio delle schede per le elezioni comu-
nali inizierà solamente lunedì 27 maggio alle 
ore 14. Il che vuol dire che i risultati si cono-
sceranno direttamente nel pomeriggio del 27 
maggio. Giornaledibarga.it seguirà da vicino le 
operazioni di voto e di scrutinio che si terran-
no fino alla giornata di lunedì 27 maggio.

certiFicato elettorale

Da ricordare che i seggi saranno aperti esclu-
sivamente domenica 26 maggio dalle ore 7 
alle ore 23. Per chi avesse smarrito o dovesse 
fare il certificato elettorale, l’ufficio anagrafe 
ed elettorale di piazza Garibaldi rimarrà aperti 
anche negli orari di votazione.
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caterina camPani è nata a Barga ed ha 44 anni. Si è laureata in 
Scienze Politiche ad indirizzo Politico Sociale ed ha conseguito un 
Master in Management Sociale e Sviluppo Locale presso l’Università 
di Pisa. Da 17 anni lavora nell’ambito della sanità e da due collabora 
stabilmente con Federsanità Toscana per la programmazione degli 
interventi socio sanitari. È una grande appassionata di sport, fin da 
bambina ha praticato diverse discipline, dall’atletica al tennis, dalla 
ginnastica alla pallavolo. Ha iniziato ad interessarsi di politica fin 
da giovane, ma il suo impegno civile si è concretizzato 10 anni fa, 
entrando in consiglio comunale come consigliera, con ruolo di ca-
pogruppo e negli ultimi 5 anni come assessore con delega alle Fi-
nanze ed al Personale, nonché Vicesindaco, esperienza che, racconta 
Caterina Campani, non vive come un limite, ma come una grande 
ricchezza che si porta dentro. 

“La scelta di candidarmi a Sindaco del Comune di Barga – racconta -  è 
nata dalla convinzione di portare a compimento questo mio impegno verso 
la comunità, impegno che in questi anni ho svolto con serietà, passione e 
dedizione. Oggi mi presento con una lista che ha come orizzonte politico il 
centro sinistra, con l’appoggio delle forze politiche del Partito Democrati-
co e Rifondazione Comunista, con un forte rinnovamento ed apertura alla 
società civile”.
in caso di vittoria, quale sarà la sua politica nei confronti del pro-
getto del gassificatore di KME?

“La nostra lista ritiene che un tale impianto sia assolutamente incom-
patibile con la vocazione e la natura del  nostro territorio, in considerazione 
delle caratteristiche sanitarie, geografiche, geomorfologiche e turistiche. 
Riteniamo KME una realtà industriale importante, pertanto non ci stan-
cheremo mai di cercare di riaprire un dialogo con l’azienda per favorire il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produzione, a tu-
tela dei lavoratori, dell’indotto e delle attività commerciali. Ma tutto que-
sto deve tenere conto di soluzioni tecnologiche compatibili da un punto di 
vista ambientale. Pertanto la nostra azione sarà incentrata a supportare 
il processo di rilancio aziendale attraverso forme di risparmio energetico 
alternative al progetto del pirogassificatore”
Oltre alla questione gassificatore, quali saranno gli impegni priori-
tari della sua Amministrazione comunale?

“Prioritaria sarà la difesa dei servizi sanitari della Valle, con particolare 
attenzione al Presidio Ospedaliero della Valle; importanti interventi sono 
stati realizzati, ma è necessario fare ulteriori investimenti sia dal punto 
di vista strutturale, sia per quanto riguarda la diagnostica ed il personale. 
Particolare attenzione è stata posta ai temi dell’ambiente, con numero-
se iniziative orientate alla salvaguardia del nostro territorio. Nell’ambito 
dell’edilizia scolastica, il nostro impegno sarà incentrato sulla realizza-
zione della Cittadella scolastica in Barga Capoluogo, la realizzazione della 
mensa sul polo scolastico di Fornaci, oltre a terminare i numerosi investi-
menti sull’efficientamento energetico previsti in diversi plessi del territorio. 

Importante intervento, sempre legato all’efficientamento energetico, 
riguarda il progetto sulla pubblica illuminazione, da poco iniziato, che 
prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti nonché l’installazione 
di nuovi punti luce distribuiti su tutto il territorio comunale. Altro punto 
centrale sarà lo sviluppo del Centro Studi Pascoliano, che permetterà la 
nascita di nuove e proficue relazioni con università e realtà culturali na-
zionali, in collegamento con il polo scolastico superiore; il recupero della 
Rocca di Sommocolonia; il completamento dei lavori degli archi della Ripa 
e l’intervento sulle mura di Barga. Ma il nostro intento è anche quello di 
valorizzare i luoghi di cultura, come la Biblioteca Comunale Fratelli Ros-
selli, attraverso la sistemazione definitiva del patrimonio librario, aprendo 
le porte alle associazioni del territorio che potranno utilizzare gli spazi con 
maggiore flessibilità, e attraverso una sinergia con l’altra biblioteca aperta 
a Fornaci, per l’organizzazione di eventi. Quest’anno ricorrono i 70 anni 
della Biblioteca comunale e nel 2020 i 10 anni del Premio Giornalistico Ar-
rigo Benedetti, eventi che verranno ricordati con specifiche iniziative. Altri 
poli della vita culturale locale sono senza dubbio i teatri. Intendiamo por-
tare avanti la collaborazione con Toscana Spettacolo per la stagione di pro-
sa, ma anche valorizzare realtà più piccole, ma significative per il territorio, 
come il Teatro Pascoli a Fornaci, attraverso interventi di manutenzione. In 
stretta connessione con la cultura vi è il turismo, il nostro intento è quello 
di sviluppare i numerosi turismi di cui può essere meta il nostro territorio: 
culturale, enogastronomico, sportivo, rurale e montano. Cultura e turismo 

viviamo BarGa – caterina camPani sinDaco

sono materie complesse e articolate, per questo vogliamo avviare un attivo 
processo di partecipazione, costituendo da subito, una commissione ester-
na formata da coloro che vivono e conoscono questi settori, per una miglio-
re programmazione. Barga è anche legame con l’estero, per questo, oltre a 
supportare le numerose iniziative legate ai Bargoesteri, il nostro intento è 
quello di rafforzare i legami con cittadini stranieri residenti sul territorio. 
Rispetto al commercio, consapevoli del difficile momento che stiamo vi-
vendo, l’idea che vogliamo portare avanti è quella di promuovere un do-
cumento programmatico, individuando con precisione strumenti, risorse e 
modelli da mettere in campo per attuare, in modo coerente ed integrato tra 
le varie realtà, il piano di sviluppo del nostro territorio, attraverso l’istitu-
zione di un tavolo permanente che veda coinvolti il comune, il mondo del 
commercio, i rappresentanti delle associazioni di categoria, le realtà pro-
duttive. La valorizzazione del commercio deve passare inevitabilmente dal 
rafforzamento del ruolo svolto dal Centro Commerciale Naturale. 

All’interno di una comunità anche lo sport riveste un ruolo fondamen-
tale di crescita e di sviluppo, in tal senso la realizzazione di una serie di 
interventi sulle strutture sportive, in parte già finanziati, come il Palazzetto 
dello sport, i campi da calcio di Fornaci e Barga, i Campi da Tennis; altri per 
i quali sarà necessario il finanziamento attraverso mutui, come la Piscina 
di Barga; pensiamo inoltre di intervenire per realizzare o potenziare luoghi 
di socializzazione, attraverso la sistemazione del cosiddetto “Campo Ros-
so” a Fornaci e la realizzazione di un campo polivalente nell’area del parco 
Kennedy; rispetto a quest’ultimo intervento l’obiettivo è quello di rendere 
maggiormente fruibile questo spazio, con la demolizione dell’attuale strut-
tura, progettandone una nuova in sintonia con l’ambiente circostante”.
Quale il suo maggior pregio? E quello dei suoi avversari?

