
In questo numero il nuovo inserto
“Compro, baratto e vendo,
il mercatino delle occasioni” BARGA – Il 2011, pur nella dif-

ficoltà generale in cui versano gli
enti pubblici locali a causa dei ta-
gli sui trasferimenti dallo stato agli
stessi, si apre con la consapevo-
lezza di dover portare a termine
alcune grandi progettazioni e
opere che interesseranno la vita
economica, sociale e politica del
nostro Comune. Un anno che
l’amministrazione vuole dedica-
re all’ambiente, alla sua tutela,
alla sua valorizzazione e alla sua
promozione. In questo contesto
sarà fondamentale l’approvazio-
ne del nuovo Regolamento Ur-
banistico che detterà le linee di
sviluppo del nostro Comune per
i successivi anni. Uno strumento
urbanistico che vede al centro
proprio la tutela dell’ambiente e
lo sviluppo ecosostenibile, che pri-
ma di scelta politica è indirizzo
culturale della nostra ammini-
strazione.
In questo nuovo anno l’am-

ministrazione perseguirà la crea-
zione della nuova bretellina di ac-
cesso allo stabilimento della KME
(Europa Metalli) in località Chi-
tarrino a Fornaci di Barga. Ov-
viamente, se l’opera sarà cofi-
nanziata dalla Regione, grazie
anche al serio contributo del-
l’azienda, si determinerà una
nuova entrata dei mezzi pesanti
nello stabilimento fornacino al-
leviando dal traffico tutti i paesi
del fondovalle. È evidente il be-
neficio che paesi come Ponte al-
l’Ania e Fornaci avranno con il
miglioramento delle condizioni
ambientali derivanti dallo spo-
stamento del traffico pesante sul-
la strada di Fondovalle.
Parlare di tutela dell’ambien-

te significa anche incentivare ri-
sorse energetiche nuove e rin-
novabili. L’amministrazione nel
corso del 2011 cercherà di por-
tare a compimento la creazione
di almeno due impianti fotovol-
taici che andranno a ricadere su
terreni di sua proprietà e che pro-
durranno energia da utilizzare nei
suoi locali pubblici. Un esempio
è il completo rifacimento del tet-
to del Palazzetto dello Sport in
Barga che verrà effettuato utiliz-
zando pannelli fotovoltaici come
copertura.
La promozione dell’ambiente

in cui viviamo anche in senso di
predisposizione di una serie di in-
frastrutture passerà inevitabil-
mente attraverso le previsioni
del nuovo Regolamento Urbani-
stico. Con tenacia l’Amministra-
zione cercherà concretamente
di concludere una seria proget-
tazione sul nuovo collegamento
viario fra Barga e Fornaci. Per
questo caso sarà fondamentale la
ricerca di finanziatori pubblici e
privati che contribuiscano fatti-
vamente alla creazione dell’ope-
ra. Quest’ultima andrà di pari pas-
so con la prosecuzione del con-
solidamento dell’area Fontana-
maggio.
La promozione del territorio

in cui viviamo passerà inoltre at-
traverso alcuni progetti che ri-
guarderanno tutti i paesi del no-
stro Comune. In particolare se-

gnalo la creazione di una nuova
area mercatale nel centro com-
merciale naturale di Fornaci. A
Barga invece vorremmo riquali-
ficare l’area del “Giardino” pre-
disponendo un concorso di idee
che possa presentare all’ammi-
nistrazione comunale alcuni pro-
getti di rinnovamento di tutta
l’area. Sempre a Barga, nella
zona di Via Puccini, in conse-
guenza della riapertura a doppio
senso di circolazione della Via Pie-
tro Funai, sarà intenzione del-
l’amministrazione apportare im-
portanti interventi di riqualifi-
cazione e miglioramento, anche
in termini di sicurezza, della via-
bilità pedonale. Tale viabilità po-
trebbe concretizzarsi anche con
la creazione di un “percorso del-
la salute” che collegherà il centro
allo stadio Moscardini.
Sempre a Barga deve essere se-

gnalata la realizzazione del nuo-
vo spazio museale dedicato alle
torri e fortificazioni che vedrà il
completo recupero dell’area del-
la Volta dei Menchi in Barga Ca-
stello. Sistema museale che ci
auguriamo, sarà ulteriormente
incrementato con l’apertura del
museo della Pace a Sommocolo-
nia.
Il 2011 porterà il Comune di

Barga al traguardo del 60% nel-
la raccolta differenziata con l’in-
troduzione e il potenziamento
della nuova raccolta “porta a por-
ta” dei rifiuti e con la drastica ri-
duzione del rifiuto indifferen-
ziato in tutto il territorio comu-
nale. Si segnala con soddisfazio-
ne questo fatto che accrediterà il
nostro comune come comune
ecologicamente virtuoso e che fra
l’altro centrerà gli obiettivi previsti
dalla legge in materia.
Termino questa previsione di

interventi per il 2011 riferendo-
mi alle scuole del nostro territo-
rio. Le politiche scolastiche sia a
livello infrastrutturale che a livello
culturale sono per noi fonda-
mentali. Il nostro impegno farà si
che già nel prossimo anno scola-
stico sia prevedibile la riapertura
di una nuova scuola materna in
Fornaci. Questo era un impe-
gno preso da tutta l’amministra-
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Dopo una pausa di un anno, quest’anno abbiamo rilanciato il premio
“La tradizione del presepe” che il Giornale di Barga ha organizzato in
collaborazione con l’Amministrrazione Comunale e con il patrocinio
della Comunità Montana della Media Valle del Serchio.
Il premio vuole dare un pubblico riconoscimento ai presepi realizzati

in luoghi visibili a tutti nel nostro comune e che perciò hanno il merito
di valorizzare e tramandare maggiormente questa bella tradizione. La
premiazione si è svolta nei giorni in cui usciva questo giornale e preci-
samente il 17 gennaio scorso a Fornaci di Barga, in occasione della ri-
correnza patronale di Sant’Antonio. Una bella festa, arricchita da un
concerto con Giampiero Passini e Massimo Salotti, organizzata per l’oc-
casione al teatro “Giovanni Pascoli”. La cronaca della giornata con tutte
le immagini, la pubblicheremo nel prossimo numero di febbraio. In que-
sta foto vi presentiamo il presepe che la Fondazione Pascoli ha propo-
sto a Castelvecchio lungo la strada che porta alla Chiesa di San Nicolò.
È stato realizzato da Claudio Bernardini con la moglie Bruna con le sta-

tue a grandezza naturale
offerte dalla signora Iole
Capannacci Marcucci.
All’interno di questo

giornale, nella cronaca
delle feste, l’elenco di
tutti i premiati di questa
edizione.

BARGA – Tra le notizie riguardanti le festività natalizie che troverete
all’interno di questo numero, voglio proporvi anche alcune riflessioni
sugli addobbi natalizi che si sono visti a Barga e negli altri paesi del
comune nelle settimane scorse.

A parer mio, mentre l’illuminazione del paese di Fornaci, ma an-
che quella di Ponte all’Ania, era davvero bella ed efficace, a Barga
qualcosa è mancato e qualcosa ha stonato. Nel senso che in un centro
turistico quale è la nostra cittadina l’illuminazione natalizia do-
vrebbe essere gestita in maniera più uniforme. Qualcuno prenderà que-
sta mia riflessione come una critica, e vi assicuro che così non è, ma
quelle luci a volte di un bianco ghiaccio, a volte più tradizionali e di
colore giallo, a volte colorate, sparse un po’ qui e un po’ là a macchia
di leopardo ci sono parse non proprio eleganti, diciamo. E gli alberelli
di Natale che abbiamo visto in giro nelle piazze e nelle strade abba-
stanza miserelli.

Non me ne voglia l’Amministrazione Comunale e nemmeno gli
amici dell’associazione “Per B.A.R.G.A.” che insieme hanno sostenuto
i costi dell’illuminazione natalizia e solo per questo meritano il nostro
plauso ed il nostro ringraziamento.

Ritengo solo che per i prossimi anni dovrebbe essere fatto un lavoro
diverso e l’illuminazione natalizia del capoluogo dovrebbe essere stu-
diata a tavolino in modo da dare un colpo d’occhio più uniforme. Per
ragioni di lavoro e di famiglia mi è capitato di vedere gli addobbi na-
talizi in diversi piccoli borghi della Toscana, dal Sud al Nord. Anche
in questi, come a Barga, si è optato in questo Natale per la nuova il-
luminazione a led, di colore bianco, ma al di là della quantità di luci
poste nei punti strategici dei paesi, abbiamo notato che quasi sempre
è stato fatto un lavoro che ha coinvolto i commercianti che con le stesse
luci, dello stesso colore, hanno addobbato alberi di natale posti all’in-
gresso dei propri negozi. Il colpo d’occhio era davvero molto più sug-
gestivo ed invitante.

Senza andare troppo in là, basta vedere quello che è stato fatto nella
nostra Ponte all’Ania Le luci, tutte di un colore, arricchite da alberelli
di Natale illuminati, offrivano un bello spettacolo.

Barga invece mi è apparsa un po’ disordinata, un po’ improvvisata,
a volte anche un po’ troppo spenta. E diciamocela tutta, se è mancato
un coordinamento, è mancata anche la collaborazione di noi cittadini.
Anche noi potevamo fare di più. E dire che all’inizio delle feste c’era
stato anche uno specifico appello dell’associazione “Per B.A.R.G.A.”
che aveva invitato la popolazione a rendere la cittadina più “natali-
zia” e ad addobbare terrazzi e giardini esterni per aumentare la pre-
senza di luci, alberi di Natale e via dicendo.

Un’operazione sicuramente importante, che meritava di essere presa
in considerazione e che invece non ha registrato molte adesioni pur-
troppo.

Ormai il Natale 2010 è già storia, ma fin da ora possiamo tutti pen-
sare a cosa potremo fare il prossimo anno.

Per il Natale 2011 cerchiamo di partire per tempo e di dare una
mano ai nostri amministratori ed ai nostri amici commercianti.
Ognuno di noi si senta coinvolto per realizzare il prossimo anno un’il-
luminazione degna di uno dei borghi più belli d’Italia qual è Barga.
E al comune chiediamo di organizzare per tempo una serie di incon-
tri così da coordinare la scenografa natalizia di Barga.

Luca Galeotti

ADDOBBI NATALIZI TRA LUCI ED OMBRE

Si potrebbe (tutti noi) fare di più

GLI AUGURI ALLA COMUNITÀ DEL SINDACO MARCO BONINI

Tanti progetti e tanti obiettivi per il 2011

è tornato il premio dei presepi

zione a seguito dei controlli che
portarono alla chiusura della
scuola fornacina lo scorso anno.
Segnalo con soddisfazione questo
risultato perché, insieme all’avvio
dei lavori per la nuova scuola ele-
mentare a Fornaci si creerà una
nuova cittadella scolastica che
collegherà le nuove scuolemedie,
la nuova palestra, con la nuova
scuola materna. Dal punto di vi-
sta culturale, pensando già al
centenario Pascoliano del 2012,
insieme a tutte le manifestazioni
ormai già conosciute per il loro
successo, segnalo il Premio Let-
terario Arrigo Benedetti indiriz-
zato proprio agli studenti di tut-
ta Italia.
Infine anche il nostro Comu-

ne parteciperà con particolare so-
lennità al ricordo del 150esimo
anniversario dell’Unità d’Italia. Si
costituirà in ambito comunale
già nei prossimi giorni una grup-
po di lavoro che organizzerà per
il prossimo anno una serie di
eventi che avranno come prota-
gonisti gli illustri Barghigiani
(primo fra i quali Antonio Mor-
dini) che sono stati protagonisti

della storia Risorgimentale del no-
stro paese. Proprio il pensiero al-
l’unità d’Italia e allo splendido
momento storico segnato dal Ri-
sorgimento Italiano mi permette
di formulare con passione gli au-
guri di un felice 2011; soprattut-
to alle nuove generazioni, perché
l’anno che è appena iniziato sia
carico di tante belle cose e di pace
per tutti.

Il Sindaco Marco Bonini

Luci di Natale a Ponte all’Ania
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GALLICANO info in agenzia
Casa a tre piani composta al P.T. da cantine; al P 1° da disimpegno, cucina, soggiorno e bagno; al P 2° da
tre camere. È corredata da soffitta, ampio garage e mq 3.000 circa di terreno in parte edificabile.

FORNACI rif. 120 euro 120.000
Appartamento in piano secondo con ingresso, cucina con terrazzino, ripostiglio, soggiorno con terrazzo,
tre camere e bagno. Vano cantina in piano terra, posto auto esterno e giardino condominiale

BOLOGNANA rif. 024 euro 50.000
Appartamento in piano secondo e ultimo con ingresso/soggiorno, cucina, 2 camere e bagno. Ampia
cantina in P.T.

MOLOGNO rif. 115 euro 130.000
appartamento panoramico ed assolato posto al piano primo di edificio quadrifamiliare; è composto da
ingresso, sala, cucina, tre camere e da bagno. È corredato da giardino esclusivo e garage.
Rif. 115 euro 130.000

FORNACI rif. 903 euro 125.000
Appartamento posto al terzo ed ultimo piano composto da ingresso, cucina con terrazzo, soggiorno con
camino, due camere matrimoniali e bagno. È corredato da cantina e posto auto esterno.

In Abruzzo è arrivata la solidarietà della nostra gente

BARGA –Nel corso del mese di dicembre si sono svolti in tutti i paesi
del comune una serie di incontri promossi dall’Amministrazione Co-
munale e da Aimeri Ambiente, il gestore della raccolta e dello smal-
timento dei rifiuti nel comune di Barga, per illustrare la nuova ini-
ziativa che punta ad incrementare notevolmente la percentuale
della raccolta differenziata sul territorio. Si conta di raggiungere il
60% nel 2011 ed il 65% nel 2012.
Il progetto si svilupperà incrementando il servizio di raccolta

porta a porta anche nelle zone dove fino ad ora era parziale. Que-
sto vorrà dire che in queste settimane, visto che il progetto è partito
dal 17 gennaio, in quasi tutto il comune spariranno i cassonetti
dove depositare i rifiuti indifferenziati e anche per questi i cittadini
dovranno affidarsi alla raccolta porta a porta.
Il comune è già abbastanza virtuoso, grazie al balzo in avanti

nella divisione dei diversi materiali che si è avuto con la prima in-
troduzione del porta a porta nel 2008, passando dal 23% del 2007,
all'attuale 40%; le normative vigenti prevedono però che la percen-
tuale di materiale suddiviso per categorie arrivi entro il 2012 al 65%,
e quindi si è reso necessario un “giro di vite” per invitare la cittadi-
nanza a fare di meglio.

Da questo mese il servizio domiciliare sarà esteso, nelle zone di
Barga Capoluogo, Castelvecchio Pascoli, Fornaci e Ponte All'Ania, ai
Rifiuti Indifferenziati non più riciclabili (R.S.U.). Saranno ritirati i
cassonetti stradali e ad ogni famiglia è già stata avviata la consegna
di una dotazione di sacchi semitrasparenti per il conferimento dei
rifiuti indifferenziati. I sacchi pieni dovranno essere esposti nei
giorni stabiliti: il lunedì per Barga Capoluogo e Castelvecchio ed il
martedì per Fornaci e Ponte all'Ania. Ai condomini verrà consegnato
un contenitore dove collocare i sacchi semitrasparenti e andrà così
esposto il contenitore nei soliti giorni.
Niente cambia per gli abitanti del centro storico di Barga dove la

raccolta porta a porta era già estesa anche ai rifiuti indifferenziati.
I sacchi obbligatori e gratuiti potranno essere ritirati anche presso

la sede di Aimeri Ambiente che si trova in S. Pietro in Campo, Loc.
Stefanetti o presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Co-
mune di Barga in Via di Mezzo. Per i condomini la consegna dei con-
tenitori verrà effettuata a domicilio da personale autorizzato dal
Comune di Barga.
Le novità non sono finite. È stata attivata presso la sede di Aimeri

in San Pietro in campo una isola ecologica, dove il martedì e sabato
si possono depositare frigoriferi, rifiuti ingombranti, lavatrici e pic-
coli elettrodomestici, televisori, monitor e computer, batterie e ac-
cumulatori, farmaci, cartucce toner esauste, oli e grassi commestibili.
Per la raccolta degli oli vegetali esausti, a coloro che ne faranno

richiesta, verrà consegnato un raccoglitore della capienza di 1,6Lt,
che potrà essere ritirato presso la sede di Aimeri Ambiente a S. Pie-
tro in Campo Loc. Stefanetti. Per i rifiuti ingombranti rimane co-
munque inalterato il servizio attuale di raccolta porta a porta su pre-
notazione al numero verde gratuito 800.290.708.
Nessun cambiamento invece per vetro, alluminio e plastica, per i

quali rimarranno le campane di raccolta multimateriale, e per la rac-
colta di umido e carta che continueranno ad essere gestiti come sem-
pre.

AMBIENTE E RIFIUTI

Parte la nuova campagna della raccolta porta a porta

BARGA – In consiglio comunale è stato recentemente approvato il
seguente ordine del giorno per cercare di sollecitare le autorità
competenti ad intervenire per migliorare la situazione della linea fer-
roviaria Lucca-Aulla ed il comfort dei pendolari. Ecco il testo: “Il Con-
siglio Comunale di Barga, premesso che ritiene la linea ferroviaria Pisa-Lucca-
Aulla l’infrastruttura più importante per l’economia e lo sviluppo della
Valle del Serchio, ha valutato che sempre più persone (studenti, operai, pro-
fessionisti, turisti) la utilizzano giornalmente per tutto l’anno, e che il trasporto
ferroviario in questa valle assume un’alternativa ambientale notevole rispetto
alla strada e alle difficoltà che ha la strada di rispondere all’esigenza di viag-
giare sicuri e in tempi rapidi; che questa linea ferroviaria, con il completa-
mento del recupero delle stazioni lungo il percorso, con vetture moderne ed ef-
ficienti, con l’aumento di scambi treno lungo il percorso Lucca–Piazza al
Serchio, e con l’applicazione di un memorario studiato, potrebbe diventare una
risposta positiva alle esigenze di tanti cittadini e cittadine e, con il potenzia-
mento del servizio merci, uno strumento di sviluppo ecocompatibile della no-
stra Valle. Il consiglio comunale constata però che permangono irrisolti i pro-
blemi che da diversi anni i pendolari denunciano e che si possono così
riassumere: le carrozze sono vecchie, sporche, non funzionanti; la raziona-
lizzazione della linea, a seguito della meccanizzazione centralizzata coman-
data prima da Lucca e ora da Pisa, doveva essere un momento di sviluppo
del servizio viaggiatori e merci, ma così non è stato e di fatto sono aumentati
i ritardi dei treni con carenze informative relative sia sulla loro marcia che in
caso di soppressione delle corse. Inoltre il servizio merci è sparito sulla tratta
Lucca–Castelnuovo; i treni provenienti da Pisa, soprattutto quelli utilizzati
dai pendolari, che escono dal servizio manutenzione in ritardo per problemi
dovuti al materiale obsoleto che necessita d’interventi d’emergenza (non pro-
grammati), o perché devono cedere il passo al transito degli altri treni ritenuti
più importanti, che pertanto non rispettano l’orario di partenza con gravi ri-
percussioni su una linea a semplice binario. Il consiglio ritiene quindi che non
sia più sostenibile una situazione del genere che mette in discussione la cre-
dibilità delle istituzioni tutte e chiede al Governo, alla Provincia di Lucca e
alla Regione Toscana di intervenire al fine di far fronte ai problemi sopra men-
zionati e propone di mettere al primo posto, come priorità per i futuri inter-
venti finanziari nella Valle, questa infrastruttura”.

In difesa della Lucca-Aulla

SCOPPITO (AQ)– E’ arrivato fi-
nalmente a conclusione il pro-
getto di solidarietà coordinato
dalla Comunità Montana della
Media Valle del Serchio e realiz-
zato grazie alla collaborazione di
tanti sodalizi di volontariato in
aiuto alla popolazione della pro-
vincia de L’Aquila, colpita dal
tremendo terremoto del 2009.
Il progetto ha visto anche la

partecipazione di realtà del no-
stro comune e tra i protagonisti
principali che hanno avviato
questa iniziativa dopo il terre-
moto d’Abruzzo figura anche
Pietro Onesti, attualmente asses-

sore comunale alla Protezione
Civile a Barga
L’operazione ha visto come

ente capofila la Comunità Mon-
tana, ma è stata possibile grazie
al lavoro ed all’impegno di di-
versi sodalizi del territorio della
Valle, tra i quali la Confraternita
della Misericordia e i donatori
di Sangue di Castelvecchio Pa-
scoli e la Misericordia di Loppia.
Con l’aiuto anche di privati

cittadini è stata messa insieme
una sostanziale cifra economica
che è servita all’acquisto di di-
versi accessori per la realizza-
zione di una moderna aula di in-

formatica presso la scuola pri-
maria “Italo Calvino” di Scop-
pito. A sovrintendere ai lavori
per la realizzazione dell’aula ci
hanno pensato gli uomini del
Corpo Forestale dello Stato de
L’Aquila.
L’inaugurazione si è tenuta il

giorno 6 dicembre alla presenza
di numerose autorità nel corso
di una cerimonia promossa dallo
stesso Corpo Forestale. Tra i par-
tecipanti alla delegazione partita
dalla nostra terra anche lo stesso
Pietro Onesti che è stato anche
uno dei relatori della giornata.
La cerimonia si è tenuta

presso l’aula “Luigi Giugno” del
Comando Regionale CFS de
L'Aquila. Al termine degli inter-
venti le associazioni promotrici
dell'iniziativa hanno consegnato
simbolicamente le chiavi della
nuova aula di informatica al di-
rigente scolastico di Scoppito
Maria Pia Ceccarelli.

BARGA – Un bel regalo di Natale per le scuole della Valle del Ser-
chio con la notizia, comunicata proprio pochi giorni prima di Natale,
dell’arrivo di ben 268mila euro per prevenire la dispersione scola-
stica, per l’innovazione educativa-didattica, per gli alunni diversa-
mente abili e gli stranieri. La notizia è stata resa nota dal presidente
della conferenza zonale dei sindaci per l’Istruzione Renzo Pia. Sotto
l’albero le nostre scuole troveranno anche altri 70 mila euro che la
Provincia di Lucca destina a progetti per le scuole superiori legati al-
l’ambiente, all’inserimento di studenti diversamente abili e studenti
stranieri.
Pia si dice estremamente soddisfatto e ringrazia la Regione: “e in

particolare la vice presidente e assessore all’Istruzione, Stella Targetti,
che negli incontri che abbiamo avuto a Firenze ha dimostrato at-
tenzione per le nostre richieste, recependo la necessità di mantenere
importanti fondi da impiegare per l’educazione, l’istruzione e la for-
mazione dei nostri ragazzi. Un grazie anche al dottor Elio Satti, di-
rettore generale politiche formative della Regione, alla Provincia, alle
Comunità Montane e ai nostri Comuni della Valle che hanno di-
mostrato sensibilità per l’educazione dei nostri studenti”.
Si tratta di contributi importanti più che mai in questo periodo,

sottolinea Pia, dove a livello nazionale si sente parlare ogni giorno
della mancanza di fondi per la scuola. “In Toscana invece – ag-
giunge Pia - a partire dalla Regione fino ai Comuni, si investe ancora
nel futuro dei ragazzi”.
Il finanziamento messo a disposizione delle scuole della Valle del

Serchio con risorse per i Progetti Integrati di Area e per il progetto
di educazione ambientale INFEA vedono in parte anche l’importante
compartecipazione degli enti locali. Si tratta di fondi destinati ad at-
tività utili a superare tutti quei fenomeni di disagio avvertito dagli stu-
denti e di dispersione scolastica. Una parte è invece destinata al pro-
getto di didattica ambientale Infea. In pratica si interviene su vari
aspetti dell’offerta formativa delle scuole puntando a coprire in toto
la formazione dei ragazzi.

Soldi in arrivo per le scuole

PROMO GENNAIO – FEBBRAIO
MSC SPLENDIDA

CABINE ESTERNE CON BALCONE

Bambini solo tasse – suppl. singola 100%

Itinerario: 12 giorni / 11 notti PARTENZA DEL 15/01 o DEL 06/02
Genova–Barcellona–Casablanca–Tenerife–Funchal–Malaga–Civitavecchia–Genova

oppure
Itinerario: 12 giorni / 11 notti PARTENZA DEL 26/01 o DEL 17/02

Genova–Katakolon–Iraklion–Marmaris–Alessandria–Pireo–Palermo–Civitavecchia–Genova

Uno degli incontri informativi
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LUCCA – Si terrà il 6 giugno presso il Tribunale di Lucca il pro-
cesso a carico del sig. Lilio Giannecchini, accusato dei reati di vio-
lenza privata e violazione della legge sulla privacy ai danni del pro-
fessor Umberto Sereni.
Per i nostri lettori riassumiamo questa storia riprendendo il te-

sto del rinvio a giudizio emesso dal sostituto procuratore dottor
Fabio Origlio e da quanto è emerso dalle cronache della stampa
provinciale.
Premettiamo soltanto che da qualunque parti la si guardi è una

brutta storia che se non ci avesse riguardato da vicino avremmo
volentieri fatto a meno di riferirla.
Procediamo con ordine: Lilio Giannecchini è il direttore del-

l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in pro-
vincia di Lucca.
Verso la metà di settembre dello scorso anno il professor Sereni

ha presentato querela contro il sig. Giannecchini il quale gli
aveva mandato una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
su carta intestata del suo Istituto, contenente una esplicita mi-
naccia accompagnata da due voluminosi pacchi di documenti che
Giannecchini definiva “dossier”.
La minaccia era così concepita: Giannecchini era pronto a far

stampare ed a diffondere i due dossier qualora Umberto Sereni
avesse deciso di candidarsi alle prossime elezioni provinciali.
Uno dei due dossier era intestato a Bruno Sereni e l’altro al fi-

glio Umberto: nel primo erano inseriti materiali vari, in gran
parte provenienti dagli Archivi di Stato, che riguardavano Bruno
Sereni a partire dal tempo della sua partecipazione alla guerra di
Spagna nelle file repubblicane. Una drammatica esperienza sulla
quale Bruno Sereni scrisse un libro, Ricordi della guerra di Spa-
gna, ricordando anche la sua vicinanza alle formazioni anarchiche
e la sua amicizia con Camillo Berneri, che nel maggio del 1937 fu
trucidato dagli stalinisti. Successivamente Bruno Sereni riparò a
Marsiglia, dove visse mesi di nera disperazione e di straziante mi-
seria. Di fronte all’alternativa: o arruolarsi nella Legione Straniera
o entrare in Italia, nel 1939 scelse il ritorno a Barga, dove vivevano
la madre Palmira e le sorelle Tatiana e Wanda. A Barga visse la vita
del confinato politico e poté sopravvivere grazie al sostegno dei fa-
miliari e di alcuni amici di gioventù per i quali serbò sempre ri-
conoscenza. Nel dicembre del 1943 fu arrestato dalla Brigata
Nera e condotto al carcere di San Giorgio di Lucca dove rimase
per ben 6 mesi come ostaggio personale del Capo della Provincia
Mario Piazzesi che quando fu trasferito a Piacenza lo condusse
nelle carceri di quella città dove Bruno Sereni rimase fino al set-
tembre del 1944. Esperienza che rievocò con il libro Carcere .
Il dossier compilato da Giannecchini si compone di docu-

menti di varie fonti, in gran parte della polizia politica, che pre-
sentano Bruno Sereni come figura indegna e come un traditore
opportunista. A sua volta il dossier su Umberto Sereni, composto
perlopiù da ritagli di giornale, arriva alle stesse conclusioni.
E’ da dire che Giannecchini non è nuovo a queste iniziative ed

aveva già dato prova di ostilità nei confronti della famiglia Sereni:
durante una commemorazione del 25 aprile nella sala del Consi-
glio Comunale a Barga fece una esplicita allusione a Bruno Sereni,
lasciando intendere che fosse stato un vile traditore. Parole che in
quella circostanza fecero scattare la reazione di Enzo Gasperetti
che replicò con forza difendendo la memoria di Bruno. Lo stesso
sindaco di allora dottor Mauro Campani e l’intero Consiglio Co-
munale condannarono l’oratore. Successivamente, in occasione
della campagna elettorale per il Comune del 1999, quando Um-
berto Sereni si candidò a sindaco, furono fatte circolare per Barga
numerose fotocopie di documenti che riguardavano il passato di
Bruno Sereni. Gli stessi documenti che ora sono tornati nel dos-
sier.
Come dicevamo: una brutta storia. Che è finita in tribunale. Ag-

giungiamo altri elementi che aiutano a completare il quadro: in-
formato di quanto avvenuto il Consiglio Generale dell’Istituto per
la Storia del Movimento di Liberazione ha preso le distanze da
Giannecchini, del quale ha chiesto la sospensione. Stessa richie-
sta è venuta dalla Giunta della provincia di Lucca nel cui palazzo
è ospitato l’Istituto della Resistenza. Un documento di solida-
rietà alla famiglia Sereni, presentato dal consigliere Giuliano
Guidi, è stato approvato dal Consiglio Comunale di Barga.

PER I RICATTI AD UMBERTO SERENI

Il 6 giugno il processo
contro Lilio Giannecchini

BARGA – E' finalmente arrivato, stampato da Bandecchi e Vivaldi,
il nuovo libro sulla storia del Duomo di Barga realizzato dalla Poli-
sportiva Val di Lago di Barga.
“Il Duomo di Barga. Storia, arte e spiritualità nei primi tre secoli

dopo il Mille”, raccoglie gli in-
terventi della conferenza sulla
storia e sul culto del Duomo che
venne organizzata a Barga la
scorsa estate con i contributi di
Pier Carlo Marroni, Pier Giu-
liano Cecchi, Antonio Nardini,
Giancarlo Marroni e del prof.
Stefano Borsi.
Il volume è disponibile per

tutti coloro che lo hanno preno-
tato, presso la nostra redazione
in via di Borgo, 2 (tel. 0583
723003.
Per chi invece non lo avesse

prenotato è possibile acquistare
il libro presso le librerie Poli (in
via Pascoli) e Nardini (a Porta
Reale) di Barga.

IL VOLUME È DISPONIBILE
PRESSO LA NOSTRA REDAZIONE

è arrivato il libro sulla
storia del Duomo di Barga

FORNACI – Resterà in piazza IV Novembre
fino alla prima decade di febbraio, ma è già
possibile fare un primo bilancio sulla se-
conda edizione di Fornaci in…Pista, l’im-
pianto di pattinaggio su ghiaccio che da fine
novembre allieta pomeriggi e serate del Cen-
tro Commerciale Naturale di Fornaci e che
ha visto l’afflusso, nel primomese, di almeno
4mila pattinatori.
Voluta da Comune di Barga e Cipaf e in-

teramente gestita da Fabrizio Doveri del
Lucca Roller Club, la pista sta riscuotendo
grande successo ed i promotori di questa
iniziativa sono unanimemente soddisfatti, in-
dubbiamente anche grazie alla copertura
che è stata posta sulla pista appena pochi
giorni dopo l’inaugurazione, rendendo l’im-
pianto fornacino, per la seconda volta,
“unico” nella Valle.
Grazie alla tensostruttura abbellita con

fari e sfere colorate, non c’è più lo spaurac-
chio delle giornate di pioggia, anzi: si pattina
ancor più volentieri quando il brutto tempo
impedisce qualsiasi altra attività all’aperto.
Ed il successo dell’iniziativa viene confer-
mato anche dai commercianti del paese, che
attraverso Michele Foli, presidente del CI-
PAF, assicurano: le presenze sono aumen-
tate, il beneficio per l’economia del paese è
tangibile.

Ogni giovedì, poi, grazie agli Spartans
Fornaci, sulla pista si balla anche, con dj e
luci psichedeliche che solo nella prima serata
hanno attirato almeno duecento persone
nei pressi di piazza IV Novembre. Una bella
iniziativa, che con musica, cioccolata calda e
vin brulè permette agli Spartans di finan-
ziare la propria squadra di calcio e al con-
tempo crea una sana situazione di diverti-
mento senza sballo, sicuramente da

incentivare. Ma una menzione speciale in
questa impresa va sicuramente a Fabrizio
Doveri, maestro del Roller club Lucca ed in-
faticabile padrino dell’impianto; affiancato
da due collaboratori, è l’ultimo a lasciare la
pista, dopo aver supervisionato, scelto la mu-
sica, sistemato le luci, curato il ghiaccio…
Chissà se, senza di lui – sempre presente e
sempre entusiasta – l’esperimento “Fornaci
in…Pista” avrebbe avuto lo stesso successo.

UN GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO E DI INIZIATIVE

Bilancio positivo per la pista del ghiaccio a Fornaci

BARGA –Un grande della musica classica, il
maestro Ivo Sandro Bartoli, sarà a Barga nei
prossimi mesi per incidere una serie di CD su
Tchaikowsky al teatro dei Differenti. La no-
tizia è emersa lo scorso 28 dicembre durante

l’incontro che il musicista, accompagnato
anche dalla moglie, ha avuto con il sindaco
di Barga Marco Bonini e con Giovanna Ste-
fani, consigliera delegata alla cultura del co-
mune di Barga.
Bartoli, che nella sua carriera ha collabo-

rato tra l’altro con lo scrittore Antonio Ta-
bucchi, è un grande appassionato dei teatri
storici toscani del ‘600 e del ‘700 ed ha scelto
proprio il “Differenti” di Barga per incidere
per conto dell’importante casa discografica
olandese Brilliant Classic, l’opera omnia per
pianoforte di Tchaikowsky.
La scelta di Barga, come ha spiegato il

noto pianista, era obbligata visto l’eccellente
acustica del settecentesco teatro barghigiano,
ma anche per la sua notevole bellezza, cosa
non indifferente per permettere ad un arti-
sta di esibirsi al meglio.