“Non mi piace molto riconoscermi dei pregi, direi la mia disponibilità al 
dialogo, al confronto, inteso come voglia di aiutare gli altri nel trovare le 
soluzioni ai problemi. Rispetto ai miei avversari, non conoscendoli bene dal 
punto di vista personale, non mi sento di dare un giudizio”.
Quale il suo maggior difetto? E quello dei suoi avversari?

“Quando faccio le cose mi piace occuparmene sempre in prima persona 
e finisco per voler tenere tutto troppo sotto controllo; per quanto riguarda 
i miei avversari vale lo stesso discorso che ho fatto prima, non mi sento di 
dare un giudizio”.
in sostanza, perché gli elettori del comune di Barga dovrebbero vo-
tare lei e la sua lista?

“Perché siamo una lista con un buon mix di esperienza e rinnovamento, 
con donne e uomini che conoscono e rappresentano, per motivi lavorativi e 
personali, i diversi settori del vivere quotidiano, dalla sanità all’ambiente, 
dalla cultura al sociale, dallo sport al volontariato, e che daranno il loro 
significativo contributo alla crescita ed allo sviluppo del nostro territorio. 
Sono convinta che tutti insieme riusciremo a dare nuova linfa per raggiun-
gere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Visto il momento di distacco dalla 
vita politica, vogliamo invece rafforzare l’importanza della partecipazione 
e del coinvolgimento, sia dei cittadini che delle associazioni, in un grande 
lavoro fatto di forti sinergie, consapevoli che l’ascolto ed il confronto sono 
la base per amministrare il bene pubblico”. 



Francesca romagnoli
38 anni, di Fornaci 
di Barga. Laureata in 
Lettere e successi-
vamente in Diritto 
Applicato, lavora dal 
2006 all’Unione dei 
Comuni a Borgo a 
Mozzano.

massimo Salotti
40 anni, di Fornaci 
di Barga. Insegnante, 
pianista, compositore 
e pittore. Direttore 
artistico di Fornaci in 
canto.

vittorio Salotti
46 anni, di San Pietro 
in Campo. Ragioniere, 
esperto in ammini-
strazione e normative 
fiscali, è dirigente del 
G.S. Amatori Barga ed 
è stato assessore al 
bilancio nelle giunte 
Bonini.

giorgio Salvateci
65 anni, di Filecchio. 
Pensionato, già As-
sessore all’ambiente, 
politiche energetiche 
e igiene. E’ stato in 
passato presidente 
dell’ASD Fornaci 1928 
e dell’ASD Fratres 
Filecchio.

Sergio Suffredini
28 anni, di Forna-
ci di Barga. Laureato 
in Giurisprudenza, si 
occupa di compliance 
normativa e diritto 
alla protezione dei dati 
personali.

lorenzo tonini
62 anni, di Filecchio. 
Pensionato, è con-
sigliere Comunale 
uscente con funzio-
ne di capogruppo di 
maggioranza e delega 
alle attività sociali. Fa 
parte dell’associazione 
Polentari di Filecchio.

maresa andreotti
56 anni, di Barga. 
Lavora nel repar-
to di Riabilitazione 
dell’Ospedale San 
Francesco di Barga di 
cui è coordinatrice. 
Abita e vive il centro 
storico di Barga.

Beatrice Balducci
28 anni, di Tiglio. La-
vora part-time in uno 
Studio di Consulenza 
del Lavoro. Campio-
nessa di mountain 
bike e attiva volonta-
ria della Misericordia.

lorenza cardone
46 anni, di Barga. 
Ingegnera e respon-
sabile della gestione 
patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica 
Lucca con una lunga 
esperienza nella sua 
professione.

giacomo cella
46 anni, di Barga. 
Medico odontoiatra, 
vive a Barga e lavora a 
Fornaci. Torna ad oc-
cuparsi attivamente di 
politica dopo un lungo 
periodo di assenza.

Sabrina giannotti
54 anni, di Fornaci 
di Barga. Insegnante 
di Scuola Primaria, è 
consigliere comunale 
da 5 anni, con delega 
alle Politiche giovanili, 
Prima infanzia.

manuel graziani
43 anni, di Barga.  È 
Direttore e consulen-
te d’azienda. Da otto 
anni è direttore e di 
Anffas Lucca ed attivo 
nel volontariato.

Filippo lunardi
22 anni, di Barga. 
Enologo, lavora per 
una azienda agricola 
sulle Colline Lucchesi; 
è esperto di apicoltura 
sostenibile e agricol-
tura biologia e biodi-
namica. 

claudio menconi
61 anni, di Barga. Chef 
televisivo, campione 
del mondo in cucina 
decorativa e professo-
re all’Istituto Alber-
ghiero di Barga.

Sabrina moni
33 anni, di Mologno. 
Laureata in Biologia, si 
occupa di sperimen-
tazione clinica. È pre-
sidente del Comitato 
Paesano di Mologno.

pietro onesti
60 anni, Barga. Asses-
sore uscente ai Lavori 
Pubblici, Protezione 
Civile, Politiche della 
montagna, sicurez-
za del territorio. È 
Presidente Ambito 
Territoriale di caccia 
dal 2017. 
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gli elettori del comune

Ad eleggere il sindaco ed il consiglio comunale che resteranno in 
carica per i prossimi cinque anni sono chiamati oltre 9.200 aventi 
diritto al voto.

Da questo dato totale vanno tolti gli elettori AIRE, gli elettori che 
pur aventi diritto al voto sono residenti all’estero, che sono  circa 
1.550. Molti di loro, salvo qualche eccezione, non parteciperanno al 
voto.

Per quanto riguarda i seggi, ne saranno presenti in tutto il comune 
13 di cui la maggior parte a Barga e Fornaci.

L’unico seggio montano presente sul territorio è quello di Renaio 
che è anche il più piccolo con circa 220 aventi diritto. Il seggio più 
popoloso è invece in questa tornata elettorale la sezione 4, ovvero 
una delle sezioni presenti a Barga, per un totale di 863 aventi diritto 
totali. 

A Barga, le sezioni elettorali saranno in tutto 5,: la 1, 2, 3 e 4 e la 
sezione 10; a Fornaci saranno aperte le sezioni 5, 6 e 7; a Mologno 
la sezione 8; a Castelvecchio la sezione 9, a Renaio la sezione 11, a 
Filecchio la sezione 12 ed a Ponte all’Ania la sezione 13

Da ricordare che i seggi saranno aperti esclusivamente domenica 
26 maggio dalle ore 7 alle ore 23.

Per chi avesse smarrito o dovesse fare il certificato elettorale, 
l’ufficio anagrafe ed elettorale di piazza Garibaldi rimarrà aperti an-
che negli orari di votazione.

I seggi sono aperti domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7 alle 23.
Si vota con una sola scheda di colore azzurro per eleggere sia il 

sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il 
nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica 
lista che lo appoggia.

Troverete le quattro liste presenti nella scheda in questo ordine: 
Progetto Comune Feniello Sindaco; Prima Barga Simonini sindaco; 
Lista del cuore no al pirogassificatore Mastronaldi Sindaco; ViviAMO 
Barga Caterina Campani sindaco.

Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista 
o sul nominativo del Sindaco.

Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco di-
verso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla 
carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.

Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al con-
siglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare can-
didati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della 
seconda preferenza.

come Si vota per le europee

La scheda è di colore  rosso. L’elettore esprime il voto traccian-
do un segno sul contrassegno della lista prescelta. È possibile (non 
obbligatorio) esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati 
compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando sulla 
scheda, con la matita copiativa che vi verrà consegnata al seggio, 
un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I 
voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle righe a fianco e nel 
rettangolo contenente il contrassegno della lista votata il nome e co-
gnome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista 
medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scri-
versi sempre il nome e cognome. Nel caso di più preferenze espresse, 
queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

lo Spoglio e i riSultati
Chiusi i seggi, alle 23 del 26 maggio, lo spoglio delle schede ini-

zierà con quelle delle elezioni europee. Le operazioni proseguiranno 
nella notte per il voto europeo e riprenderanno solo il giorno dopo 
per quelle dei comuni. Lo spoglio delle schede per le elezioni comu-
nali inizierà solamente lunedì 27 maggio alle ore 14. Il che vuol dire 
che i risultati si conosceranno nel pomeriggio del 27 maggio. 

come Si vota per le comunali In pratica non si può né scrivere il nome di due candidati maschi, 
né il nome di due candidati femmine, ma devono per forza di cose 
essere espresse preferenze per un candidato uomo e per un can-
didato donna. Se si esprime la preferenza per un solo candidato il 
problema non sussiste.

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero 
di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per 
questi ultimi il 9 giugno (ballottaggio). Anche in questo caso risulte-
rà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità 
viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla 
lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi dispo-
nibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente 
tra le altre liste.

In consiglio comunale vengono eletti i candidati che hanno ot-
tenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla 
loro posizione in lista. Il consiglio comunale per il comune di Barga, 
sarà composto da 16 consiglieri, mentre i componenti della giunta 
saranno 5.
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Bene il primo maggio a Fornaci 

fornaci - Non è mancata anche la pioggia, come orami quasi sem-
pre ultimamente per il giorno del 1° Maggio, ma il tempo non ha 
comunque permesso di guastare la festa di Fornaci, che mercoledì 
1° maggio, con apertura delle mostre già per tutto il 30 aprile, ha 
celebrato la sua cinquantanovesima edizione, sottolineando ancora 
una volta a Fornaci il giorno della festa del lavoro, ma anche la festa 
dell’operatività e della voglia di resistere alla sempre presente crisi 
economica, di tante realtà produttive.

Alla fine, nonostante il tempo, il comitato 1° Maggio, che organiz-
za la festa di Fornaci, ha calcolato circa ventimila presenze nelle due 
giornate con la soddisfazione anche degli espositori e con un bell’af-
flusso a Fornaci anche nei suoi negozi e nei suoi locali pubblici.

Il giorno del 1° maggio in mattinata, come da tradizione, l’inau-
gurazione della festa, con la presenza del comitato 1° Maggio e delle 
autorità.

A parlare il presidente del comitato 1° Maggio, Nicola Barsotti e 
Marco Bonini, sindaco di Barga; entrambi non hanno mancato di 
affrontare il tema delle difficoltà economiche e del commercio che 
anche la comunità fornacina e barghigiana sta vivendo ed il sindaco 
Bonini si è soffermato anche sulla vicenda pirogassificatore, riba-
dendo che però adesso, la strada per la realizzazione del pirogassi-
ficatore, per l’approvazione del progetto, dopo le tante osservazioni 
presentate in fase di processo autorizzativo, sembra più in salita e 
che comunque da parte del comune l’eredità che viene lasciata a chi 
verrà a maggio è quella di un’amministrazione che ha fortemente 
lottato contro il pirogassificatore e che non vuole mollare nella bat-
taglia, ma che auspica ancora una ripresa di dialogo, alla ricerca di 
soluzioni alternative, con l’azienda; tenendo particolarmente a cuo-
re i posti di lavoro che vanno salvaguardati.

Barsotti ha poi ricordato che il comitato è già al lavoro per l’edi-
zione del prossimo anno che festeggerà i 60 anni della manifesta-
zione e quindi sarà particolarmente ricca di novità ed eventi.

Poi la parola è passata alle esposizioni, ai prodotti della sempre 
più presente mostra I sapori della terra con i prodotti tipici del nostro 
territorio, ma, come ormai tradizione, quelli anche dei paesi del cen-
tro Italia colpiti dal terremoto; alla grandissima mostra della moto-
rizzazione con i veicoli ed i mezzi industriali, tutte le marche di auto, 
i prodotti per l’energia alternativa, per il riscaldamento e per l’edi-
lizia e con tanto altro ancora; al caleidoscopio di colori della mostra 
mercato del fiore in piazza IV Novembre ed a tutte le altre iniziati-
ve che ruotano attorno alla manifestazione, tra cui la bella mostra 
tematica di quest’anno dedicata alla collezione privata di giocattoli 
d’epoca, pezzi veramente pregiati, di Mauro Zanatta. Tantissimi i 
visitatori delle varie esposizioni.

terzo alle olimpiadi della FiSica

BarGa - Congratulazio-
ni a Giorgio dell’Immagi-
ne di Barga, frequentan-
te la classe 5aSB del Liceo 
Scientifico “A. Vallisneri” 
di Lucca, che ha conqui-
stato la medaglia di bronzo 
nella gara nazionale delle 
Olimpiadi Italiane di Fisica, 
svoltesi a Senigallia dall’11 
al 13 aprile 2019.

Giorgio è arrivato alla 
gara nazionale dopo es-
sersi classificato al primo 
posto nella gara di istituto 
del 12 dicembre e sempre al 
primo posto assoluto nella 
gara interprovinciale (Luc-
ca e Pistoia) del 21 febbraio 
u.s.

A Senigallia sono arrivati in 100 studenti provenienti da tutta Ita-
lia e selezionati tra circa 50.000 partecipanti di 850 scuole italiane. 
Dunque un grandissimo risultato per Giorgio che si colloca tra  mi-
gliori studenti superiori di fisica d’Italia.

Complimenti.

l’aSSemBlea ordinaria dell’aSBuc

BarGa - Si terrà il prossimo 30 maggio l’assemblea ordinaria dei 
residenti del comune di Barga per quanto riguarda l’ASBUC (ammi-
nistrazione separata beni di uso civico comunali di Barga).

Lo comunica il presidente Mario Bonuccelli.  L’assemblea si terrà 
quindi giovedì 30 maggio, in prima convocazione alle 20,30 ed in 
seconda alle 21,30, presso la sala colombo di via del Giardino a Bar-
ga. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo del 
2018; varie ed eventuali.
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gaSSiFicatore, le ultime notizie

costituito a fornaci iL comitato Di GaranZia 
fornaci - Il 17 aprile scorso a Fornaci di Barga si è co-
stituito ufficialmente il Comitato di Garanzia del processo 
partecipativo che porta il nome “Tutti nella stessa Barga”.

Il progetto è stato promosso dal Movimento La Libellula 
e ha avuto il sostegno dell’ autorità regionale per la parte-
cipazione della Regione Toscana. 

Il primo atto ufficiale è stata la costituzione del Comita-
to, organo imparziale che avrà lo scopo di supervisionare e 
gestire tutte le fasi di realizzazione del percorso di parteci-
pazione in merito al progetto di realizzazione dell’impianto 
di gassificazione presentato dall’azienda KME Italy

Del comitato dovrebbe far parte anche KME che però per 
il momento non ha comunicato il nome del proprio garan-
te. Ne fanno invece parte Maria Elena Bertoli, insegnan-
te, in rappresentanza del Comitato “Insieme per la Libel-
lula”; don Giovanni Cartoni, parroco di Fornaci di Barga; 
Silvia Giannini, avvocato libero professionista; Elisa Nardi, 
responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di 
Barga, nominata dall’ente locale. Come spiega un comu-
nicato stampa: “La finalità del processo partecipativo è quella 
di creare spazi di discussione aperti alla popolazione locale per 
l’elaborazione di un documento che conterrà le raccomandazioni 
dei cittadini in merito al progetto di realizzazione dell’impianto 
di gassificazione. Al termine del processo partecipativo il docu-
mento verrà trasmesso a KME, alla Regione Toscana e al Comune 
di Barga che potranno tenerne conto per assumere le decisioni 
conseguenti”.
Le osservaZioni DeLLa LiBeLLuLa
fornaci - Le osservazioni che La Libellula ha presentato 
alla Regione, nell’ambito di quanto previsto dal processo 
autorizzativo del progetto gassificatore di KME, sono state 
illustrate martedì 23 settembre nel corso di una assemblea 
pubblica che il movimento ha organizzato presso l’aula ma-
gna dell’ISI di Barga