Sette i CD che saranno registrati a Barga.
I lavori dureranno circa 15 mesi ed i primi cd
saranno incisi il prossimo 20 febbraio
quando Bartoli eseguirà le raccolte “Le sta-
gioni” e “Album per la gioventù”. In tutto a
Barga saranno registrare cento e più com-
posizioni.
Bartoli, che il titolato giornale svedese

Svenska Dagbladet ha definito “un virtuoso
fuori dal mondo”, ha spiegato di avere avuto
dalla casa discografica Brilliant Classic l’in-
carico di registrare l’Opera Omnia per pia-
noforte del celebre compositore, un reper-
torio di quasi nove ore di esecuzione fino ad
ora poco conosciuto e praticamente mai ese-
guito dal vivo, che invece al teatro dei Diffe-
renti sarà fruibile anche dal pubblico dato
che oltre alle registrazioni verranno orga-
nizzati una serie di concerti.

IL VIRTUOSO ESEGUIRÀ ANCHE UNA SERIE DI CONCERTI

Il pianista Bartoli registrerà Tchaikowsky al “Differenti”

FORNACI – Il Cinema Puccini di Fornaci di Barga entra nell’era della di-
gitalizzazione che porterà, nel giro di pochi anni, ad abbandonare le proie-
zioni in pellicola per sostituirle con quelle digitali. Il primo passo è intanto
l’arrivo nel comune di Barga del 3D. Al Puccini, la famiglia Lorenzini che
gestisce da sempre il locale, ha deciso di avviare l’avventura del tridimensio-
nale. A partire da venerdì 17 dicembre con il film d’animazione Megamind
della Dreamworks, che è rimasto in programmazione fin dopo Natale, al ci-
nema Puccini di Fornaci si può insomma fare l’esperienza di un film in 3D..

Come ci spiega Pietro Lorenzini, con questa iniziativa si prosegue il per-
corso dell’innovazione tracciato dal padre Emilio che già dal 2000 dotò le sale
dei suoi cinema, il Puccini di Fornaci di Barga e il Cinema Roma di Barga,
del Dolby digital. Restando fedele a questo rinomato marchio, la sala di For-
naci di Barga si è attrezzata del sistema 3D della Dolby che, grazie agli oc-
chiali attivi, di volta in volta igienizzati con un apposito macchinario e ad
una sofisticata tecnologia, permette una visione eccellente per luminosità, ni-
tidezza d’immagine. E per quanto riguarda il prossimo pass della proiezione
in digitale? Già da adesso al Cinema Puccini è possibile proiettare concerti,
eventi in diretta e contenuti di interesse pubblico, come le campagne di sen-
sibilizzazioni dei Ministeri.

A FORNACI è ARRIVATO IL 3D

Foto Massimo Pia
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BARGA – È inadeguato il servizio dell’ufficio postale di Barga che,
con gli orari di apertura attuali, non riesce a soddisfare le richieste
dell’utenza e costringe a lunghi tempi di attesa.
Lo denuncia il PD di Barga con una lettera inviata al Comune di

Barga e all’Amministrazione Provinciale dal segretario dell’Unione
Comunale di Barga del PD, Vincenzo Cardone.
“L’attuale organizzazione dell’ufficio postale di Barga Capoluogo,

avvenuta a seguito della ristrutturazione provinciale del servizio e che
ha coinciso con la chiusura pomeridiana al pubblico – scrive Cardone
– risulta fortemente penalizzante per le cittadine e i cittadini che si
avvalgono dei servizi postali. La sola apertura mattutina, con spesso
due soli sportelli aperti al pubblico, risulta assolutamente insuffi-
ciente rispetto alle esigenze della popolazione.
Estenuanti attese, per poter svolgere pratiche che si esauriscono

in pochi minuti, penalizzano ed irritano le persone che hanno l’im-
procrastinabile necessità di utilizzare i servizi postali”.
Il Partito Democratico di Barga invita l’Amministrazione Comu-

nale e la Provincia a farsi carico di questo problema molto sentito
dalla popolazione e si impegna ad avviare una raccolta di firme con
lo scopo di richiedere a Poste Italiane di aprire l’ufficio di Barga an-
che il pomeriggio almeno due volte a settimana, ma soprattutto che
al mattino sia sempre garantita l’apertura del terzo sportello per i
quattro giorni di chiusura pomeridiana.

BARGA – Si chiama iBarga ed è una pro-
getto rivoluzionario per la promozione turi-
stica della nostra cittadina; il primo che viene
adottato, soprattutto a livello pubblico, in
valle del Serchio, basato su una tecnologia
tanto semplice quanto sofisticata e che pone
il Comune di Barga all'avanguardia per
quanto riguarda i nuovi metodi di informa-
zione e promozione.
Si tratta dei QR Code o codici a barre bi-

dimensionali, figure composte da piccoli
quadrati che però al loro interno conten-
gono immagini, informazioni, link a siti in-
ternet. Grazie a questi quadrati in bianco e
nero a prima vista incomprensibili, si può in-
fatti accedere ad un mondo di informazioni
ed a Barga si è pensato di fornire notizie

circa palazzi, monumenti e luoghi d’inte-
resse.
La “mappatura” delle bellezze barghi-

giane è stata effettuata già quest’estate, ap-
ponendovi vicino piastrelline di ceramica
con il relativo codice, ma solo ai primi di di-
cembre il progetto è giunto a compimento,
grazie a Keane – artista e “padre” di barga-
news.com, uno dei primi siti internet di in-
formazione locale, attivo dal 1996 – che ha
“importato” a Barga questa tecnologia ap-
plicandola ad un campo – la promozione
del territorio – che dà lustro a tutto il co-
mune.
La presentazione ufficiale del progetto è

avvenuta il 3 dicembre scorso presso il Co-
mune di Barga, che ha appoggiato e soste-

nuto l’idea, davvero futuristica, di affiancare
alle guide cartacee un più immediato stru-
mento digitale: basta solo uno smartphone,
una connessione internet ed una applica-
zione per la lettura dei QR Code ed il resto
è completamente automatico. Avvicinando il
telefono al simbolo, immediatamente si
viene reindirizzati al link relativo sul sito in-
ternet barganews.com, e presto queste im-
magini potranno essere utilizzate non solo
come guida turistica ma anche per comuni-
care eventi, novità, informazioni di vario ge-
nere.
Per il momento iBarga è attivo solo nel

centro storico, ma Keane sta lavorando af-
finché anche i luoghi d’interesse delle altre
frazioni siano codificati, così che i turisti in
visita nel comune possano avere a disposi-
zione, immediatamente e nella loro lingua,
le informazioni relative al luogo.
Eh sì, perché le informazioni dietro ad

ogni QR Code sono disponibili in numerose
lingue, in modo da poter essere fruite dai vi-
sitatori di diversa nazionalità che ogni anno
arrivano a Barga.
Ma il Comune di Barga vuole rendersi an-

cora più all’avanguardia per quanto riguarda
la comunicazione via web. Con i prossimi
mesi, è intenzione dell’amministrazione do-
tare l’intero centro storico di una rete wire-
less, in modo che chi ha un gestore estero
non debba pagare gli oneri del roaming. A
quel punto, Barga sarà pronta per un gioco
vecchio ma da farsi con questa nuova tecno-
logia, una grande caccia al tesoro, che si sta
organizzando per la prossima estate, na-
scondendo gli “indizi” dietro a nuovi QR
Code.

BARGA – Barga è finita addirittura sui libri di testo delle scuole ita-
liane. Così sicuramente a Imola dove alle scuole medie, per imparare
l’inglese, si fa esercizio anche con la storia dell’emigrazione bargo-
scozzese e sulla sagra del Fish and Chips che si tiene nella nostra cit-
tadina ogni estate, organizzata dall’AS Barga.
Una notizia davvero curiosa che ha stupito in particolare la gio-

vane studentessa di seconda media Elena Righini che vive ad Imola,
ma che è legata a Barga dalla quale proviene la mamma Barbara e
dove vivono i nonni Giuliano e Beatrice Luti.
Quando la professoressa le ha chiesto di leggere e tradurre la sto-

ria alla pagina 3 del libro di inglese (“Small English” di Rob Nolato
edizioni Oxford) è rimasta di stucco: il compito, un testo in inglese
da tradurre con tanto di esercizi al seguito, spiega il perché a Barga
si mangiano pesce e patate, parlando appunto della sagra nata 26
anni fa e di tutti gli aspetti “scozzesi” di Barga.
Quando è tornata nella nostra cittadina, in occasione delle va-

canze natalizie, ne ha subito parlato ai nonni e proprio insieme a
nonno Giuliano è venuta nella nostra redazione per mostrarci il li-
bro di testo. Peraltro Giuliano è stato da sempre uno degli organiz-
zatori della sagra del Fish and Chips e così Elena, nel presentare la
traduzione al suo insegnante di inglese, l’ha corredata con orgoglio
anche con una foto del nonno impegnato a servire pesce e patate nel-
l’ultima edizione della festa.
Detto questo ci chiediamo: chissà in quante scuole italiane si stu-

dia inglese sullo stesso
libro? Comunque sia,
per Barga, per la sua
storia di emigrazione,
una bella pubblicità a
costo zero. Merito si-
curamente degli
amici dell’AS Barga
che ogni anno orga-
nizzano la sagra del
Fish and chips con
tanto impegno!

Nelle scuole italiane si studia anche BargaQR CODE PER SCOPRIRE BARGA E DINTORNI

SOMMOCOLONIA – Il 26 dicembre è una data importante per
Sommocolonia e per Barga. Nel lontano Santo Stefano del 1944 il
paese fu teatro di una terribile battaglia che vide contrapposti i sol-
dati afroamericani della 92° Divisione Buffalo contro gli alpini au-
striaci e dagli uomini della divisione alpina “Monterosa”. A sera, con-
clusa la battaglia, rimasero sul terreno oltre cento morti tra soldati,
partigiani e civili oltre a un paese distrutto. Ogni anno l'ammini-
strazione comunale barghigiana, il 26 dicembre, si reca a Sommo-
colonia per ricordare degnamente quel giorno che non va dimenti-
cato. Alle ore 10 presso la chiesa di San Frediano il proposto di Barga
don Stefano Serafini ha officiato la Santa Messa al termine della
quale ha benedetto le corone di alloro che sono poi state deposte al
monumento ai caduti e alla Rocca alla pace. Alle 11 è stata aperta,
presso il centro di documentazione della battaglia, una mostra di ci-
meli e documenti sulla Seconda Guerra Mondiale. Il sindaco, prima
dell'inaugurazione, ha voluto sottolineare l'importanza della me-
moria di tali eventi, sopratutto in un anno come questo che sta per
arrivare: il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, che
Barga celebrerà degnamente con importanti eventi a partire dai pros-
simi mesi. Il presidente della Comunità Montana, Nicola Boggi, ha,
invece, confermato un importante notizia: è partito l'iter per il con-

Un ringraziamento e una raccomandazione
BARGA – Aladino e Paola Lazzarini ringraziano l'Azienda Ospedaliera Pi-
sana “Spedali Riuniti di S.Chiara” (ospedale di rilievo nazionale e di alta
specializzazione), dipartimento di psichiatria, neurobiologia, farmacologia,
biotecnologie, U.O. psichiatria diretto dalla prof.ssa Liliana Dell'Osso, tutti
i medici e gli infermieri per la professionalità, l'umanità e le assidue cure pre-
state.

È stato bello tornare alla vita insieme a voi...
Un grazie al dott. Marco Saettoni, u.f. salute mentale adulti di Castel-

nuovo Garfagnana che prosegue questo percorso insieme a noi.
Una raccomandazione a chi soffre di depressione e ai loro familiari: non

abbiate paura di questo male, nemmeno della sua forma più grave e non ab-
biate riserva nei confronti delle malattie psichiatriche, né sottovalutatele; esse
meritano la stessa attenzione e dignità delle patologie fisiche. Un depresso ha
una sofferenza interiore immensa, non lasciatelo solo, prendevi cura di lui e
rispettate il suo dolore. Curatevi con coraggio, determinazione, speranza. Sem-
pre! Proseguite il cammino della vita anche nei momenti più bui, il sole tor-
nerà a splendere ancora. Pregate e affidatevi al Signore, lui non abbandona
i suoi figli.

Un sentito ringraziamento anche alle tante persone che sono state loro vi-
cine con affetto, pensieri, preghiere.

“La vita è una croce: abbracciala”
(Madre Teresa di Calcutta).

Va migliorato l’orario dell’ufficio postale

ferimento della Medaglia al Valor Civile ai comuni della Mediavalle,
esclusi dalla medaglia concessa a giugno a quelli della Garfagnana.
Per motivi personali, purtroppo, non sono potuti essere presenti un
gruppo di soldati afroamericani della base NATO di Camp Darby a
Livorno che, però, visiteranno presto la frazione barghigiana.

Nazareno Giusti

26 DICEMBRE 1944 – 26 DICEMBRE 2010

Le celebrazioni della battaglia di Sommocolonia

Nella foto di Massimo Pia, un momento delle celebrazioni
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CASTELVECCHIO PASCOLI –
Sabato 11 Dicembre si è svolta la
XXIV Festa dei Donatori di San-
gue Fratres del Gruppo di Ca-
stelvecchio Pascoli. Tutti i parte-
cipanti, circa settanta, si sono
ritrovati alla cena organizzata
presso il ristorante “Il Ciocco”.
Durante la festa, come con-

suetudine, sono stati premiati i
donatori meritevoli del 2010:
con 10 donazioni: Bonuccelli

Claudio, Nanni Manuela, Ca-
proni Lucia, Romagnoli Barbara
e Lemetti Maurizio; con 20 do-
nazioni: Alessandro Mariani,
Marco Onesti e Simone Pieroni;
con 30 donazioni: Fabiano Ber-
tolini; con 40 donazioni: Mari-
lena Bonugli; con 70 donazioni:
Maurizio Lucchesi.
Il gruppo è nato il 1 gennaio

1987, in seno alla Confraternita
di Misericordia di Castelvecchio
Pascoli.
Nel primo anno di vita, hanno

aderito 24 donatori con circa 30
donazioni. Nel corso degli anni
l’associazione è cresciuta note-
volmente, arrivando attualmente
a contare circa 70 donatori attivi
con una media di 130/140 do-
nazioni all’anno.
Pur essendo uno tra i più gio-

vani gruppi della Media Valle, ha
già all’attivo un gran numero di
donazioni con un trend annuale
costantemente in crescita. Oltre
alla donazione del sangue, pla-
sma, eritroplasma etc., i Dona-
tori di Castelvecchio collaborano
strettamente con la Misericordia
del paese in tutte le iniziative

umanitarie, culturali e festaiole
che vengono organizzate du-
rante l’anno.
Parte dei fondi raccolti viene

destinata alle popolazioni in dif-
ficoltà, come è avvenuto in occa-
sione dello tsunami del 26 di-
cembre 2006, ma anche di
terremoti (vedi Abruzzo con l’in-
vio di ben€ 3.700 e la raccolta di
generi alimentari ecc.), alluvioni
e stati di calamità. Il sodalizio è
inoltre impegnato nella promo-
zione della cultura collaborando
alla organizzazione dei vari
eventi pascoliani di Castelvec-
chio.
Insieme alla Misericordia, i

Donatori contribuiscono ed aiu-
tano le famiglie bisognose del
paese e dintorni, le associazioni
che si occupano dell’Africa, la ri-
cerca sul cancro, l’Unicef , la ri-
cerca per la sindrome di Rett,
l’associazione Amici di Elsa.

Attualmente i componenti del
direttivo sono il presidente Mau-
rizio Lucchesi, Maria Bruna Ca-
proni, vice presidente oltre che
governatore della Misericordia,
Marco Onesti capo gruppo,
Elena Pedreschi, segretaria e Sil-
via Marcalli, cassiera.
Nel rimarcare la propria sod-

disfazione sia per le attività svolte
che per i risultati raggiunti nella
donazione del sangue, il presi-
dente Maurizio Lucchesi rivolge
un appello a tutti i giovani per-
ché diventino donatori: “C’è
tanto bisogno di sangue ed è ne-
cessario un cambio generazio-
nale perché il numero dei vec-
chi donatori sta diminuendo
progressivamente – spiega il pre-
sidente – Anche a livello delle
dirigenze dei gruppi, sarebbe au-
spicabile un rinnovamento, per
cui sono benvenuti volti nuovi e
nuove idee”.