Sono state presentate dagli stessi esperti che avevano re-
datto gli studi per conto della Libellula. Il geologo Rober-
to Balatri ha illustrato gli aspetti problematici dal punto di 
vista idrogeologico. Il fisico Mario D’Acurto ha evidenzia-
to invece la superficialità della documentazione presentata 
dall’azienda. Per l’avvocato Giacomo Muraca deve essere 
poi valutato che cosa realmente si intenda per pirogassifi-
catore. In finale gli interventi degli esponenti della Libellula 
e del sindaco di Barga che in particolare ha sottolineato il 
segnale che è arrivato dopo le osservazioni presentate an-
che dal comune di Barga oltre che da altri enti come ARPAT 
e ASL, che hanno portato la Regione a richiedere alla KME 
integrazioni alla documentazione del progetto presentata: 
“La strada verso l’approvazione del progetto – ha detto in par-
ticolare il sindaco, Marco Bonini – per la prima volta si è fatta 
in salita”.

nuovi guai per la piScina comunale

BarGa - Non c’è pace per la piscina comunale di Barga che dopo la nuova 
gestione affidata nel 2017 risulta di nuovo senza una guida. Il Comune di 
Barga è infatti al lavoro per trovare velocemente una soluzione al problema 
sorto a fine aprile:  l’attuale gestore, la società viareggina Progetto Sport 
Asd, che si era aggiudicata l’incarico nel 2017, ha deciso di rinunciare ed ha 
comunicato la propria decisione al comune di Barga.

Non c’erano i margini tra spese da sostenere e ricavi della piscina, come 
ci ha detto Franco Baroni che ha gestito in questi due anni la piscina. Se-
condo Franco baroni dell’ASD Progetto Sport: “Il contratto non prevedeva 
l’adeguamento normativo alle prescrizioni della Regione. È proprio il costo di que-
sto adeguamento ad averci portato a questa decisione”. Da qui la disdetta  no-
nostante il contratto prevedesse la gestione dell’impianto per ancora molti 
anni.

L’Amministrazione Comunale, per bocca del sindaco,  ha fatto sapere che 
il comune vuole che la Piscina Comunale sia regolarmente aperta con l’arri-
vo della prossima bella stagione e così sta già lavorando ad un affidamento 
temporaneo, per coprire la stagione 2019. Finita l’estate verrà poi pubbli-
cato un bando di gara per provvedere ad una riassegnazione dell’impianto 
per una gestione più duratura. 
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fiLeccHio - Lo scorso 1° maggio, nel bellissimo Salone dei Cin-
quecento in Palazzo Vecchio a Firenze è stata insignita del titolo di 
Maestro del Lavoro una nostra concittadina. Si tratta della filecchie-
se Stefania Tofanelli che ha ricevuto il riconoscimento di fronte alle 
autorità civili e militari in una cerimonia emozionante.

Maestri del lavoro divengono coloro che, insigniti direttamente  
dal Presidente della Repubblica per tali meriti, provengono da espe-
rienze lavorative di oltre 25 anni continuativi e che si sono distinti 
per perizia, laboriosità e sono stati protagonisti di soluzioni lavo-
rative. E’ un titolo che viene attribuito ai lavoratori che insomma 
hanno dimostrato grande attaccamento al mondo del lavoro ed alla 
propria azienda.

Stefania ha una lunghissima carriera lavorativa alle spalle. Dal 
1976, da quando aveva 14 anni ed era appena uscita dalla scuola me-
dia, lavora infatti ininterrottamente alla ditta Casarreda di Piano di 
Coreglia della Famiglia Tardelli, dove ha fatto il suo ingresso come 
apprendista e lavora tuttora come stimata operaia che si è meritata 
la riconoscenza di tutta la proprietà e dei colleghi per il suo lavoro. 
Non a caso a ritirare accanto a lei il riconoscimento è stato lo stesso 
Fabrizio Tardelli, titolare della ditta di Piano di Coreglia, orgoglioso 
quanto lei di questa onorificenza.

A Stefania, che a Filecchio vive con il marito Lorenzo Tonini e con 
la figlia Ilenia, giungano anche dal Giornale di Barga i più calorosi 
complimenti.

BarGa - Chi ha più di 50anni ed ha passato la giovinezza in un paese 
rurale si ricorderà certamente il rito delle "Rogazioni". Sono delle 
suppliche, delle preghiere fatte con una certa decisione per invocare 
il buon raccolto nei campi e sono recitate in latino. Si tratta di un rito 
cristiano ripreso da una pratica pagana da Papa Liberio nel IV secolo, 
con lo scopo preciso di chiedere al Signore la protezione dei campi e 
del raccolto ma soprattutto di allontanare qualsiasi catastrofe Anco-
ra oggi nella nostra provincia in alcuni luoghi viene vissuta come un 
tempo. E così avviene nel piccolo borgo collinare di Tiglio, nel co-
mune di Barga.  Ogni anno a Tiglio Alto il parroco Don Giuseppe Cola 
celebra questi rito e ad ogni croce si ferma e invoca l’aiuto del Signo-
re. Don Cola si è fatto supportare quest’anno, vista l’età avanzata, 
anche dal proposto di Barga don Stefano Serafini, ma non ha voluto 
mancare a questa tradizione, indossando peraltro con orgoglio cap-
pello di Canonico del duomo di Barga, carica di cui è stato insignito 
qualche anno fa. Una volta erano centinaia i fedeli che partecipavano 
al rito delle Rogazioni, che durante l’anno potevano essere fatte il 25 
aprile e si chiamano allora Rogazioni Maggiori, e i tre giorni prece-
denti l’Ascensione (in quel caso si chiamano Rogazioni Minori). Così 
a Tiglio il 25 aprile, come ogni anno, dopo la processione nei campi 
il parroco ha celebrato la santa messa e a seguire, secondo tradizio-
ne, si è consumato il pranzo condiviso: che si è svolto presso i loicali 
della parrocchia: ognuno dei presenti ha portato qualcosa da condi-
videre con gli altri, proprio come accadeva un tempo.

congratulazioni SteFania toFanelli a tiglio il rito delle “rogazioni”
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BarGa - Domenica 28 aprile si è svolta a Barga una bella iniziativa 
per ricordare l’Enrico Arrighi, che tutti ricordano come il Moro, ve-
nuto a mancare a seguito di un male incurabile quattro anni orsono. 
Moro, grande appassionato di moto ed in particolare di fuoristrada e 
titolare insieme ad Enrico Piacenza del Tecnocross di Barga, è rima-
sto nella memoria di tanti amici che hanno pensato all’iniziativa che 
ci descrivono loro stessi:
“Ciao Moro. La pessima mattina non ha favorito la prima edizione del Mo-
ro-Tour, una escursione per strade asfaltate e non tanto amate e percorse 
dal "Morino". Tutti gli amici hanno comunque voluto ricordarlo, al risto-
rante il Bugno, in questa domenica 29 aprile, contribuendo alla donazione 
che verrà fatta in suo nome all'ospedale Meyer di Firenze”.

GuBBio - A Gubbio nell’ultimofine settimana di aprile si è svolto 
il 59° raduno nazionale dei suonatori di campane promosso dalla 
Federazione Nazionale e curato dalla Compagnia Campanari per il 
suono della Civica Campana del Palazzo dei Consoli di Gubbio. Tra i 
partecipanti, assieme ai suonatori di campane di tutta Italia, anche 
l'Unione Campanari della Valle del Serchio che raggruppa i gruppi 
campanari di Barga, Chiozza, Cardoso e Cascio-Perpoli, a cui si sono 
uniti amici campanari di Castelnuovo di Garfagnana e di Palagnana 
e conta circa quaranta iscritti. 

Un appuntamento all'insegna della tradizione, della religiosità 
ma, soprattutto, della tutela di questa antica arte.