BARGA – Così come avvenuto lo scorso anno, i giorni antecedenti
il Natale ci hanno regalato un’ondata di maltempo davvero no-
tevole: prima la neve, poi il gelo ed infine la pioggia caduta per
diversi giorni. Le neve è caduta il 17 dicembre; solo pochi centi-
metri ma abbastanza per creare qualche problema al traffico vi-
sto anche le temperature abbastanza rigide che hanno conservato
il manto nevoso per un paio di giorni. Subito dopo, dunque, la
neve e il gelo, con temperature che sono arrivate quasi a -9. Il
freddo intenso ha causato qualche disagio, ma la macchina messa
in moto da Comune di Barga, Comunità Montana e Provincia ha
funzionato bene e le strade sono sempre rimaste percorribili. Di-
versa è stata la situazione nella piana di Lucca dove la neve ha pa-
ralizzato tutto il sistema dei trasporti.
Dopo la neve e il ghiaccio, la pioggia. Acqua a catinelle dal 22

dicembre per alcuni giorni. Il tutto, dietro anche ad un repentino
rialzo delle temperature, ha causato frane e smottamenti. A causa
della forte pioggia nel nostro comune si sono dovute annullare di-
verse manifestazioni natalizie come il presepe vivente che ormai
non si svolge più dal 2008 e la Fiaccolata del Vespa Club.

In tutta la Media Valle, secondo una prima stima dei danni fatta
dal Centro Intercomunale di Protezione Civile gestito dalla Co-
munità Montana, i danni sono stati pari a quasi 2 milioni di euro.
Per quanto riguarda il nostro comune, le situazioni di maggiore

criticità sono la frana verificatasi sulla strada di Montebono in loc.
La Mocchia. La strada è stata riaperta con la realizzazione di un
percorso alternativo, ma sono ancora necessari interventi di ri-
pristino e messa in sicurezza. Frane di una certa rilevanza, tutte
rimosse, si sono verificate sulla strada per la loc. Angeletti, sulla
strada Barga-Tiglio, sulla strada comunale di Fornioni e su quella
di Valdivaiana. Sono state rimosse diverse frane anche sulle strade
comunali di Mologno, Tiglio, Albiano, Ferriera, Merizzacchio.
Da una prima stima le somme urgenze realizzate sono stimate

in circa 150 mila euro mentre per i ripristini e la messa in sicu-
rezza saranno necessari oltre 300 mila euro.
Altri interventi hanno riguardato il comprensorio di bonifica

con il ricentramento dell’alveo del torrente Corsonna nel comune
di Barga in località La Mocchia.

DICEMBRE CI HA REGALATO UNA NUOVA ONDATA DI MALTEMPO

NEVE, GELO E PIOGGIA COME LO SCORSO ANNO

BARGA – Gravi danni al teatro dei Differenti a causa di un alla-
gamento provocato dalla rottura di una delle bocchette degli
idranti antincendio.
Il fatto è avvenuto poche ore dopo lo spettacolo di Gene Gnoc-

chi, nella notte tra sabato18 e domenica 19 dicembre. Il freddo in-
tenso della nottata, dove si sono toccati i – 7 C°, ha fatto gelare uno
dei raccordi delle bocchette antincendio all'esterno del teatro pro-
vocandone la rottura.
L'acqua, oltre che all'esterno, è filtrata anche all'interno del tea-

tro allagando in parte il foyer, la platea e soprattutto la buca ri-
servata all'orchestra che si trova proprio sotto il palco, divenuta
una specie di piscina con 20 cm d’acqua.
L'allagamento è stato scoperto la mattina e subito sono entrati

in funzione gli uomini del comune e di una ditta specializzata che
hanno provveduto a svuotare il teatro dall'acqua ed a ripulire le
aree che sono state allagate. I danni non sono ancora stati quan-
tificati ma sono ingenti.

Allagato il “Differenti”

BARGA – Per la cronaca e per la sto-
ria registriamo che un terremoto di
magnitudo 2.1 della scala Richter è
avvenuto alle ore 03:15:35 italiane del
giorno 29 dicembre con epicentro
nella zona di Pescaglia.
E’ stato distintamente avvertito in
quasi tutti i comuni della Media Valle
e della Garfagnana, compreso Barga.
Non ci sono stati danni a cose o per-
sone.
Il terremoto è stato localizzato dalla
Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel
distretto sismico: Alpi Apuane.

IL TERREMOTO

BARGA – L’attenzione addirittura
del Vaticano per le opere d’arte
conservate nelle chiese di Barga.
Una pala robbiana conservata in
Duomo è finita sulla copertina del
librettino che conteneva i canti e le
letture che si sarebbero tenute in
occasione dei Vespri e del Te Deum
celebrati dal Papa il pomeriggio del
31 dicembre.
L’opera in questione è la “Ma-

donna che adora il Bambino” (1490
c.), piccola pala centinata ad altori-
lievo, della Bottega di Andrea della
Robbia (1435-1525) e successiva-
mente restaurata ed ampliata dalla
Manifattura Cantagalli, 1934.
A Barga la notizia ha suscitato

soddisfazione anche perché la pub-
blicità venuta per una delle sue
opere d’arte è stata ai massimi li-
velli; non capita tutti i giorni che il
Vaticano metta in rilievo un’opera
d’arte custodita nella cittadina. La
notizia sarebbe però passata inos-
servata se a quella cerimonia non
fossero stati presenti due fidanzati
barghigiani, Valeria e Michelan-
gelo, che con stupore, ricevendo il
volumetto, hanno visto in copertina

l’immagine nota ed apprezzata si-
curamente a tutti coloro che sono
di Barga. Il motivo per cui la piccola
e bellissima pala robbiana del
Duomo sia finita sul libro della ce-
rimonia è sconosciuto, ma sicura-
mente è da attribuirsi alla recente
pubblicazione a Barga del libro di
don Silvio Baldisseri, edito da
“L’Ora di Barga”, intitolato “Pen-
sieri di contemplazione. Le meravi-
glie delle terracotte invetriate” che
presenta appunto le bellezze delle
terracotte robbiane esistenti nelle
chiese di Barga. Tempo fa il sacer-
dote barghigiano ha ricevuto una
lettera di complimenti per questo
volume e per le bellezze in esso trat-
tate dal direttore dei musei vaticani
Antonio Paolucci e ci sta che pro-
prio lo stesso abbia deciso di dare ri-
salto alla pala robbiana del Duomo,
dopo aver letto il libro di Baldis-
seri.
Per chi volesse vedere la “Ma-

donna che adora il Bambino”, sap-
pia che è conservata in Duomo
nella Cappella del Sacramento che
però attualmente è purtroppo
chiusa per restauri.

In Vaticano si parla delle nostre opere d’arte

BARGA – Da quaranta anni il
gruppo Donatori Fratres di Barga
opera a Barga con donatori volon-
tari che con il più puro spirito di so-
lidarietà hanno contribuito a risol-
vere molti dei problemi di coloro che,
per le più svariate condizioni di sa-
lute, hanno avuto bisogno di questo
dono: il sangue.

Per ricordare il quarantennale di
attività del Gruppo oggi presieduto
da Giampaolo Longhi, è stata orga-
nizzata una gita che ha visto la par-
tecipazione anche di altri Gruppi
Fratres della zona (Gallicano, Bolo-
gnana, Piano di Coreglia, Ghiviz-
zano, Coreglia Antelminelli, Borgo
a Mozzano, Partigliano, Valdottavo,
Val di Turrite), che con quattro pul-
lman hanno raggiunto prima Suve-
reto, dove è stata celebrata la Santa
Messa e quindi Follonica dove, presso
il ristorante “Il Piccolo Mondo” è
stato consumato il pasto, graditis-
simo da tutti i partecipanti.

In un breve intervallo, prima che
venissero serviti i dolci, ha preso la
parola il coordinatore zonale, Luigi
Bondielli, che ha riassunto quanto
avrebbe dovuto pronunciare, nel suo
discorso di saluto, il presidente Lon-
ghi, che ha dovuto rinunciare alla
gita per un lieve malore. È stato così
sottolineato l'impegno dei donatori
per questa attività di solidarietà
umana per coloro che necessitano del

prezioso dono del sangue; un impe-
gno, ha proseguito Bondielli, che per-
mette di continuare a sperare in un
futuro più numeroso di donatori e
donazioni.

Al ringraziamento e al saluto a
tutti i donatori presenti e anche a
quelli non presenti ha fatto seguito
quello doveroso ai rappresentanti de-
gli altri gruppi di volontariato
(G.V.S., Gruppo Alpini, Arciconfra-
ternita di Misericordia) e alle perso-
nalità che hanno preso parte a que-
sta festa sociale. Bondielli ha poi
ricordato le quantità delle donazioni
effettuate da gennaio a settembre del-
l'anno corrente per un totale di 328:
217 di sangue intero, 97 di plasma-
feresi, 14 di multicomponent. Ha
anche espresso l'augurio che la fine
del 2010 possa registrare il supera-

mento delle donazioni effettuate nel
2009 che sono state in totale 471.
Fra le attività svolte nel corso del-
l'anno dal raggruppamento Fratres
Media Valle del Serchio, di cui Bon-
dielli e il Presidente, sono state ricor-
date le due gite effettuate: una nel
mese di agosto al lago di Costanza ed
una nel mese di settembre al Tempio
del donatore di sangue a Pienezze di
Valdobbiane.

A chiusura del suo intervento
Bondielli ha passato la parola al Se-
gretario Nazionale della Consocia-
zione dei Gruppi Fratres: Sergio Ba-
lestracci il quale si è complimentato
per l'attività svolta dai gruppi della
Media Valle augurando che questo
impegno continui con l'obiettivo di
raggiungere traguardi sempre più si-
gnificativi.

NOTIZIE DAI DONATORI DI CASTELVECCHIO

LA 40ª EDIZIONE DELLA FESTA DEI “FRATRES”

Nella foto, uno dei momenti più critici della nevicata
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RENDICONTO SORRISI NATALIZI
Alle famiglie bisognose del comune ..........................................................€ 4.030,00
Spese di amministrazione ................................................................................ € 280,00
tOtALe ................................................................................................................€ 4.280,00

tOtALe eNtRAte .........................................................................................€ 5.711,44
tOtALe USCIte .............................................................................................€ 4.280,00
RIMANeNzA IN BANCA PeR eMeRGeNze ......................................€ 1.431,44

Letto, approvato e sottoscritto
Nicola Boggi (Assessore servizi sociali),

Luca Galeotti, Paolo Pieri, Umberto Sereni (Segretario)

LA MANIFESTAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ BARGHIGIANA

CONSEGNATI I “SORRISI” DI SUOR MARIANNA MARCUCCI
BARGA – Come tutti gli anni prima di Natale sono
arrivati nelle case delle famiglie bisognose residenti
nel nostro comune i “Sorrisi Natalizi”.
Un piccolo aiuto, un gesto di solidarietà, un sor-

riso per coloro che non ce la fanno ad arrivare alla
fine del mese, che mettono insieme a stento un pa-
sto, che non ce la fanno a pagare le medicine per sé
od i propri figli.
Fu proprio pensando a loro, ai poveri, agli am-

malati, ai diseredati, che Bruno Sereni, circa ses-
sant’anni fa, dette vita al Comitato Sorrisi Natalizi
“Suor Marianna Marcucci” che da allora, puntual-
mente, grazie alla generosità della popolazione bar-
ghigiana, raccoglie fondi da destinare alle famiglie
in difficoltà. I “Sorrisi Natalizi di Suor Marianna
Marcucci” sono una realtà nata nel ricordo della pia
opera a sostegno dei bisognosi, svolta dalla indi-
menticabile Suor Marianna Marcucci.
Nonostante la crisi economica e le ristrettezze

con cui ognuno di noi deve fare i conti in questi
anni difficili non è mancata anche quest’anno la ge-
nerosità della gente barghigiana ed il Comitato è
riuscito a raggiungere quasi i 6 mila euro di offerte.
Questo ci ha permesso di mandare poco prima

del Natale, a tante persone che ne avevano bisogno,
in tutto il comune, piccoli ma significativi aiuti; con-
tributi per rendere un po' più sereno il Natale. Gli
altri anni i nostri aiuti giungevano anche ad alcune
iniziative di carattere sociale operanti sul territorio,
ma anche quest’anno i fondi sono stati inferiori a
quanto una volta potevamo disporre e da qui la de-
cisione di utilizzare tutto quello che ci era possibile
per aiutare i più indigenti.
Tante persone, tante realtà della vita del paese ci

hanno dato una mano a raccogliere i fondi e tra
questi non sono mancati contributi davvero gene-
rosi come quello del comm. Louis Da Prato da Chi-
cago o quello, puntuale ogni anno della ditta Leo-
nello Pieri.
A loro, ma anche a tutti quelli che credono nella

bontà dei “Sorrisi Natalizi” e ci sostengono ogni
anno, rivolgiamo il nostro grazie e l’auspicio che il
2011 porti a tutti tanta serenità.

Il Comitato

GENNAIO 2011

SORRISI NATALIZI
SUOR MARIANNA MARCUCCI
SOMMA PReCedeNte ..............................................................................€ 5.251,44

LIvORNO N.N
in memoria dei cari defunti ...............................................................................€ 50,00

CHICAGO, IL (U.S.A.) Tina Chiappa e Mara Karduck
in ricordo di Francesco Nardini (dollari 100)................................................€ 75,00

BARGA Gualtiero Pia
in memoria dei suoi cari defunti ...................................................................€ 100,00

BARGA M.M.
in memoria di Alberto Bianchi..........................................................................€ 50,00

BARGA Famiglia Di Dio
in memoria dei cari defunti ...............................................................................€ 50,00

BARGA Maria Cardosi
in memoria dei genitori Annalena e Angelo
e del fratello Giovanni..........................................................................................€ 35,00

BARGA Renzo Agostini
in memoria dei cari defunti.............................................................................€ 250,00

MeLBOURNe (Australia) Aldo Pieroni
in memoria dei cari defunti ...............................................................................€ 25,00

FORNACI Famiglia Caproni
in ricordo di Pietro.................................................................................................€ 50,00

tOtALe .............................................................................................................€ 5.711,44
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BARGA – Il Vespa Club Barga non si è fatto scoraggiare dal mal-
tempo che il 19 dicembre scorso ha impedito la tradizionale moto-
vespa fiaccolata, riprovando - con successo - a radunare vespe, moto,
scooter e quad la sera del 2 gennaio, per non rinunciare a un friz-
zante giro in notturna, al quale ha partecipato, con tanto di scopa,
anche la Befana che è sembrata una lontana parente della famiglia
Motroni-Orsucci..
Con base in piazzale Matteotti a Barga, sono stati almeno sessanta

i vespisti che, fiaccola alla mano, hanno partecipato al corteo che si
è snodato lungo la zona del Pian Grande per tornare verso Canteo
ed entrare nel Castello dalla Fornacetta, con ritorno in Piazzale
Matteotti, dove ad attendere i vespisti c’era abbondante vin brulè ed
una mostra di moto d’epoca organizzata dal Tordis Racing Team con
delle moto da corsa veramente bellissime. Prima dell'avvio della
Fiaccolata non è man-
cata anche la benedi-
zione di moto e motoci-
clisti, ad opera del
proposto di Barga don
Stefano Seranini.
Quest’anno il rica-

vato della manifesta-
zione andrà a beneficio
della neonata istituzione
della Caritas Diocesana
del comune di Barga.