I gruppi garfagnini si sono esibiti nel doppio in terzo, nel doppio 
in quarto e nella caratteristica toccheggiata, sistema di suono utiliz-
zato anche il 17 giugno di ogni anno nella Torre di Pisa, in occasione 
della festa di San Ranieri e per il quale il gruppo garfagnino ha un 
permesso speciale dalla curia pisana per l’accesso e il suono dei pre-
giati e delicati bronzi della torre. 

al raduno dei campanari il ricordo del moro
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BarGa - Forse non la gente che si era vista lo scorso anno, ma co-
munque è stato discreto l’afflusso a Sommocolonia per la specia-
le giornata dedicata a ricordare il senso del XXV aprile in un modo 
diverso ed originale nonostante ormai così avvenga da diversi anni 
a questa parte. È tornata infatti il 25 aprile la “Passeggiata della Li-
bertà” organizzata dalla Pro Loco con Arca della Valle e Comune di 
Barga, che dal piazzale Matteotti di Barga raggiunge, dopo una bel-
la camminata lungo l’antica mulattiera, il paese di Sommocolonia. 
Forse meno che gli altri anni, ma in tanti hanno comunque preso 
parte anche quest’anno all’iniziativa.

In paese c’è stato ovviamente anche un momento istituzionale con 
la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti parti-
giani di Monticino, al monumento ai caduti in piazza della Chiesa 
di Sommocolonia ed alla Rocca di Sommocolonia. L’iniziativa, or-
ganizzata dal Comune di Barga insieme all’ANPI, l’associazione dei 
partigiani, ha visto anche la comunicazione da parte del rappresen-
tante di ANPI, Vincenzo Cardone, che per il prossimo anno sarebbe 
intenzione dell’associazione restaurare il monumento di Monticino 
in occasione dei suoi 75 anni. Al comune sono state simbolicamente 
presentate due ipotesi di progetto affinché le lasci in eredità all’Am-
ministrazione Comunale che verrà con la quale verranno poi presi i 
contatti per cercare di realizzare i lavori.

Per la parte più rilassata e ricreativa della giornata, una Sommo-
colonia non illuminata da un grande sole, ma comunque senza piog-
gia fino al tardo pomeriggio, ha accolto la gente che ha scelto il paese 
per questa giornata. 

A Barga invece, nella solita mattinata c’è stata una cerimonia co-
munque alternativa  organizzata dal Gruppo di Barga dell' Associa-
zione Nazionale Alpini e dalla locale Associazione Militari in Con-

per il XXv aprile

gedo. Per ricordare sia la fine della guerra che la liberazione, ma 
in particolare i 281.000 Caduti Militari Italiani, che persero la vita, 
durante l’adempimento del loro dovere, nel Secondo Conflitto Mon-
diale; sia prima che dopo l’alleanza con la Germania; combattendo 
dal 10 luglio 1940 fino all’ultimo fatto d'arme combattuto in pianura 
Padana, contro l’Esercito Tedesco e conclusosi il 23 Aprile del 1945. 



Caro Luca
Settanta anni del Giornale di Barga… Bravo!
Dall’inizio ispirato da Bruno Sereni negli anni dopo la seconda Guerra 

mondiale, la voce della comunità è sempre stata con questo giornale fedel-
mente e costantemente espressa per dare informazione a chi abita a Barga. 
Inoltre è stato un collegamento essenziale per i Barghigiani che per un mo-
tivo o un altro hanno vissuto o vivono ancora in un’altra parte del mondo. 

Sono nata e cresciuta in un posto remoto del Nord della Scozia e per mo-
tivi di studio sono stata costretta a partire e vivere più al sud. Lontano da 
casa. Posso per questo testimoniare che non si ldimenticano mai le proprie 
origini, le proprie radici. Rimangono nell’anima per sempre e ci seguono 
ovunque. 

Ogni settimana ricevo il giornale locale ‘The Northern Times’ e leggen-
dolo vengo trasportata indietro nel tempo, a quel luogo della mia giovi-
nezza, al quale tengo molto. Con le sue pagine mi immergo in tutto quello 
che riguarda la vita quotidiana della comunità, sia politicamente che so-
cialmente; leggo omaggi a persone che non ci sono più, lasciando storie di 
dignità eroica, gioia e tristezza, tragedie e successi; leggo racconti di af-
fermazione di giovani, risultati conseguiti nella creatività; apprendo dello 
sviluppo di centri che celebrano la nostra storia locale: storie delle difficoltà 
e del coraggio di persone che cercano di sopravvivere in un ambiente privo 
di tanti servizi indispensabili nella vita di tutti i giorni. Ci sono lettere da 
persone nate nella mia zona ma ora lontane, che raccontano la loro vita e 
ricordano la vita di una volta. E’ la voce autentica di una parte unica della 
Scozia e tutto questo rafforza la mia identità e l’orgoglio personale di ap-
partenenza a questo posto.  

Ricordare le nostre radici, a mio parere, è vitale per tutti noi che siamo 
alla ricerca di comprensione e compimento delle nostre vite in questo ini-
zio di 21° secolo. Solo conoscendo e conservando la nostra storia possiamo 
consolidare  le giuste basi per una buona vita e un buon futuro per le nuove 
generazioni.  
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Il prossimo 29 maggio ricorreranno i settanta anni esatti di questo 
giornale. Il primo numero uscì il 29 maggio del 1949 e tanta strada 

è stata percorsa da allora da questo giornale e dal nostro paese, dalla 
nostra comunità.

Vista al concomitanza con le elezioni comunali, abbiamo deciso di 
riservare buona parte di questo numero alla ormai imminente tor-
nata elettorale. Volevamo dedicare il numero di maggio al 70°, ma 
abbiamo deciso di soprassedere alla prossima edizione dopo anche 
gli eventi che saranno organizzati grazie alla fattiva collaborazione 
della sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucchese, della Fonda-
zione Giovanni Pascoli e di tanti cari amici e collaboratori di questo 
foglio mensile che ci stanno supportando non poco.

Annunciamo subito che il prossimo 18 maggio si terrà una specia-
le mattinata dedicata al 70°

Ne parleremo nella sala consiliare del comune di Barga con un 
incontro pubblico (ore 10,30) e ne parleremo soprattutto dando la 
parola all’arte, con una mostra artistica e documentaria che dal 18 
maggio sarà ospitata presso il museo Stanze della Memoria con la 
partecipazione di tanti artisti locali. Il tutto su un tema sicuramente 
significativo: l’informazione che resiste. Si inaugura alle 11,30.

Vogliamo comunque anche adesso celebrare questo anniversario 
ormai alle porte con il bel messaggio che nelle settimane scorse ci 
è arrivato da una carissima amica di questo giornale, Helen Bellany. 
Sotto, il suo contributo per ricordare i 70 anni di questo giornale.

L’informazione che resiste

In un mondo che rischia di 
essere fagocitato e appiattito da 
una globalizzazione che lascia 
poco spazio alle varie culture, 
credo che ricordare di apparte-
nere al nostro mondo, alla nostra 
cultura, alla nostra storia siano 
di fondamentale importanza.

Questa dunque è anche la 
missione che ancora oggi porta 
avanti il Giornale di Barga; que-
sto foglio mensile che parla di 
passato e di presente a chi è nato 
e vissuto in Valle del Serchio.

La sua voce unica risponde ad 
una necessità, sostiene un colle-
gamento vitale. Fornisce anche 
a me un servizio, pur essendo io 
solo una “nuova” Barghigiana.

John ed io siamo arrivati qui 
quasi vent’anni fa e in questi luoghi abbiamo trovato tanti valori veri e 
buoni che ci hanno ricordato le nostre radici ed ill nostro passato e che vo-
lentieri, con felicità, abbiamo riabbracciato nuovamente. In questa Valle, in 
questa terra siamo stati accolti dall’amicizia e ci siamo sentiti a casa come 
se qui fossimo nati evissuti per sempre. Come a casa nostra.

Siamo stati onorati di appartenere a questa meravigliosa parte del mon-
do ed ora noi siamo una piccola parte della vostra storia e voi siete una 
parte grande della nostra. 

E così oggi è un bel giorno anche nella mia casa, quando arriva Il Gior-
nale di Barga. Lo considero anch’esso il mio giornale locale. Mi alimenta 
con tutto quello che illumina la “nostra” terra del Bello e del Buono. 

Umberto Sereni e tu in seguito, Luca,  avete lavorato senza sosta per 
mantenere questa essenza del  giornale; ora, i costi elevati per i giornali 
cartacei e l’avvento di internet e dei giornali digitali e la minaccia pressan-
te portata anche dai social media rendono la missione di chi porta avanti il 
Giornale di Barga ancora più difficile.

Siatene però certi, tutti voi che portate avanti il Giornale: qualunque 
strada prenderete per resistere, avrete tantissime persone grate che vi da-
ranno il loro sostegno. 

Il Giornale di Barga è un gioiello, un arricchimento di vita e vi auguro 
tutto il bene possibile. 

Helen Bellany 
28 marzo 2019
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BarGa - Nel consiglio comunale svoltosi a Barga lo scorso 9 aprile, 
c’è stata l’approvazione di una variazione di bilancio con l’inseri-
mento, tra le voci dei lavori pubblici finanziati, di circa 2,3 milioni di 
euro di interventi.

Tra questi  866 mila euro sono in arrivo da fondazione CRL e art 
bonus per la realizzazione del centro studi Pascoliani a Casa Pascoli 
con il progetto definitivo già a posto e quindi la possibilità di partire 
con i lavori; ma forse l’operazione più di soddisfazione portata a ter-
mine dal Comune, è stato l’essere riusciti ad ottenere un finanzia-
mento di 800 mila euro grazie ai fondi del MIUR che serviranno per 
il progetto della cittadella scolastica di Fornaci, con la realizzazione 
della nuova mensa a servizio delle scuole elementari. 

Tra i fondi inseriti in bilancio altri 600 mila euro nell’ambito del 
progetto che si è esteso a tutta la Valle delle “Rocche e fortificazioni 
della Valle del Serchio”; sono fondi che arrivano grazie al CIPE e ser-
viranno a breve per la ristrutturazione dei tratti delle mura urbane 
del Fosso e di via dell’Acquedotto, con la sistemazione anche di que-
sto monumento. Il via libera al quarto lotto dei lavori, pone peraltro 
il comune un passo avanti nella graduatoria del MIUR per quanto 
riguarda i bandi legati all’edilizia scolastica; c’è infatti in ballo già la 
richiesta di oltre 2 milioni di euro per la realizzazione stavolta della 
cittadella scolastica di Barga, con primo passo la nuova materna. 

Tra gli altri lavori pubblici in programma poi, l’atteso abbatti-
mento delle barriere architettoniche presso i campi da tennis di Bar-
ga, una operazione di 49.500 euro di cui 24 mila euro finanziati dal 
comune ed il resto tramite contributi pubblici. A breve anche l’avvio 
di lavori per 25 mila euro (frutti per buona parte di un contributo 
apposito che viene dalla Regione Toscana, da destinare al migliora-
mento del centro commerciale naturale di Fornaci. La quota parte del 
comune è di 5 mila euro ed i soldi verranno investiti nel completa-
mento  della sistemazione del Parco Felice Menichini e per interventi 
su piazza IV  Novembre.

BarGa - Che cosa deve essere il giornalismo, che cosa è oggi il buon 
giornalismo: un mestiere fatto dagli umili, che raccontano -  spesso 
con pochi soldi in tasca e senza adeguate garanzie e tutele -  ai go-
vernati e non ai governanti.

Indubbiamente una edizione interessante quella andata in sce-
na il 13 aprile a Barga, per il Premio Giornalistico Arrigo Benedetti, 
giunto alla nona edizione, vinto da Concita De Gregorio e Costanza 
Spocci. Questo è un po’ il messaggio lanciato dalle due giornaliste 
che si sono soffermate non sugli alti valori del giornalismo, ma sulle 
difficoltà di essere giornalista oggi e soprattutto del rischio per la 
propria autonomia che corrono i giornalisti del 2000, spesso sotto-
pagati, senza contratto e garanzie.

“Nella crisi che sta facendo scomparire l’editoria tradizionale -  ha det-
to la De Gregorio – va cambiata la legge che non  tutela le nuove forme 
di giornalismo, di chi vuol fare questo mestiere essendo spesso editore di 
se stesso, e ne preservi l’autonomia. Questo – ha  aggiunto – per evitare il 
rischio di restare alla fine solo con quel giornalismo che è diventato parte 
del sistema di potere”.

È stato anche il momento del ricordo a Barga, con il tributo dove-
roso che il comune di Barga ha voluto rivolgere a Nazareno Giusti, il 
giovane artista, pubblicista, ricercatore storico e poliziotto, che ci ha 
lasciato in modo tragico poche settimane fa. Ci ha pensato Vittorio 
Lino Biondi, suo amico, a ricordare a tutti la passione di Nazareno 
per la sua arte e per quello che faceva.  Nel finale sono stati anche 
consegnati i premi  riservati ai ragazzi delle scuole. Hanno vinto Ali-
ce Pini (dell’Istituto Alberghiero di Barga con l’articolo Ofelia, da 
Shakespeare a Guccini, un viaggio attraverso i secoli) e l filecchie-
se Viola Pieroni (del Liceo Scientifico di Castelnuovo con l’articolo 
L’Italia non chinerà il capo, ancora). 

premio Benedetti 

L'attualità del mestiere del giornalista

lavori puBBlici

tanti soldi investiti sul territorio

Foto massimo pia
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per l’adeguamento degli impianti antincendio delle Scuole

BarGa - Interventi per il miglioramento 
della viabilità, a Barga ed a Ponte all’Ania. 
Il primo riguarda la costruzione di una ro-
tatoria nel Piangrande, che eliminerebbe la 
curva a gomito presente alla fine di via Puc-
cini (zona Stadio); il secondo la realizzazio-
ne di un percorso pedonale che eliminerebbe 
i pericoli esistenti attualmente per i pedoni 
che si trovano a percorrere via Nazionale a 
Ponte all’Ania, lungo la SR 445, dove è pre-
sente solo un esiguo passaggio pedonale; 
con la realizzazione di un percorso pedonale 
alternativo ed anche il miglioramento di un 
tratto di marciapiede esistente, con l’abbat-
timento delle barriere architettoniche. Sia-
mo comunque per il momento solo alle fasi 
iniziali di un iter avviato per la richiesta dei 
finanziamenti. E’ stato intanto approvato 
il progetto definitivo  per la creazione della 
rotatoria nel Piangrande: un progetto di 150 
mila euro totali di cui il comune ha richie-
sto alla regione Toscana un finanziamento 
nell’ambito del bando per l’azione regionale 
sulla sicurezza stradale. Il finanziamento, se 
concesso, sarebbe di 75 mila euro. La rota-
toria sarebbe uno dei lavori studiati non solo 
per eliminare la brutta curva esistente (con 
l’allargamento peraltro del tratto di stra-
da che arriva fino a via Funai), ma anche in 
previsione della futura cittadella scolastica 
di Barga che dovrebbe sorgere in quell’area 
secondo le ipotesi del comune

Per quanto riguarda Ponte all’Ania è stato 
anche in questo caso approvato dalla giunta 
il progetto definitivo per la richiesta di fi-
nanziamento regionale, sempre nel medesi-
mo bando. Il lavoro costerebbe 150 mila euro, 
con una quota parte del comune, in caso di 
accettazione dell’intervento dalla Regione, 
di 30 mila euro. 

BarGa - La Provincia ha annunciato in-
terventi per oltre 300 mila euro riguardan-
ti alcuni progetti presentati dall’ente per 
l’adeguamenti degli impianti antincendio 
di 5 scuole sul territorio provinciale. Il tut-
to finanziato dal MIUR. Tra questi anche un 
progetto riguardante Barga, in particolare 

l’adeguamento dell’impianto antincendio 
per il Liceo Classico Ariosto per una cifra 
complessiva di 70 mila euro. 