In attesa di poter fornire il resoconto della cerimonia di premiazione con
tanto di reportage fotografico che pubblicheremo nel prossimo numero, vi for-
niamo l’elenco di tutti coloro che hanno ricevuto il premio “La tradizione del
presepe” organizzato dal Giornale di Barga e dall’Amministrazione Comu-
nale I premiati sono stati quest’anno ben 125.
Barga: Unità Pastorale Di Barga, Sommocolonia e San Pietro In Campo;

Arciconfraternmita di Misericordia di Barga; Bottega Da Aristo; Elettric Man;
Farmacia Chiappa; La Gelateria Di Roberto e Wanda Bartolomei; Emanuela
Poli; Cinema Roma di Barga; Macelleria Rinaldi; Negozio Frutta e Verdura
dei Fratelli Cosimini; Bar Alpino; Manuel Graziani e Matteo Marini; U.O.
Di Pediatria dell’ospedale San Francesco; Sandro Adami; Mauro Guidi; Fa-
miglia di Claudio Landi; Marisa Piacenza; Gruppo Volontari Della Soli-
darietà; Carlo Merlini; ragazzi di I e II Media dell’ACR (Azione Cattolica
Ragazzi) di Barga; Francesco e Francesca Discini; Niccolò Riccardi; Fami-
glia Micheli Passerotti; Renzo Guidi; Giuliano Luti; Olga Turicchi; Negozio
Il Frutteto; Negozio Le Farfalle; Gruppo Promotore Presepe Vivente Barga;
Pasticceria Lucchesi; Associazione La Befana; Elena Biagiotti.
Albiano, Sommocolonia, Tiglio, e Catagnana: Parrocchiani di Som-

mocolonia; Comitato Paesano di Albiano; Don Giuseppe Cola ed i Parroc-
chiani di Tiglio; Giulia Santi; Comitato Paesano di Catagnana; Gabriele
Barbi.
Castelvecchio Pascoli: Franco Mele; Misericordia e Donatori di Sangue

Castelvecchio Pascoli; Claudio e Bruna Bernardini di Castelvecchio; Fon-
dazione Pascoli; Iole Capannacci Marcucci; Franca Zorzi; Misericordia e Do-
natori di Castelvecchio Pascoli; Ragazzi del Catechismo di Castelvecchio
San Pietro in Campo e Mologno: Adriano e Nadia Salotti; Francesco

Pinelli, Macelleria Cesare Casci; ACS Mologno; Biagio Moscardini; Ragazzi
dell’ACR di San Pietro in Campo
Filecchio, Loppia e Ponte all’Ania: Parrocchiani Di Ponte All’ania;

Bimbi Del Catechismo Della III Elementare di Ponte all’Ania; Fratellini Gio-
suè, Elia e Ines Orsi; Denny Corazza; Ristorante Al Molin Del Sassone
Fornaci: Emblema Viaggi e Turismo; Unità Pastorale di Fornaci di

Barga, Loppia e Ponte all'Ania; Infermiere dell’ex Ceser di Fornaci; Fami-
glia Taddei; Tiziana Pucci; Dott. Fabrizio Fabbrizzi; Famiglia Campini; Ro-
lando Mazzanti; Francesco De Candussio; alla Famiglia Corazza; Ferramenta
Mucci; Silvana Giannini; Nella Bertoncini; Famiglia Giannasi; Vincenzo
Guerrini; Famiglia Camaiani; Famiglia Cecchini; Piero Moscardini; Mauro
Lucchesi; Lucio Baldassini; Macelleria Navarrini; Enrico Lucchesi; Clelia
Vasarri; Roxy Bar; Famiglia Querzola-Bifano; Famiglia Arrighi-Taddei;
Francesco Pellegrini; Merceria da Buchino; Manuela Martinelli; Danilo Nar-
dini; Famiglia Grisanti; Famiglia Semplici; Profumeria Tronci; Famiglia di
Alessio Campoli; Famiglia Donati Paolo; Claudio Massei; Famiglia Ferrari;
Famiglia Bonetti; Afra Hair; Silo Lunatici; Lorena Martiri; Tiziano Bian-
chi; Negozio Ricci Abbigliamento; Famiglia Chiezzi; Famiglia Giannotti; Fa-
miglia Graziano; Famiglia Pieroni-Bonini; Famiglia Bertellotti; Famiglia di
Daniele Mazzanti; Famiglia Giannecchini-Taddei; Famiglia Rossi-Balducci;
Silvano Mannori; Famiglia Damazzi-De Candussio; Franchi Tessuti; Ter-
moidraulica Pacioni; Immobiliare A; Famiglia Mazzanti-Rigali
Scuole: Scuola Primaria di Barga; Scuola Dell’infanzia di Barga; Scuola

Media “G. Pascoli” di Barga; Scuola Media “Don A. Mei” di Fornaci Di
Barga; Scuola dell’infanzia di Filecchio; Scuola Primaria di Filecchio; asilo
Donnini di Barga; asilo Nido di San Pietro in Campo;
Piano di Coreglia: Fernando Vergamini

BARGA – Sono stati migliaia alla fine i visitatori di Barga Cioccolata 2010 svoltasi dal
4 al 5 dicembre nel centro storico di Barga.
La manifestazione, una volta tanto, non è stata ostacolata dal maltempo e sia sabato

e domenica il tempo asciutto ha permesso l’afflusso di tanta gente, ma i maggiori pic-
chi si sono registrati soprattutto il pomeriggio del giorno conclusivo. Forse perché fe-
stivo, forse perché non pioveva, forse per fare qualcosa di diverso, ma soprattutto si-
curamente perché Barga Cioccolata ormai si è guadagnata un nome di rilievo in tutta
la Provincia, sono arrivati davvero in tanti per questa manifestazione e soprattutto do-
menica pomeriggio Barga Vecchia era piena di gente; come non si vedeva dall’ultimo
appuntamento di rilievo ospitato dal Castello e cioè BargainJazz lo scorso mese di ago-
sto.
Tutti i partecipanti hanno apprezzato l’ottima qualità degli stand e la notevole varietà dei prodotti e delle creazioni messi in mostra dai

maestri cioccolatieri partecipanti all’appuntamento.
La prima giornata di Barga Cioccolata si era aperta nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi dove il sindaco Marco Bonini e la giunta al

gran completo hanno premiato con una pergamena i ragazzi delle scuole vincitori del concorso per creare il disegno più bello divenuto
poi il manifesto della manifestazione. Per la cronaca ha vinto la IV B della scuola elementare di Barga, ma i disegni arrivati per il concorso
sono stati tantissimi e sono stati esposti nella “due giorni” in piazza Angelio.
Alla fine, soddisfatte Ann Hunt e Francesca Biondi di Barga Events che ha organizzato questa edizione che ha visto anche la collabora-

zione organizzativa dell’Amministrazione Comunale e quest’anno per la prima volta anche dell’associazione dei commercianti “Per
B.A.R.G.A.”.

IL CIOCCO – Numeri da record per il concerto di capodanno del Ciocco, con oltre 950 spettatori, un’asta di quadri con le opere di 40
artisti, più di 16 mila euro raccolti a favore della cittadella sanitaria di Muhura in Rwanda e l’adesione del Capo dello Stato che ha con-
cesso uno speciale premio di rappresentanza agli organizzatori.
Applausi scroscianti per il direttore d’orchestra Domenico Pierini e per i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino che hanno comin-

ciato il concerto con l’esecuzione dell’Inno di Italia, per passare poi alle arie più
celebri della Traviata e concludere infine con ‘Souvenir de Florence” di Pyotr
Ilyich Tchaikovsky.
Tra il pubblico, il neo rettore dell’Ateneo di Pisa MassimoMario Augello, il pre-

sidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli, il presidente della Fondazione
Banca del Monte Alberto Del Carlo, il presidente degli industriali Andrea Guidi,
il primo cittadino di Barga Marco Bonini con numerosi sindaci della valle del Ser-
chio, il deputato Nedo Poli, il capogruppo del Pdl in Consiglio regionale Alberto
Magnolfi, i consiglieri regionali Marco Remaschi ed Ardelio Pellegrinotti ed il di-
rettore dell’agenzia per il turismo Icilio Disperati.
Ad arricchire l’undicesima edizione del concerto, organizzato dalla Miseri-

cordia di Castelvecchio Pascoli, anche un’asta di quadri, curata da Filippo Lotti,
che ha visto l’adesione di 40 artisti, che hanno donato le loro opere a favore del
villaggio ruandese gestito dall’ong Amatafrica e dal medico lucchese Lido Stefani.
Ventidue sono i quadri aggiudicati per un incasso di 8 mila euro (che si vanno

ad aggiungere alle 8.445 euro raccolte dalle donazioni libere del pubblico).

LA TRADIZIONE DEL PRESEPE

Ecco tutti i premiati
L’APPUNTAMENTO HA APERTO IL PERIODO DELLE FESTE

In migliaia a “Barga cioccolata”

Record di pubblico per il concerto di capodanno al Ciocco

BARGA – Non è mancato l’appuntamento con il “Doppio dell’Immacolata”, il tra-
dizionale concerto di campane che, alla vigilia dell’Immacolata Concezione vengono
suonate per un’ intera ora dai valorosi campanari di Barga.
Come sempre le campane protagoniste sono state quelle del Duomo con le funi

tirate a turno dai Campanari, mentre i fedeli si sono riuniti in processione per giun-
gere alla chiesa madre alla luce delle fiaccole dove poi hanno pregato la compatrona
di Barga, la Madonna del Mulino, un’icona che porta con se un alone di mistero ed
alla quale Barga è molto devota.
Per quest’anno non è coincisa con la vigilia dell’immacolata l’accensione ufficiale

dell’illuminazione natalizia, dato che il 4 e 5 dicembre si è svolta la manifestazione
Barga Cioccolata e dunque l’accensione è stata anticipata per far festa alla due giorni
di golosità che ha invaso il centro storico.

IL 7 DICEMBRE IL TRADIZIONALE CONCERTO DEI CAMPANARI

Il doppio dell’Immacolata

BARGA – Nonostante le temperature rigide e la neve che ancora imbiancava piazza
Angelio si è svolta puntuale la seconda edizione della Tombolata che i Lake Angel,
associazione che racchiude un nutrito gruppo di amici barghigiani, ha organizzato per
il pomeriggio di sabato 18. Diverse tombole sono state organizzate dai volontari del
gruppo, davanti ad uno speciale “fuoco Lake” che si rifaceva alla tradizione natalizia
della bassa Toscana. Il fuoco ha riscaldato una temperatura davvero rigida, ma l'at-
mosfera dell’evento, iniziato nel primo pomeriggio e caratterizzato anche da uno spe-
cialissimo contributo di Babbo Natale, è sempre stata piacevole e rilassata.
Il ricavato servirà, come sempre quanto si tratta di iniziative promosse dai Lake An-

gels, ad aiutare i bambini del Rwanda tramite l'associazione Kwizera. Sommato alla
raccolta con la vendita dei tradizionali cesti natalizi distribuiti nelle settimane antece-
denti, sono stati messi insieme quasi 2 mila euro.
L’associazione Lake Angels ringrazia la cooperativa La Montagna che ha fornito il legname per il falò natalizio. Ringrazia inoltre la si-

gnora Elena Biagiotti per la fondamentale collaborazione per la creazione dei cesti natalizi.

La tombola dei Lake Angels

La fiaccolata del vespa club

Foto barganews.com

Foto barganews.com

Foto barganews.com



BARGA – L'allagamento del Teatro dei Differenti avvenuto nei
giorni precedenti al Natale si è rivelato più problematico del previ-
sto, ma la Banda Gaetano Luporini e il suo pubblico non si sono persi
d'animo, ed il concerto di Natale si è tenuto lo stesso, spostato però
all'ultimo momento presso l'oratorio del Sacro Cuore.
Così, mercoledì 22 di-

cembre, nonostante il
cambio di location, la
banda barghigiana si è
esibita davanti al suo
pubblico con alcuni
brani bandistici ed in ot-
tima forma per augurare
buon Natale ai concitta-
dini.
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BARGA – L’anno passato il nostro giornale non fu per niente mor-
bido nel riportare la cronaca della festa che ogni anno viene orga-
nizzata in onore della Befana. A nostro avviso, non fu un’edizione
particolarmente curata, sicuramente anche a causa della pioggia, e
fu piuttosto lasciata alla buona volontà dei singoli che improvvisa-
rono gruppi e canti in giro per il castello, liquidando in pochi minuti
l’arrivo ufficiale della vecchina nel pomeriggio, quando ad attenderla
c’erano bambini e turisti.
Quest’anno, invece, è stata festa grande. Vuoi per le migliori con-

dizioni meteo, vuoi per la nuova linfa che l’associazione dei com-
mercianti sta apportando, vuoi per la passione che di anno in anno
ci mettono quelli dell’Associazione La Befana, vuoi anche per il rin-
novato impegno del Comune, assessore Giovanneitti in primis, vuoi
per la voglia che tutti avevano di fare di nuovo baldoria secondo tra-
dizione (anche il partecipato presepe vivente è saltato per il se-
condo anno consecutivo) questa edizione 2011 è stata un successo.
La festa è iniziata nel primo pomeriggio come sempre, dedicata

ai bambini, con un nuovo gioco organizzato da Per B.A.R.G.A., che
ha sistemato delle grandi calze di carta (la calzalaccia, un misto tra
calza della befana e pentolaccia) in Largo Roma, via Mordini e
Largo Biondi, per far divertire i più piccoli e per regalare caramelle
e giocattoli. Una folla ha seguito la Befana alla ricerca delle calze da
rompere, e tra grandi e piccini – anche i commercianti erano rigo-
rosamente in costume da befana – si sono viste tantissime maschere
e travestimenti in tributo all’adorata vecchina.
In piazza del Comune, poi, il “ricevimento” ufficiale dei bambini,

ognuno dei quali ha guadagnato un dono ed un po’ di dolci come
da tradizione, mentre a gruppetti, in giro per il paese, si cantavano
i tipici canti di questua e di ringraziamento.
All’imbrunire, poi, quando i più piccoli aspettavano al calduccio

l’arrivo della befana per gli ultimi doni, è stata la volta dei più grandi

che non si sono certo risparmiati: alle 19.00 si è iniziato dal Casciani,
con un aperitivo in Jazz tutto dedicato ai canti della Befana con i mu-
sicisti del Jazz Club, che poi, in serata, hanno girato per i locali del
Castello e del Giardino con chitarre, mandolino, fiati e percussioni
per riscaldare l’atmosfera della vigilia dell’epifania. Tra i gruppi più
numerosi visti in giro non è mancato anche quest’anno quello come
sempre molto caratteristico di Catagnana e dintorni.
Festa anche in piazza Angelio con i Lake Angels che – anche loro

in abiti “befaneschi” – hanno preparato salsicce e vin brulè per rin-
francare gli animi e per raccogliere fondi in favore della missione
ruandese che sostengono, curando anche l’intrattenimento musicale
alla luce di un falò.
Piazza Angelio, da una cert’ora in poi si è letteralmente riempita

diventando una pista da ballo anche grazie ai tanti gruppi di befane
e befanotti che durante la serata sono arrivati nel centro storico cre-
ando una bellissima atmosfera di festa secondo l’usanza.
Una piacevolissima serata, quindi, davvero quella che vorremmo

vedere ogni anno: lo conferma il fatto che anche tanti “forestieri”
sono arrivati a Barga per unirsi ai balli e ai canti (e alle bevute) delle
befane arrivate dai quattro angoli del comune.

BARGA – Piccolo party di Natale il pomeriggio del 23 dicembre
presso il reparto di Recupero e Rieducazione Funzionale dell'ospe-
dale San Francesco di Barga, dove il Piccolo Coro delle Chiacchiere
Sonore si è esibito eseguendo canti di Natale e motivi a tema.
Questo è il quarto anno consecutivo che degenti, familiare e per-

sonale di servizio si riuniscono per un momento tutti insieme, allie-
tati dai cori dei bambini
diretti dalle maestre Rita
Bonazinga e Anna Stella
Bianchi, e come sempre
la festa si è conclusa con
un rinfresco nel corri-
doio del reparto abbel-
lito dalle decorazioni na-
talizie preparate dai
bambini del coro.

GLI APPUNTAMENTI DEL 5 GENNAIO SONO STATI UN SUCCESSO

Befana? Sì, grazie!

IL VEGLIONE DELLA SCOPA D’ORO

BABBO NATALE ARRIVA IN ELICOTTERO

MOLOGNO – Era davvero natalizia l’atmosfera che quest’anno ha
accolto la tradizionale capatina anticipata di Babbo Natale in quel di
Mologno dove anche per questo 2010 è giunto per uno speciale in-
contro con i bambini a bordo di un elicottero. Una Mologno inne-
vata e temperature polari hanno fatto da cornice perfetta all’evento.
L’appuntamento si è svolto domenica 19 dicembre in piazza della

Stazione dove alle 15 Babbo Natale è arrivato quasi puntuale atter-
rando nel piazzale del costruendo nuovo centro commerciale. Come
da tradizione non ha mancato di portare tanti doni per i bambini;
sia per quelli che ne avevano fatto espressa richiesta che per quelli
che invece attendevano solamente il suo arrivo. Ce n’erano davvero
tanti, accompagnati dai loro genitori.
Ad organizzare il tutto, come da tradizione, il consigliere provin-

ciale Arturo Nardini insieme ai componenti dell’ACS Mologno.
La manifestazione è ormai arrivata alla sesta edizione e ha sempre

ottenuto un grande successo fra i più piccoli, ma anche fra i grandi.
Per tanti bambini non è mancata anche una bella foto ricordo al

posto di pilotaggio dell’elicottero, un mezzo della ditta Eliservice di
Pieve Fosciana che per una volta tanto ha sostituito il tradizionale
mezzo di trasporto di Babbo Natale e cioè slitta e renne.