Sempre per l’adeguamento antincendio 
a Barga hanno avuto il via libera anche al-
cuni progetti del Comune, per un totale di 
250 mila euro; serviranno per la realizza-

zione degli impianti antincendio presso il 
complesso scolastico di Filecchio e presso la 
scuola media di Fornaci. Gli interventi sono 
in parte finanziati dal MIUR (100 mila euro)  
ed in parte con un contributo proveniente 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Luc-
ca (150 mila euro).

In questo caso si tratterebbe della realiz-
zazione di un nuovo percorso pedonale che 
dalla zona del market di Ponte all’Ania pas-
serebbe nel retrostante parcheggio per poi 
ricollegarsi al marciapiedi esistente nella 
zona della farmacia. 

Qui sarebbero anche abbattute le barrie-
re architettoniche consentendo un migliore 
utilizzo del marciapiedi a chi ha difficoltà 
motorie. Il Comune di Barga,  tra le richie-

ste di intervento presentate di recente  per 
ottenere un finanziamento, ha inserito una 
richiesta per ottenere un contributo di 200 
mila euro nell’ambito del PSR della Toscana 
(Programma di sviluppo rurale) per la messa 
in sicurezza e la sistemazione di alcuni trat-
ti della strada che dalla Vetricia sale fino a 
località San Bartolomeo, sentiero questo che 
conduce poi in Emilia e sfocia a San Pellegri-
no in Alpe.

per la viaBilità comunale

il punto dove deve sorgere la rotatoria di via puccini



CuLtuRA E NON SOLO
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l’atletico penarol è campione dilettanti 3ª Serie aicS

Livorno - Ultimo week end di aprile pieno di impegni per il piccolo 
ma molto attivo Gruppo Marciatori Barga impegnato su tre fronti in 
diverse categorie. Cominciamo col meeting della liberazione del 25 
aprile a Siena dove oltre all’acuto di Idea Pieroni, col personale a 1.80 
nell’alto, ci sono stati anche altri due podi nella categoria cadette: 
Gicel Turri seconda nel peso e terza nel salto in alto e Zoe Pieroni col 
personale nel getto del peso. 

A La spezia, sempre nella stessa giornata, sono andati in scena al-
tri tre atleti Gmb in maglia della consociata Virtus CR Lucca: Clarice 
Gigli ha debuttato negli 800 con un tempo molto vicino al personale, 
mentre Gianluca Toni ha svolto un significativo test sui 200 (gara 
non sua). Viola Pieroni ha poi lanciato nella gara del disco assolute 
mostrando un netto miglioramento della sua condizione. Infine il 28 
aprile terza tappa del CDS cadetti/e a Livorno, i nostri atleti hanno 
contribuito alla classifica di squadra della Virtus Lucca con altro se-

fiLeccHio - A Fine marzo, con la netta vittoria per 2 a 0 sul cam-
po della rivale Castelvecchio Pascoli l’Atletico Penarol di Filecchio si 
è laureato matematicamente Campione del Torneo Provinciale AICS 
Dilettanti III Serie, chiudendo con quattro giornate di anticipo un 
percorso trionfale che ha registrato 19 vittorie, 2 pareggi e 1 sola 
sconfitta nelle 22 partite fino ad allora disputate. 

Il percorso della compagine del Presidente Giuseppe Palmisano è 
stato davvero da applausi a scena aperta visto che in due soli anni 
l’Atletico Penarol ha già scalato tre campionati provinciali e si pre-
senterà, il prossimo settembre, ai nastri di partenza del Campionato 
Dilettanti di II Serie AICS. E i successi assumono un valore ancora 
più alto considerando che la nascita della squadra è stata fortemente 
voluta dai ragazzi del paese (addirittura 16 in rosa sono ancora sot-
to i 25 anni!) che fin da bambini, allora tesserati nelle varie squa-
dre giovanili della zona, si ritrovavano al campetto parrocchiale e 
l’hanno sempre vista come il raggiungimento del loro sogno, quello 
di giocare e vincere tutti insieme. La nuova avventura calcistica di 
mister Dario Santi, intrapresa dopo quasi trent’anni di carriera da 
giocatore, è partita davvero alla grande. 

La difesa è da sempre lo zoccolo duro della squadra, con il portiere 
Luca Dinucci, Sebastian Santi, Alex Piagentini, Matteo Fanani, Ales-
sio Corazza e Riccardo Rocchiccioli, filecchiesi D.O.C, Matteo Castelli 
e Iuri Zaffino. A centrocampo i pionieri Mirco Lemmi e Mattia Poli, 
Istvan Raduly, Matteo Nardi, Francesco Prosperi, Paolo Micotti, Luca 
Franchi.

Il reparto offensivo con oltre 46 reti all’attivo, secondo soltanto 
a quello del Castelvecchio, è stato trascinato da capitan Fabio Mar-

atletica, altri eccellenti riSultati

tinelli e poi da Francesco Bechelli, Stefano Busco, Roberto Fiaschi, 
Leonardo Mazzoni, Leonardo Rossi.

Un particolare e pubblico elogio è doveroso per Aaron Santi, gio-
catore notoriamente “fuori categoria” (e sicuramente anche più di 
una…), che per amicizia ha rinunciato ad ingaggi in squadre dilet-
tantistiche pur di poter condividere quest’esperienza. Da ricorda-
re anche il continuo sostegno settimanale di Alessandro Calamari, 
difensore-centrocampista e dell’attaccante Gabriele Corazza, ma 
anche l’impegno del giovane Gianmarco Bernardoni, oltre che di An-
drea Lena vittima di un grave incidente al ginocchio.

alessandro D’alfonso

condo posto di Gicel Turri nel getto del peso, il personale nel lancio 
del martello di Zoe Pieroni e la prestazione molto promettente di 
Matilde Balducci nel lungo e negli 80 piani.

Luigi cosimini
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terminati i campionati di calcio

san Pietro in camPo - Con 823 parteci-
panti, un bel numero se si considera la data 
coincidente con la Pasquetta, si è svolta lu-
nedì 22 aprile l’edizione numero 27 della 
“Conosciamo San Pietro in Campo” marcia 
podistica organizzata come sempre dal Co-
mitato San Pietro in Campo, con partenza 

dal paese alla scoperta dei sentieri limitrofi, 
ma anche delle colline barghigiane.

Per la cronaca il gruppo più numeroso è 
stato quello di casa dei Ribelli con 71 iscrit-
ti; seconda posizione per il gruppo podistico 
donatori di sangue di Gallicano con 61 iscrit-
ti e terza posizione per il gruppo podistico 

FIDAS donatori di sangue di Fornaci con 
56 iscritti. I gruppi partecipanti sono stati 
in tutto 50. Tutto sommato buono anche il 
tempo che nella prima parte della mattinata 
ha regalato anche belli scorci di sole. Buona 
infine l’organizzazione generale che è stata 
come tutti gli anni perfetta ed apprezzata.

iL ciocco – Dal 5 maggio si svolge in Valle del Serchio il  Challenge 
MTB Ducato di Lucca 2019 – Memorial Simone Pardini. La kermes-
se della Federazione Ciclistica Italiana vede tra le location anche la 
tenuta del Ciocco, che ospiterà la tappa conclusiva della manifesta-
zione.

“Dopo il successo e le adesioni delle scorse edizioni, il calenda-
rio 2019 del Challenge MTB Ducato di Lucca ha previsto una data in 
più: sono cinque gli appuntamenti di gare ciclistiche cross country 
in programma fino al termine dell’estate”, afferma non senza sod-
disfazione il presidente provinciale della FCI Gianfranco Battaglia.