FILECCHIO – Le festività natalizie hanno visto un ricco calendario
per il borgo di Filecchio dove tra l’altro c’è stato l’allestimento della
consueta illuminazione natalizia nel centro, iniziativa fortemente vo-
luta dal locale Gruppo dei Donatori di Sangue – Misericordia di Lop-
pia con la partecipazione dei titolari delle attività commerciali ed ar-
tigianali del paese e non, d’intesa con l’Amministrazione Comunale.
A segnare l’inizio delle manifestazioni natalizie è stata l’iniziativa be-
nefica della “pizzata” organizzata dai volontari dell’Unità Pastorale
presso le sale parrocchiali la sera del 7 dicembre: il ricavato del-
l’iniziativa è andato interamente ad Anna e Lido Stefani, come ogni
anno partiti per il piccolo villaggio ruandese di Muhura. A ravvivare
la sera seguente sono invece stati, come ormai consuetudine, gli abi-
tanti di Vicari che per la ventesima edizione consecutiva hanno or-
ganizzato la tradizionale “Festa sotto l’albero”: la sera dell’Immaco-
lata Concezione vicini di casa, parenti ed amici si sono ritrovati ai
piedi del grande albero e del presepe da loro allestiti per scambiarsi
gli auguri brindando alle feste venture.
Sabato 18 dicembre si è invece tenuta, con ritrovo presso il campo

sportivo, la quarta edizione del Biathlon di Natale (podismo-moun-
tain bike): Filecchio, col patrocinio di Comune di Barga, Comunità
Montana della Mediavalle e Parrocchia di Loppia, ha ospitato la gara
a staffetta presso il campo sportivo.

Nicola Boggi

NATALE A FILECCHIO E DINTORNI

FORNACI – Per l’Unità Pastorale di Fornaci di Barga, Loppia e
Ponte all’Ania il nuovo anno è iniziato indubbiamente all’insegna dei
festeggiamenti. Nei locali parrocchiali di Fornaci di Barga e Ponte al-
l’Ania la sera di San Silvestro sono stati trecento i partecipanti che
si sono dati appuntamento per salutare insieme l’arrivo del nuovo
anno. A Fornaci un centinaio di persone hanno preso parte all’ot-
timo e abbondante cenone preparato da “quelle donne” e dai vo-
lontari delle parrocchie sotto il coordinamento di Sabatino Roma-
gnoli; a pieno servizio don Antonio che per tutta la sera ha svolto
impeccabilmente il ruolo di maître. Allo scoccare della mezzanotte,
il brindisi si è spostato nel salone al piano superiore, dove il com-
plesso musicale dei Ragazzi di Ieri ha tenuto compagnia fino all’ora
di chiusura.
A Ponte all’Ania i Ragazzi del Cuore hanno dato vita ad una serata

altrettanto animata, col tradizionale e ricco cenone seguito da una
nottata all’insegna della musica offerta dai giovani dj che, stanchi ma
soddisfatti, hanno chiuso i festeggiamenti alle 8 della mattina di Ca-
podanno.
Come sempre, anche per la vigilia di Befana, i parrocchiani hanno

colto l’occasione per festeggiare e stare insieme andando di casa in
casa per una “befanata”.

Sara Moscardini

Capodanno a Fornaci e Ponte all’Ania

BARGA – Sabato 11
dicembre, presso il
teatro dei Differenti,
si è rinnovato l’ ap-
puntamento con il
“Natale insieme” or-
ganizzato da Gruppo
Volontari della Soli-
darietà e patrocinato
dal Comune di
Barga, dall'Unità Pa-
storale di Barga e dall'arciconfraternita di Misericordia per passare
un momento piacevole insieme e per scambiarsi gli auguri di buon
Natale.
Sul palco anche i ragazzi di Smaskerando, che collaborano con il

gruppo durante tutto l’anno, i quali hanno portato in scena due dei
loro migliori cavalli di battaglia: i minimusical “Supercalifragilisti-
chespiralidoso”, tratto da Mary Poppins, e “Amore e brillantina”, ispi-
rato a Grease, intervallati dalla potente voce di uno dei ragazzi del
gruppo.
Per concludere la serata, già di per sé davvero simpatica, i ragazzi

del GVS sono saliti sul palco, e, assieme ai membri di Smaskerando
hanno intonato alcune delle più note melodie natalizie.
Un’ unione importante e sempre più ampia, che riesce coinvol-

gere un’intera comunità, tra “utenti”, volontari, benefattori, simpa-
tizzanti; il risultato si è avuto giusto l’altra sera, con il teatro dei Dif-
ferenti gremito.

NATALE INSIEME AL G.V.S.

FORNACI – Non è mancato neanche quest’anno l’ appuntamento
presso la chiesa del Santissimo Nome di Maria in Fornaci Vecchia,
per celebrare il Natale con una rassegna di corali.
Martedì 21 dicembre infatti, in una Chiesa Vecchia gremita, si

sono dati appuntamento il piccolo coro delle Chiacchiere Sonore di-
rette da Rita Bonazinga, la Schola Cantorum di Fornaci diretta da
Nilo Riani con l’accompagnamento al piano di Marlene Toni e il
Coro S.Pietro e Paolo di Ghivizzano diretto da Andrea Salvoni.
Per chiudere la bella rassegna, finita in gloria con un rinfresco

presso le sale parrocchiali della chiesa del Cristo Redentore, una no-
vità:l’esibizione dell’applauditissimo CanticumNovo Gospel Choir di
Lucca, che ha portato in Chiesa Vecchia alcuni brani natalizi della
tradizione afro americana sotto la direzione di don Piero Ciardella
e l’accompagnamento musicale di Massimiliano Grassini.

UN CORO GOSPEL IN CHIESA VECCHIA

CONCERTO DELLA BANDA LUPORINI

Chiacchiere Sonore alla riabilitazione

I CONCERTI E GLI SPETTACOLI DI NATALE

IL CIOCCO – Come tutti gli anni la sera della viglia della Befana è
stata festa grande al Ciocco con il tradizionalissimo Veglione della
Scopa d'Oro dove si premiano ogni anno le Befane più belle.
L'appuntamento è uno degli eventi mondani più seguiti del pe-

riodo delle feste ed anche quest'anno alla cena danzante si è regi-
strato il tutto esaurito con oltre 800 partecipanti. Strapiena anche la
discoteca del Ciocchetto dove si sono ritrovati i giovani di tutta la
Valle del Serchio che hanno ballato fino a notte avanzata.
A fare gli onori di casa, come sempfre, il sen. Andrea Marcucci con

la sua famiglia.
Durante la serata si è svolta la premiazione dell Befana più bella

che ha ricevuto la "Scopa d'Oro": circa una ventina le Befane parte-
cipanti, ma a vincere è stata quella del barghigiano Malcolm To-
gnarelli (nella foto in alto) che lavora alla pasticceria Lucchesi di
Barga.
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Gent.mo Direttore,
sono a segnalare che il giorno

31 dicembre mi trovavo insieme
al mio fidanzato in Vaticano e
alle ore 18,00 il Papa ha cele-
brato i Vespri e il Te Deum.
All’entrata della Basilica vati-

cana, a ogni fedele, veniva con-
segnato un libretto che conte-
neva i canti e le letture che si
sarebbero tenute.
Nella copertina c’è raffigurata

un’immagine di una madonna
con il bambino e veniva specifi-
cato che si trattava dell’Adora-
zione del bambino di Andrea
Della Robbia - Ciborio-fine sec.
XV Duomo di Barga (Lucca).
Abbiamo ritenuto importante

segnalare questa bellissima noti-
zia per Barga, perché tale imma-
gine andrà in tutto il mondo, in
quanto c’era veramente tantis-
sima gente proveniente da tutto
il mondo.
Saluti

Valeria e Michelangelo

Perché le belle cose i
giornali non le scrivono?

Egregio Direttore,
lo scorso mese di agosto ho

avuto modo di constatare l'effi-
cienza, la professionalità e so-
prattutto la grande empatia che
anima tutto il personale del-
l'unità operativa di Recupero e
Rieducazione Funzionale del-
l'ospedale San Francesco di
Barga diretta dal dott. Ivano
Maci. Rientrata a Milano, appena
mi è stato possibile avendo un fi-
glio paralizzato, mi sonomessa al
computer e ho scritto a diversi
giornali compresi quelli della To-
scana esternando la mia sorpresa
e soddisfazione per il tratta-
mento avuto. Ebbene le notizie
buone non sono recepite; nes-
suno ha ripreso la mia lettera.
Non credo sia molto onesto non
dare a Cesare ciò che è di Ce-
sare.
Quando le persone addette a

mansioni delicate quali l'assi-
stenza ai malati privi di autono-
mia la svolgono con amore anzi-
ché come mestiere è giusto che i
lettori lo sappiano. Presso il re-
parto di Riabilitazione di Barga

Piazza del comune nel 1976. In questa foto sono stati riconosciuti da sinistra Allberta Pedrigi, Paola Bertini, Leonetto dianda, Sandrino Rocchi,teresina
Rocchi, Paola Bertini, Ilda Gianni, Antonietta e Alberta Pieri, Maria Rocchi, Anna Pedrigi, Lucia Rocchiccioli, Luciana Agostini, Aristodemo Casciani,
Walter Gianni, enio Pieri , Raffaello Giusti

abbiamo trovato operatori che
mettono al primo posto la per-
sone, i loro problemi e le loro ne-
cessità e di questo vorrei ringra-
ziare tutto lo staff medico, i
fisioterapisti e gli infermieri.
Spero, almeno da parte Sua,

di avere un riscontro positivo.
Molto cordialmente e Buon

Natale a tutta la redazione.
Grazie.

Maria Picchio Richiedei
(Pero – Milano)

Una bella idea

Egregio direttore,
la settimana scorsa ho rice-

vuto l’edizione del giornale di
Barga del mese di novembre.
Niente di particolare, ma con
tutto ciò la ringrazio molto per la
brillante idea che mi ha sugge-
rito; riguardo a fare non solo un
regalo, ma più che certo una
bella sorpresa.
Mi riferisco alla campagna

che avete promosso per regalare
un abbonamento al Giornale di
Barga in occasione delle feste na-
talizie.
Dato che mio genero è molto

interessato a parlare Italiano ed
adora la Valle del Serchio,
aspetto adesso con ansia l’emo-
zione che avrà nel ricevere diret-
tamente il giornale che ho de-
ciso di regalargli. Fino ad ora
infatti passavo a lui la copia a me
inviata, dopo averla letta.
Mi scusi per la scrittura; forse

è la gioventù che è passata.
Cordiali saluti e tanti auguri di

Buon natale e felice anno nuovo.
Nello Togneri

(Glasgow – Scozia)

Lettere al giornale

Caro Luca,
auguro che tu e famiglia stiate

bene; altrettanto parenti ed ami-
cizie care di – diciamo – tutta
Barga che tuttora è nel mio ri-
cordo e ci sarà per sempre.
Il mio costante desiderio è di

poterci ritornare, ma alla mia età
non ne sono sicura. Comunque
la speranza ci sarebbe per il pros-
simo anno.
Puoi immagine che in ogni

angolo rivedrei e sentirei la pre-
senza della mia cara sorella Al-
berta.
Ti ringrazio per aver spedito

in una busta speciale il giornale
dove era pubblicato il suo ri-
cordo. Ne sono rimasta vera-
mente commossa.
Continuo a sperare di poter

ricevere ogni mese il giornale,
non come l’anno scorso in cui
non è arrivato che due volte.
Grazie di cuore per quello che

fai per il giornale e per noi let-
tori.
Buone cose e un caro abbrac-

cio.
Anna Giusti
(U.S.A.)

Carissimo Luca,
lo spero prima di tutto in buo-

nissima salute. Risiamo di nuovo
al pagamento del giornale per il
nuovo anno 2011.
Il tempo passa veloce specie

per noi con l’età molto avanzata!
Il giornale arriva sempre nor-

male e ci fa sempre un piacere
leggerlo.
Non ci resta ora che inviarle i

nostri cari saluti ed una stretta di
mano.

Renzo e Adriana Caramelli
(U.S.A.)

Ringraziamento

Con questa lettera, vorremmo
ringraziare in modo tangibile la
Dott.ssa Mariarosa Biagioni, la
Dott.ssa Lia Pierami, il Dott. Mel-
chiorre e tutto il personale del
Hospice della Villetta di San Ro-
mano per la loro competenza, la
loro preparazione e soprattutto
per la grande umanità nello svol-
gimento della loro professione,
con la quale sono riusciti a farci
superare i giorni difficili che ci
hanno portato alla separazione
dal nostro caro familiare.
Vogliamo anche sottolineare

come all'interno di questa strut-
tura, accogliente e adeguata allo
scopo, tutto il personale ha of-
ferto un importante aiuto sia al
nostro caro, nel sollievo dal do-
lore con cure appropriate e
con tanta umanità, sia a noi fa-
miliari che ci siamo sentiti estre-
mamente rinfrancati nel vedere
tanta attenzione e aiuto nel ge-
stire situazioni che sono sempre
estremamente dolorose e diffi-
cili.

In un momento in cui si parla
tanto di malasanità, l'esperienza
vissuta da noi e dal nostro caro,
ci ha dimostrato come l'amore e
la dedizione dimostrata ogni
giorno nei confronti dei pazienti
possa essere l'esempio di una
buona sanità che deve essere
presa a modello e supportata.

I familiari di Italo Baldisseri
Simona Baldisseri,
Cristiano Baldisseri,

Anna Dessene

Alla chiesina
delle Palmente

All'esterno della Chiesina
delle Palmente, dedicata alla Ma-
donna della Neve, di recente è
stata collocata una statua in pie-
tra serena raffigurante San Cri-
stoforo, ammirata anche da
molti turisti; alcuni dei quali
però, non conoscendo l'am-
biente barghigiano, domandano
chi sia il personaggio raffigurato
nella suggestiva scultura.
Per ovviare a tale lacuna il

concittadino Gualtiero Pia, asso-
ciato al Gruppo Alpini di Barga,
ha preso l'iniziativa di far realiz-
zare una targa posta alla base del
monumento e recante la se-
guente iscrizione:

San Cristoforo
Patrono di Barga e
protettore dei viandanti
Scolpita e donata
da Leo Gonnella

Grazie del vostro spazio.
Gualtiero Pia

In vaticano si parla delle
opere del duomo

La statua di San Cristoforo
collocata all’esterno della
chiesina delle Palmente
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LA SCOMPARSA
DI FABIO LUCCHESI

E' stato un doloroso risveglio
quello di lunedì 10 gennaio per
tutta la comunità barghigiana,
con la notizia della improvvisa e
prematura scomparsa di Fabio
Lucchesi, uno dei titolari della
pasticceria Lucchesi.
Fabio, conosciuto e benvoluto

da tutti nella cittadina proprio
per il suo lavoro, se n'è andato al-
l’alba di quel lunedì mattina, nel
sonno. Un infarto se lo è portato
via in pochi istanti. Proprio il
giorno precedente aveva festeg-
giato il suo 41° compleanno.
Tutta Barga ha accolto la no-

tizia della sua morte con attonito
dolore. Nessuno può ancora cre-
dere che quell'uomo grande e
grosso, pieno di vita, sempre sor-
ridente, pronto a scambiare una
battuta scherzosa con tutti die-
tro il banco della sua pasticceria
mentre ci serviva la colazione,
non ci sia più. Abbia lasciato tutti
noi per sempre.
Fabio ha dedicato tutta la sua

vita al lavoro. Con lui, essendo
poco più giovane di me, sono
cresciuto in questi decenni ve-
dendolo prima alla guida del Bar
Onesti insieme alla sua famiglia,
poi nella pasticceria che aveva
aperto in piazza San Rocco ed
infine nei nuovissimi ed eleganti
locali che si affacciano sul piaz-
zale Matteotti e che oggi sono
uno dei luoghi più frequentati
della vita barghigiana.
Con i fratello Paolo era riu-

scito in questi anni a creare una
delle attività più stimate ed av-
viate dela cittadina, crescendo di
anno in anno grazie alla voglia di
fare e al duro lavoro che non ha
mai spaventato questi due ra-
gazzi. Proprio poche settimane
fa avevano festeggiato l'apertura
della veranda invernale che
aveva reso ancora più acco-
gliente la loro pasticceria.
Fabio era un omone, pieno di

forza. Anni fa era scampato an-
che ad un terribile incidente a
cavallo. Con la sua tempra era
riuscito piano piano a ripren-
dersi. Sembrava che niente po-
tesse fermarlo, che niente po-
tesse scalfirlo.
Invece anche Fabio se n’è an-

dato e ci lascia tutti senza parole
e pieni di tristezza.
Alla moglie Francesca, al fi-

glio Mirco, alla mamma Dina ed
al babbo Giuseppe, ai fratello
Paolo ed alla famiglia tutta, a
nome della redazione del Gior-
nale di Barga, porgo le più sen-
tite condoglianze

Luca Galeotti

FILECCHIO

Il 12 novembre 2010, all’età
di 89 anni, è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari Adelzo
Turri. Era nato a Filecchio il 21
agosto 1921.
Secondo di otto figli, fre-

quentò le scuole tecniche della
SMI di Fornaci di Barga, dove ha
lavorato per oltre quarant’anni
nell’officina meccanica fino alla
pensione, con un intervallo nel
periodo bellico durante il quale,
come marinaio, subì anche una
dura prigionia in Africa.
L’onestà fu il suo ideale, il la-

voro la sua vita, la famiglia il suo
affetto.
Stimato ed apprezzato da tutti

quelli che lo conoscevano, lo ri-
cordiamo seduto sulla panchina
davanti casa, dove ultimamente
trascorreva la maggior parte
delle sue giornate, sempre
pronto a dialogare con chi pas-
sava o si fermava magari a scam-
biare quattro chiacchere con lui.
Lascia il figlio, la nuora, gli

adorati nipoti, Maurizio resi-
dente in Texas (USA) e la piccola
Gisel che ha allietato gli ultimi
anni della sua vita, le sorelle ed i
parenti tutti ai quali “Il Giornale
di Barga” si sente vicino ed
esprime le sue accorate condo-
glianze.