Si è iniziato il 5 maggio a Borgo a Mozzano e tante altre saranno 
le gare previste in Valle del Serchio. Infine, il 14 e il 15 settembre, ci 
sarà la data conclusiva della Kermesse nella montagna del Ciocco 
con il 1° Trofeo Ciocco Bike Circle. Oltre 600 i partecipanti totali, 17 
le categorie interessate: al termine dell’ultima prova il primo di ogni 
categoria indosserà la maglia bianca del vincitore della Challenge.

“Come Ciocco intendiamo suggellare così l’inaugurazione, avve-
nuta lo scorso autunno, del Ciocco Bike Circle, un circuito comple-
tamente disegnato sulla nostra montagna per tutti gli appassionati 
di MTB che vogliano allenarsi, mettersi alla prova, o semplicemen-
te divertirsi – afferma l’amministratore delegato Andrea Barbuti -. 
All’interno della tenuta ci sono percorsi dedicati alla disciplina del 
cross country, e presto verranno inaugurati nuovi percorsi “gravi-
ty”. Il week-end del 14/15 settembre al Ciocco – prosegue Barbu-
ti – si presenta come una grande festa dedicata al mondo MTB. In 
quelle date si collocano ben quattro gare: oltre al 1° Trofeo Ciocco 

Bene la conoSciamo San pietro in campo

BarGa - Tre percorsi alla fine diversi per le 
squadre barghigiane che militano nei cam-
pionati dilettanti. Il Barga, che ha stazionato 
in bassa classifica per diversi mesi,  rischian-
do di giocarsi la permanenza in seconda ca-
tegoria nella roulette dei playout, alla fine 
è riuscito ad ottenere matematicamente la 
salvezza con diverse settimane di anticipo 
ed ha concluso quindi il suo campionato in 
tutta tranquillità, salutando, per quanto ri-
guarda le gare interne, il suo pubblico nella 

gara persa contro La Cella, in una partita che 
aveva poco da dire per la nostra formazione.

Il Fornaci invece, con una giornata di anti-
cipo, ha definitivamente salutato la Seconda 
Categoria con una retrocessione che è stata 
sempre un rischio presente fin dalle prime 
battute del torneo. La squadra aveva anche 
fatto registrare diversi progressi nell’ulti-
ma parte della stagione, ma le croniche ca-
renze in attacco hanno pesato in negativo 
sull’ago della bilancia, come dimostrano i 

soli 12 punti conquistati. Si chiude così, per 
il difetto di sempre, l’avventura dei rossoblu 
in seconda Ci sarà tempo da ora in poi per 
programmare un futuro che solo un bravo 
indovino potrà dire di quale colore si tingerà.

In terza categoria i giochi sono per il mo-
mento ancora aperti. Il Filecchio Fratres si è 
infatti assicurato la possibilità di disputare 
i playoff battendo nell’ultimo turno regola-
mentare in trasferta il San Lorenzo. 

Ne riparleremo il prossimo numero.

Bike Circle, si svolgeranno la finale di Coppa Italia Giovanile Cross 
Country, una prova del Campionato Team Relay e la 2° Pump Battle, 
una spettacolare sfida tra biker nella pump track della tenuta, una 
pista lunga 200 metri al coperto (la più grande del genere in Italia) 
aperta al pubblico ogni week-end (per prenotazioni: 0583 719730)”.

ecco il challenge mtB ducato lucca memoria Simone pardini
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moLoGno

Il 15 febbraio scorso è 
venuto a mancare il 

caro e buon Eliseo Pieroni 
di Mologno  Era nato il 28 
gennaio del 1931 a Barga 
ed aveva  dedicato una 
vita al lavoro. Di profes-
sione era stato un pro-
vetto autista, in special 
modo alla ditta Donati di 
Gallicano, e proprio per il 
suo lavoro era conosciu-
tissimo in tutta la Valle 
del Serchio. Il lavoro per lui è sempre stato più un va-
lore ed una scelta di vita che un obbligo, come del re-
sto importantissima nella sua esistenza è stata la sua 
famiglia a cui aveva dedicato tutto se stesso. Eliseo era 
una brava persona, molto generosa, di quelle che si 
facevano in quattro per aiutarti e non disdegnava il 
suo aiuto a chiunque glielo chiedesse. Lascia la moglie 
Maria Giuntini, la figlia Antonella, il genero Egisto 
Vanni, il fratello e le sorelle ed i parenti tutti ai quali Il 
Giornale di Barga invia le sue condoglianze.

BarGa

Il 6 aprile ultimo scorso 
è venuta a mancare la 

cara Bianca Maria Ciam-
belli. Era nata il 28 marzo 
del 1938 ed era la con-
sorte di Omero Bacci per 
tanti anni comandante 
della polizia municipale 
di Barga. Bianca era an-
cora molto conosciuta per 
aver lavorato una vita alle 
Poste e soprattutto per 
essere stata negli ultimi anni del suo lavoro direttri-
ce dell’ufficio postale di Barga. Un lieve e dolce sorri-
so sempre presente sul suo viso, la ricordiamo per la 
simpatia e la gentilezza che sempre dimostrava con il 
pubblico. Al marito Omero, al figlio Roberto, al fratel-
lo, alle cognate, ai nipoti ed ai cugini ed ai parenti tutti 
siamo vicini ed inviamo da queste colonne le nostre 
affettuose condoglianze.

Ponte aLL’ania

Lutto a Ponte all’Ania 
ed in generale in tutta 

la comunità di Barga per 
la scomparsa di Antonio 
Giacchini, uno degli sto-
rici impresari edili bar-
ghigiani, venuto a man-
care all’età di 84 anni il 
30 aprile scorso.

Antonio ha guidato 
la sua impresa edile, la 
Giacchini Giuseppe, fin 
da giovanissimo. Era an-
cora minorenne quando 
decise di aprire questa 
attività dandole il nome 
del padre. 

È stato alla sua guida per tantissimi anni, poi con 
l’aiuto dei fratelli Graziano e Fiorello per essere infine 
affiancato nel corso degli anni anche dai discendenti 
della famiglia. Una ventina di dipendenti, la sua sede a 
Ponte all’Ania, paese di residenza di Antonio, l’azien-
da è stata fondata nel 1952 ed è una delle più rinomate 
e conosciute della zona ed ha eseguito nel territorio 
importanti opere pubbliche. 

Come la sua attività, Antonio è sempre stato ap-
prezzato per la serierà e le professionalità. Era indub-
biamente una gran brava persona e la sua mancanza la 
sentiranno di certo tutti coloro che l’hanno conosciu-
to. Antonio lascia la moglie Giuliana i figli Giuseppe, 
Elena, Manuela e Alessandra con le loro famiglie ed 
i parenti tutti ai quali siamo vicini ed esprimiamo le 
nostre condoglianze.

nel primo anniversario 
della scomparsa di 
Giorgio Bacci

Il 27 aprile scorso ricor-
reva il primo anniver-

sario della scomparsa del 
caro e buon Giorgio Bacci.

La famiglia desidera 
ricordarlo, nella triste ri-
correnza, a quanti cono-
scendolo gli hanno voluto 
bene.

in memoria di Dario 
e clara Lammari

negli anniversari del-
la loro scomparsa la 

figlia, i nipoti ed i parenti 
tutti li ricordano con im-
mutato affetto.

eliseo pieroni

antonio giacchini

Bianca maria ciambelli
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PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA  € 27,00

EUROPA  € 32,00

AMERICHE  € 42,00

AUSTRALIA prioritaria  € 47,00

sorrisi natalizi suor marianna marcucci 
maggio  2019
somma precedente 340,00

Lucca. Paolo Pieri 
in memoria di parenti e amici defunti. € 50,00

totale € 390,00

cataGnana

Il 3 maggio scorso è ve-
nuto a mancare Mario 

Bilia, per tutto il “Pata-
ta”. Giocatore del Barga 
negli anni tra i ’50 ed i 
‘60. Ai figli, alla sorella, 
ai parenti tutti ci sentia-
mo molto vicini ed invia-
mo le nostre affettuose 
condoglianze
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