RINGRAZIAMENTO
Da queste pagine la famiglia

ringrazia tutti coloro che hanno
preso parte al dolore per la
scomparsa del suo caro

ADELZO
Un ringraziamento partico-

lare lo rivolge al dottor Daniele
Ballati, che lo ha assistito con
amorevole assiduità durante la
sua lunga malattia, alle infer-
miere dell’ASL 2, per l’assistenza
a domicilio e tutti coloro che gli
sono stati vicini.

FILECCHIO

Il 4 dicembre ultimo scorso è
venuta a mancare la cara signora
Eni Nardini ved. Bandoni. Era
nata in Scozia il 29 settembre del
1923 ed in Gran Bretagna ha tra-
scorso buona parte della sua vita.
Solo da pochi anni era rientrata
in Italia per stabilirsi a Filecchio.
Ricordava sempre gli anni

della guerra, quando il padre ed
il fratello erano stati internati in
quanto cittadini italiani. Era ri-
masta solo lei a tirare avanti la
bottega di fish and chips a New-
burn (Northumberland) ed
aveva dovuto lavorare duramente
in quegli anni difficili per poter
mantenere la madre ed il fratello
più piccolo.
Il suo amore lo aveva incon-

trato in Inghilterra dove aveva
conosciuto Mario Bandoni che
al tempo era anche lui internato
come prigioniero di guerra. Si
erano presto sposati ed erano ri-
masti a vivere a Brampton (Cum-
bria) dove sono nate e cresciute
anche le figlie.
In Inghilterra era rimasta sino

al 1990 quando aveva deciso di
rientrare in Italia presso la figlia
Luana per essere vicina ai nipoti
e pronipoti ai quali era molto af-
fezionata.
Lascia nel più profondo do-

lore oltre alla figlia Luana, il ge-
nero Giuseppe con i nipoti Sonia
e Daniel, la figlia Daria residente
in Gran Bretagna con i nipoti
Moreno e Marco, e gli amatis-
simi pronipoti Sebastian, Aaron,
Alyssa e Gabriele, il fratello e le
cognate. A loro ed ai parenti tutti
“Il Giornale di Barga” esprime i
sensi del suo più accorato cor-
doglio.

TRAGEDIA DELLA
STRADA A FORNACI

Una spensierata serata in discoteca,
a far festa, ballare e divertirsi, poi il ri-
torno a casa e la morte che ti viene in-
contro. La vita di un giovane di ap-
pena vent’anni che si interrompe per
sempre su quella maledetta strada
ghiacciata, in un tratto ormai triste-
mente famoso per le vittime che si sono
succedute nel corso degli anni.

Lo scorso 19 dicembre l’intera Valle
del Serchio è stata svegliata dalla tre-
menda notizia dell’incidente stradale
avvenuto sulla SR 445, poco dopo il ri-
storante Il Bugno di Fornaci, dove ha
perso la vita Alessandro Valdrighi di
Castelnuovo. La sua giovane vita è
stata stroncata in quell’incidente per il
quale ha pagato un grosso tributo an-
che il suo amico Simone Angeli, 19
anni di Fornaci di Barga, al quale è
stata amputata una gamba.

Tutto è successo attorno alle 4,45 di
domenica mattina nel tratto tra il ri-
storante Il Bugno e l’incrocio che porta
al nuovo ponte tra Fornaci e Galli-
cano, alla Fontanina dell’Amore,
quando la Punto di Alessandro, nella
quale si trovava anche un minorenne
di Gallicano è sbandata sulla strada
ghiacciata e, dopo essere salita su un
terrapieno, si è ribaltata sulla fiancata
sinistra andando poi a finire la sua
corsa contro il guard-rail. I tre giovani
stavano rientrando da una festa che si
era svolta alla discoteca Skylab di
Piano di Coreglia trascorsa insieme ad
un gruppo di amici.

Per estrarre i tre occupanti dall’auto
c’è stato bisogno di un lungo inter-
vento da parte dei Vigili del Fuoco di
Castelnuovo Garfagnana. Sul posto
anche l’automedica e l’ambulanza del
118 ed i carabinieri del NORM di Ca-
stelnuovo e della stazione CC di For-
naci che hanno effettuato i rilievi del-
l’incidente ed hanno isolato la zona
dove si sono subito ritrovati gli amici
dei ragazzi che avevano trascorso la se-
rata con loro, chiamati dall’amica che
ha assistito allo schianto. Erano tutti
sconvolti dall’accaduto e non si sono
voluti muovere dal luogo dell’incidente
per diverse ore.

La zona dove è avvenuta la trage-
dia purtroppo è tristemente nota. Qui
nel corso degli anni si sono verificati di-
versi incidenti ed a detta degli abitanti
del posto ci sarebbe bisogno di miglio-
rare e potenziare le strutture di prote-
zione, specialmente nel punto in cui è
avvenuto l’urto fatale al giovane ca-
stelnovese.

Alla famiglia di Alessandro in-
viamo la nostra partecipazione al suo
grande dolore, mentre facciamo tanti
auguri al giovane Simone.

IN MEMORIA DI ADOLFO E AMALIA TOLARI

In questo mese di gennaio ricorre l’anniversario della morte dei
coniugi Adolfo Tolari e Amalia Ferrari di Barga.
La figlia, il genero, i nipoti, le nuore ed i parenti tutti li ricordano

a tutti coloro che li hanno voluto bene.
Non siete solo memoria o parte del passato, siete parte della nostra vita.

La figlia Luana Tolari Ruggi

IN RICORDO DI
ADRIANO MAZZOLINI

Il tempo passa velocemente,
ma la mia mente ed il mio cuore
ricordano con sofferenza il 1°
gennaio 2009, quando, dopo
una lunga malattia, te ne sei an-
dato, lasciando un vuoto incol-
mabile in me e grandissimo do-
lore. Sono passati due anni… tu
non sei più vicino a me fisica-
mente, ma la tua presenza io la
sento. Tu mi aiuti ad andare
avanti nella vita con serenità e le
persone che ti hanno voluto
bene ti ricordano: insieme par-
liamo di te. Io le ringrazio per
starmi vicino con il loro costante
affetto.
Adriano, mio caro, sarai sem-

pre nel mio cuore.
Teneramente,

Giovanna

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
LIDO GIOVANNETTI

7 novembre 2008 – 7 novembre 2010
Caro Lido,
sono già trascorsi due anni da

quella triste sera di novembre,
quando ci hai lasciati per la tua
nuova ed eterna dimensione.
Ti ricorderemo sempre! tu sei

indelebile nelle segrete pieghe
delle nostre anime.
Ci manchi tantissimo!
Con immutato amore.

Norma, Paola, Aladino

NEL VENTESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
MARIO TOGNARELLI

Il 16 gennaio ricorre il ven-
tennale della morte del caro e
buon Mario Tognarelli, uno de-
gli ultimi rappresentanti della
“vecchia Barga”.
Assieme a “Il Giornale di

Barga”, nella mesta ricorrenza,
con lo stesso affetto di sempre la
moglie Emilia, la figlia France-
sca, il genero Francesco, i nipoti
Laura, Michele ed Alessio lo ri-
cordano a quanti gli vollero
bene.

Adelzo turri
eni Nardini

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA
DI ISABELLA RENUCCI

Il prossimo 26 gennaio sa-
ranno trascorsi due anni da
quando veniva a mancare la cara
e buona Isabella Renucci, pre-
ziosa cultrice delle nostre tradi-
zioni popolari.
Nel mesto anniversario, il ma-

rito Alberto, i figli con le rispet-
tive famiglie e tutti i nipoti ti ri-
cordano con immenso affetto. Si
uniscve al suo ricordo anche la
nostra redazione.

NEL SESTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
MARCELLO ORSUCCI

1 gennaio 2005 – 1 gennaio 2011
Nella triste ricorrenza della

scomparsa del caro Marcello Or-
succi di Fornaci, lo ricordano
con immutato affetto la moglie
Claranda, i figli Riccardo ed Er-
manno, le nuore ed i nipoti tutti.

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
JURI CASCI

Il 19 gennaio prossimo ricor-
rerà il quarto anniversario dalla
scomparsa del giovane Juri Ca-
sci, adorato figlio di Lineo e di
Pina Lazzarini residenti a Barga.
Il babbo e la mamma, con lo

stesso infinito affetto e rim-
pianto, lo ricordano nella mesta
ricorrenza a quanti gli vollero
bene.

NEL TRENTESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ALFREDO MATTEI

26 gennaio 1981 - 26 gennaio 2011
Ricorrono trent’anni dalla

scomparsa del caro Alfredo Mat-
tei di Gromignana, persona
molto conosciuta e benvoluta
specialmente per il suo altrui-
smo.
Nella mesta ricorrenza, con

infinito affetto e rimpianto, il ni-
pote Massimo lo ricorda a tutti
coloro che gli vollero bene.

PONte ALL’ANIA
Il giorno 13 dicembre presso
l’ospedale di Castelnuovo è spirato
Onesto Giannasi di anni 92.
Lascia la moglie, il figlio, le figlie, la
nuora, i generi, i nipoti, i pronipoti
ed i parenti tutti ai quali espri-
miamo le condoglianze più sen-
tite della redazione.
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BARGA - Cerimonia di ricono-
scimento ufficiale il 4 gennaio a
Barga per l’importante risultato
della giovane atleta castelvec-
chiese Francesca Bonuccelli che
nello scorso mese ottobre si era
laureata vice campionessa ita-
liana di salto in alto nella cate-
goria Cadette.
L’amministrazione comunale

di Barga, nella persona del sin-
daco Marco Bonini e dell’asses-
sore allo sport Gabriele Giovan-
netti, ha voluto consegnare uno
speciale riconoscimento sportivo
a questa giovane e simpatica ra-
gazza di 15 anni, la cui passione
per l’atletica è nata sotto le inse-
gne del Gruppo Marciatori di
Barga e che, grazie alla espe-
rienza trasmessale da Vinicio
Bertoli e Luigi Cosimini, adesso
sta sempre più facendo parlare
bene di se con i colori della Vir-
tus Lucca.
A Barga e in Valle del Serchio,

dove manca un vero e proprio
impianto di atletica leggera (ad
onor di cronaca, l’amministra-
zione comunale ha realizzato re-
centemente una piccola pista
per i cento metri ed una pedana

per i lanci e si sta impegnando
per ampliare il progetto) rag-
giungere comunque un risultato
come questo è ancora di più si-
gnificativo. Qui si devono af-
frontare trasferte di ore per alle-
narsi o farlo in strutture non
adeguate per raggiungere livelli
come quelli di Francesca.
Alla cerimonia, svoltasi nella

sala consiliare di Palazzo Pan-
crazi, era presente anche il pre-
sidente regionale della Federa-
zione Italiana Atletica Leggera
Martinelli, il presidente della Vir-

tus Lucca Caturegli, il presidente
del GruppoMarciatori Barga Au-
gusto Rosiello, i preparatori atle-
tici Vinicio Bertoli e Luigi Cosi-
mini, la famiglia e tanti amici.
Importanti le parole e l’au-

spicio del presidente Martinelli il
quale, nel ricordare che France-
sca fa già parte della rappresen-
tativa regionale della FIDAL, ha
auspicato che il prossimo anno
possa vestire la tuta della nazio-
nale azzurra, risultato possibile
anche grazie al piazzamento ot-
tenuto a Cles.

IL CIOCCO – Confermando la leadership con-
quistata nel finale di tappa uno, il pilota trentino
Renato Travaglia, affiancato da Lorenzo Granai,
con la Abarth Grande Punto Super 2000 della
Trico Motor Sport nei colori IslandMotorsport, ha
vinto l’edizione innevata numero 19 del 19° rally
Internazionale Il Ciocchetto – memorial Maurizio
Perissinot. Travaglia, con l’esperienza del cam-
pione, e nonostante fosse al suo primo “ Cioc-
chetto”, ha gestito il vantaggio accumulato nella
prima frazione, senza assumersi rischi e con scelte
di gomme conservative. L’artistico trofeo in vetro,
realizzato dal maestro francese Raphael Farinelli,
per il memorial Maurizio Perissinot e consegnato
da Michela, moglie di “Icio”, è andato a Lorenzo
Granai, navigatore del vincitore assoluto del rally
Il Ciocchetto Renato Travaglia.
Il resto del podio finale ricalca la situazione

conclusiva di tappa uno, con il versiliese Gianluca
Vita, con Simona Girelli alle note, che ha portato
la Ford Fiesta Super 2000 al secondo posto, pre-
cedendo il funambolico Manrico Falleri, affian-
cato da Sauro Farnocchia, che ha dato spolvero alla
sempreverde Lancia Delta Integrale, che il pilota
versiliese sta perfezionando nel restauro e nella
preparazione. A festeggiare Falleri, cosi come gli al-
tri “colleghi”, al palco di arrivo un Robert Kubica
vestito da Babbo Natale, che ha dimostrato di avere
compreso in pieno lo spirito “natalizio” della gara.
Il pilota di Formula Uno con la passione dei rally
ha dato prova, da vero campione, di avere smaltito
subito la delusione per il ritiro a fine tappa uno,
che ha condotto in testa per buona parte, con una
anzianotta ma efficace, nelle sue mani, Renault
Clio Williams by Erreffe.

Tra i premi particolari in palio al Ciocchetto,
quello per la vettura più natalizia, giudicata dagli
addetti ai lavori accreditati presso la Sala Stampa,
è andato alla Renault Clio Williams n. 27 di Chri-
stian Ranuschio.
Il rally Il Ciocchetto era anche valevole quale ul-

tima prova del Il Ciocco Challenge, campionato ri-
servato agli equipaggi che hanno preso parte e
fatto risultato sulle quattro gare organizzate da
Ciocco Centro Motori (rally Il Ciocco, raid Il
Ciocco, 12 Ore il Ciocco e rally Il Ciocchetto).
Vincitore finale è risultato Gianluca Vita, che verrà
premiato in occasione del rally Il Ciocco e Valle del
Serchio 2011.
Pur lavorando nelle difficili condizioni causate

dalla intensa nevicata che ha messo in crisi mezza
Italia e la Toscana in particolare, con le strade
della gara rese problematiche dalla presenza di
ghiaccio e neve, lo staff organizzativo di Ciocco
Centro Motori ha mostrato, ancora una volta, la
preparazione e l’efficienza della squadra, portando
in porto l’evento in modo impeccabile.

KUBICA RITIRATO, MA COMUNQUE PROTAGONISTA

Il trentino Renato Travaglia vince “Il Ciocchetto”
IL COMUNE PREMIA LA PROMESSA DEL SALTO IN ALTO

Francesca Bonuccelli è vice campionessa italiana

LE NOTIZIE DAI CAMPI DI CALCIO
BARGA - Inizio altalenante di
2011 per le nostre formazioni
che militano nei campionati di
calcio dilettanti.
Il Barga, dopo due giornate, si

è confermato la squadra più in
forma del torneo di Promozione.
Mentre il 6 gennaio è stato per la
prima volta fermato in casa con
un pareggio per 0 a 0 contro il
San Marco Avenza, domenica 9
gennaio la squadra è tornata
nuovamente alla vittoria, ancora
in una partita casalinga, bat-
tendo per 2 reti a 0 lo Sporting
Massese rafforzando così il suo
primato solitario, approfittando
al meglio del pareggio maturato
nello scontro diretto fra le inse-
guitrici Ghivizzano e Vaianese,
che tornano rispettivamente a sei
e otto punti dalla vetta. Il Barga,
nell’ultimo turno che possiamo
registrare, quello appunto di do-
menica 9, comandava il campio-
nato con 37 punti. Indubbia-
mente gli uomini di Giusti sono
sempre più motivati e gli auspici
sono tutti positivi.
Non ha portato invece novità

positive questo nuovo anno per il
Sacro Cuore che nel campionato
di seconda Categoria si trova al-
l’ultimo posto della classifica in
compagnia di Molazzana e San-
tanna. Il 2011 si è aperto pur-

troppo con due sconfitte, una
contro la capolista Fornoli ed
una contro il LuccaCalcio. E’
crisi nera insomma per la forma-
zione allenata da Barsotti
In Terza Categoria, il Forna-

ciAnia è ancora in testa alla clas-
sifica, anche se appaiato dal Ri-
ver Pieve. Nelle prime partite di
questo nuovo anno, la forma-
zione garfagnina è riuscita a ri-
montare i cinque punti che la di-
staccavano dalla nostra squadra e
dopo l’ultimo turno che pos-
siamo registrare prima di andare
in macchina le due squadre si
trovavano a quota 26. Il Forna-
ciAnia ha comunque iniziato il
2011 abbastanza bene, con una
vittoria ed un pareggio in due
partite e con la possibilità ancora
di dare il meglio.

BARGA - E’ stato un anno come al solito ricco di soddisfazioni per il Go-
shin-Do Barga. Negli ultimi mesi sono arrivati tanti piazzamenti impor-
tanti.

eSAMI – Cominciamo col parlare della giornata di domenica 19 settem-
bre dove gli atleti del Goshin-do che dovevano sostenere gli esami di acquisi-
zione Dan, qualifica tecnica e passaggio di Dan, con delle prove impeccabili
hanno tutti quanti centrato l’obbiettivo.

In evidenza le performances di:Fiori Enrico che nello stesso giorno ha so-
stenuto sia l’esame per Aspirante Allenatore che quello di promozione a 2°
Dan; Carla che ha ricevuto i complimenti della commissione di esame;
Franca che ha emozionato tutta la commissione per come ha vissuto e inter-
pretato le prove previste e per questo è stata presa ad esempio di come deve es-
sere praticato e interiorizzato il karate.

CAMPIONAtO ItALIANO JUNIOReS – Sabato 16 ottobre al Palagolfo
“Raul Micheli” di Follonica si sono svolte le finali nazionali del 25° cam-
pionato italiano juniores; anche quest’anno Federico Sartini è salito sul po-
dio nella categoria +90 kg., conquistando un meritatissimo terzo posto!

NICOLA e LANFRANCO OtteNGONO IL 4° dAN – Domenica 17 si
sono tenuti a Follonica gli esami nazionali per l’acquisizione del 4° dan; il
tecnico Nicola Bacci e l’atleta Lanfranco Orsi dopo la discussione della tesi,
l’esecuzione del kata Sochin e l’applicazione di una fase del medesimo, hanno
conseguito il 4° dan con il plauso della commissione.

È un importante risultato di qualità per il Goshin-do e una conferma del
grande bagaglio culturale e tecnico degli atleti e degli insegnanti operanti nella
società, che con questi ulteriori riconoscimenti entra a far parte dei club più
preparati in regione.

5° tROFeO“SOUNd KARAte”A BARGA – Anche quest’anno il Goshin-
Do è riuscito a proporre una gara sempre ai massimi indici di gradimento,
merito di una macchina organizzativa mai riscontrata in tutte le passate ma-
nifestazioni nazionali della specialità Sound Karate. Nonostante la mancata
partecipazione di alcune società delle regioni Lombardia, Marche e Toscana,

KARATE – Tanti successi per il Goshin-Do
erano presenti: la società Haka Tahir di Sala Consilina (SA) del M° Casale
Antonio, coadiuvato dai tecnici Carmelina e Girolamo suoi figli; la società
Picca Karate Team di Mola di Bari (BA) del M° Picca Pompeo; la società
Sound Karate Sandalia Team (SS) del tecnico Filippo Canu e il suo maestro
Pippo Meli; la società Fujiyama Pietrasanta (LU) del M° Silletti Adriano;
la societa F&F Dojo Karate Lucca del M° Petri Umberto.

La manifestazione si è svolta nel pieno rispetto dei tempi anche grazie alla
presenza di un’ottima terna arbitrale proveniente dalla Campania.

La manifestazione è stata aperta dal sindaco del comune di Barga Marco
Bonini che ha portato il suo saluto e quello dell’amministrazione.

Per quanto riguarda la gara su tutte le società ha primeggiato, conqui-
stando l’ambito trofeo, la società Picca Karate Team davanti all’Haka Tahir
e al Sound Karate Sandalia Team.

Soddisfatti gli organizzatori che hanno ricevuto i complimenti di tutte le
formazioni partecipanti e che hanno definito questa gara perfetta ed hanno
elogiato l’accoglienza a loro riservata al Centro Turistico Internazionale “Il
Ciocco”, ma anche l’organizzazione della gara e le ricche premiazioni per tutti.

IL GOSHIN-dO LASCIA IL SeGNO IN LIGURIA – Domenica 14 No-
vembre presso il palazzetto dello sport di Quiliano a Savona, si è tenuto il “Me-
morial Walter Carlini”, una gara interregionale di kumite individuale or-
ganizzata dal Karate Club Savona. Il Goshin-Do, incurante della lunga
trasferta, ha partecipato con quattro atleti, e nonostante l’esiguo numero è riu-
scito a conquistare quattro podi; gli atleti che con le loro performance hanno
permesso questo importante risultato sono: Sartini Federico 1° Classificato
Classe Juniores +90 Kg; Sartini Federico 1° Classificato Classe Seniores+90
Kg; Guidi Nicola 2° Classificato Classe Esordienti A 55 Kg; Torri Tommaso
3° Classificato Classe Seniores +90 Kg.

GUIdI e SARtINI FANNO IL BIS IN tOSCANA – Domenica 21 si è te-
nuta a Firenze la Coppa Toscana specialità kumite dove si è registrato l’im-
portante successo raccolto dagli atleti del Goshin-Do che accompagnati dal-
l’allenatore Andrea Pighini, hanno gareggiato al Palavalenti.

Si tratta ancora di Nicola Guidi che nella classe Esordienti A Kg.55 ha
conquistato l’argento con un’ottima seconda posizione; che dire poi di Fede-
rico Sartini che ormai sembra abbia affittato la posizione più alta del podio,
conquistando 2 ori e vincendo nelle classi Juniores e Seniores nei +90 Kg.

8° tROFeO NAzIONALe “PRO teLetHON”– Questo trofeo che si è di-
sputato a Ittiri (Sassari) è stata l’ultima gara dell’anno e anche in questa
occasione il gruppo di 11 atleti del Goshin-Do, è riuscito a primeggiare per-
mettendo alla società di classificarsi al primo posto: Con questo ulteriore suc-
cesso il Goshin-Do si conferma la società più medagliata d’Italia nella spe-
cialità Sound Karate.

Questi i podi conquistati in terra sarda

Squadre prime Classificate: Ginestrelli Lorenzo - Bacci Sara - Pieroni Be-
nedetta; Riva M. Luisa - Bonini Daniela

Squadre seconde Classificate: Fiori Enrico - Mastronaldi Pasquale; Fiori
Leonardo - Iacopi Veronica; Corazza Elena - Iacopi Veronica

Squadra terza Classificata: Corazza Elena - Ginestrelli Lorenzo
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ABBIGLIAMeNtO SPORtIvO

Vendo bellissima giacca da sci
Spyder originale, taglia XXL. La
vendo perché non è la mia taglia
e per questo motivo l'ho indos-
sata solo un paio di volte. E' bel-
lissima: rossa e nera con inserti
bianchi. L'ho acquistata negli
Stati Uniti ed è un modello dav-
vero ideale per lo sci. Impermea-
bile, altamente termica, assicuro
l'ottima vestibilità e soprattutto
l'originalità del prodotto. A ri-
chiesta invio foto.
La vendo a soli 100,00 euro.
Per info 347 3939133 oppure lo-
huga@tin.it

CALzAtURe

Vendo bellissimi scarponi di co-
lore nero, taglia 45-46. Molto
caldi, altezza tipo anfibi, di ot-
tima marca. Utilizzati dalle forze
di polizia svizzere. Assolutamente
non pesanti ed impermeabili. Ot-
timi per l'inverno e la neve.
Sono stati usati solo cinque volte.
Vendo perché non sono della mia
taglia ideale. Costano 120 euro.
Io li vendo a 50 euro.
Per informazioni contattate il 347
3939133 oppure scrivete a lo-
huga@tin.it

AUtO e MOtO

Citroen C3 1100 Style. Anno
11/2005. Tetto Apribile. Motore
Km 0 - € 6500 - Info: Lunatici Tel.
0583 723063

Il mercatino delle occasioni
Supplemento a Il Giornale di Barga n. 730 del gennaio 2010

In questo numero inauguriamo il nuovo supplemento de Il Giornale di Barga “Compro, baratto e vendo… il mercatino delle occasioni” che ti permetterà ogni
mese di trovare tante opportunità per fare acquisti a prezzi vantaggiosi, ma anche di vendere ciò che vuoi: auto, moto, abbigliamento e altro ancora.

Potrai anche pubblicare il tuo annuncio di lavoro o vedere se tra quelli presenti trovi qualcosa che fa al caso tuo.
Questo nuovo servizio de Il Giornale di Barga è completamente gratuito. tutti gli annunci saranno pubblicati senza alcun costo da parte tua e potrai

corredare il testo con foto. Che cosa aspetti? dal prossimo numero pubblica anche tu il tuo annuncio gratuito e vendi o cerca tutto quello che vuoi

Fiat 500. 1.3 Mjet Sport Anno
09/2008 Tetto Apribile Cerchi Da
16 Clima Automatico Km 70000 -
€ 11000 - Info: Lunatici Tel. 0583
723063

Fiat Panda 4x4 Cross. 1.3 Mjet
Anno 06/2008 Km 23000 - €
12600 - Info: Lunatici Tel. 0583
723063

VW Polo Confort Line. 1.4 TDI 5
porte Km. 42000 Anno 08/2007 -
€ 8500 - Info: Lunatici Tel. 0583
723063

G. Punto Abarth. Anno 11/ 2007.
Km 48000 - € 10900 – Info: Luna-
tici Tel. 0583 723063

Peugeot 206 1.4 5P del 2001 in
buone condizioni. Interni in
buono stato. Grigio metallizzato.
Prezzo 1800 euro più passaggio.
Per info e foto scrivere a welco-
mebarga@gmail.com

Vendo Smart Cabrio Passion –
anno 2001 – 92000 km – ottima.
gomme nuove, ammortizzatori
nuovi, tagliandata. € 3600,00- Per
info: 3473417274.

Vendo Honda Dueville, immatri-
colata marzo 2009, 4500 km
circa, nera, praticamente nuova.
5200 euro.
Antonio 3389897877

Vendo Vespa PX 125 e celeste
metallizzata del 1982 , sempre in
garage, uniproprietario, mai inci-
dentata . Prezzo interessante. Di-
sponibile a Barga per prova.
Tel. 3495533135

Vendo Scooter Honda Jazz 250cc
– anno 2001 – 19000 km –
gomme nuove, batteria nuova,
carrozzeria perfetta. € 1300,00.
Per info: 3473417274

vARIe

Vendo Kit sigaretta elettronica.
Il top del settore, la mitica eGo
della Joyetech. La sigaretta è
come nuova, usata pochissimo.
La serie eGo viene fornita con il
seguente kit : 2 Atomizzatori 2
Batterie da 650 mAh (manuale) 1
cono copri atomizzatore 1 carica-
batterie da parete 220volt. 1 USB
Adapter 5x cartucce da riempire
(vuote). In più altri comodi ed
utili accessori, diversi filtri di ri-
cambio, mega atomizzatore con
filtri ed una serie di liquidi per
l’utilizzo .
Il tutto a 50 euro.
Per info 347 3939133 oppure lo-
huga@tin.it

IMMOBILI

Vendesi attività commerciale di
bar/tavola calda nel comune di
Barga. Ottimi incassi, clientela di
tutte le età.
Locale seminuovo, attrezzatis-
simo e in ottime condizioni.
Trattativa riservatissima.
Per fissare appuntamento, con-
tattare la redazione del giornale
0583 723003.

Castelsardo-Sardegna affittasi
appartamento in residence vi-
cino mare 10 euro al giorno a po-
sto letto mese aprile maggio giu-
gno settembre ottobre tel
079280630

CeRCO/OFFRO LAvORO

Lunardi Mobili P. di Coreglia cerca
disegnatrice/addetta vendite

età da 18 a 29 anni; titolo studio:
preferenziale artistico; mansione:
segreteria gen., gestione fornitori
e clienti ,disegni capacità di dise-
gnare a mano libera o con pro-
grammi informatici avere la co-
noscenza lo studio del disegno in
prospettiva.
Solo persone di zona Media Valle.
Per info: 058377124
Cell. 348 3405844
info@lunardimobili.com.

Tempor Lucca ricerca
Aiuto fornaio

Qualifica: Aiuto Fornaio
Posti: 4
Tipo contratto: a Chiamata
Requisiti: Ricerchiamo N. 4 aiuto
fornai, con sufficiente esperienza
nel settore, auto/motomuniti. Si
richiede massima serietà e dispo-
nibilità al lavoro notturno.
Scadenza offerta 31 gennaio
2010.
Sede di lavoro: Mediavalle e Gar-
fagnana
Contatti: Tempor Lucca - Via del
Brennero 344, 55100 Lucca -
0583 330540 /
temporlucca@tempor.it

Tempor Lucca ricerca
Operaio cartotecnico

Qualifica: Operaio Cartotecnico
Posti: 5
Tipo contratto: Tempo Determi-
nato con possibilità di trasforma-
zione in Tempo Indeterminato
Requisiti: Ricerchiamo operai car-
totecnici, auto/motomuniti, con
adeguata esperienza nel settore
e buona conoscenza dei macchi-
nari adibiti alla trasformazione
del prodotto e gestione del fine
linea.
Si richiede massima serietà e di-
sponibilità per turni. Full Time.
Scadenza offerta 31/01/2010.
Sede di lavoro: Capannori Valle
del Serchio
Contatti: Tempor Lucca - Via del
Brennero 344, 55100 Lucca -
0583 330540 /
temporlucca@tempor.it

Tempor Lucca ricerca
Fornaio panificatore

Qualifica: Fornaio Panificatore
Posti: 2
Tipo contratto: Tempo Determi-
nato con possibilità di trasforma-
zione in Tempo Indeterminato
Requisiti: Ricerchiamo N. 2 fornai,
panificatori con adeguata espe-
rienza nel settore, auto/motomu-
niti.
Richiesta buona capacità nella
preparazione degli impasti e ge-
stione di forni con bocche oriz-
zontali, celle di lievitazione e
macchinari in genere per la pani-
ficazione. Si richiede massima se-
rietà e disponibilità al lavoro not-
turno
Scadenza offerta 31 gennaio
2010.
Sede di lavoro: Mediavalle e Gar-
fagnana
Contatti: Tempor Lucca - Via del
Brennero 344, 55100 Lucca -
0583 330540 /
temporlucca@tempor.it

Tempor Lucca ricerca
Addetti pulizie automuniti

Qualifica: Addetti/e Pulizie Auto-
muniti
Posti: 10
Tipo contratto: a Chiamata
Requisiti: Per impresa di pulizia
ricerchiamo personale con mas-
sima disponibilità oraria. Si ri-
chiedono minima esperienza, af-
fidabilità e serietà. Solo persone
in possesso di mezzo proprio di-
sponibili allo spostamento.
Scadenza offerta: 31/01/2010
Sede di lavoro: Lucca e Provincia
Contatti: Tempor Lucca - Via del
Brennero 344, 55100 Lucca -
0583 330540 /
temporlucca@tempor.it

Tempor Lucca ricerca
Camerieri/e di sala

Qualifica: Camerieri/re di Sala
Posti: 15
Tipo contratto: a Chiamata
Requisiti: Ricerchiamo camerieri
di sala e esperti del settore con
conoscenza vini e lingue stra-
niere. Gradito possesso di mezzo
di trasporto e disponibilità al
doppio turno. Si richiede buona
presenza, affidabilità ed espe-
rienza.
Scadenza offerta 31/01/2010.
Sede di lavoro: Piana di Lucca
Versilia, Mediavalle e Garfagnana
Contatti: Tempor Lucca - Via del
Brennero 344, 55100 Lucca -
0583 330540 /
temporlucca@tempor.it

Tempor Lucca ricerca
Manutentori
macchine per cartiere

Qualifica: Manutentore macchine
per cartiere
Posti: 8
Tipo contratto: Tempo Determi-
nato con possibilità di trasforma-
zione in Tempo Indeterminato
Requisiti: Ricerchiamo operai
qualificati automuniti, addetti
alla manutenzione di macchine
per cartiere, con esperienza nel
montaggio. Buona conoscenza
del disegno meccanico/tecnico.
Si richiede massima serietà e di-
sponibilità per turni. Tempo De-
terminato – Full Time.
Scadenza offerta: 31 gennaio
2010.
Sede di lavoro: Capannori Valle
del Serchio
Contatti: Tempor Lucca - Via del
Brennero 344, 55100 Lucca -
0583 330540 /
temporlucca@tempor.it

Tempor Lucca ricerca
elettricista
civile ed industriale

Qualifica: Elettricista Civile ed In-
dustriale
Posti: 3
Tipo contratto: Tempo Determi-
nato con possibilità di trasforma-
zione in Tempo Indeterminato
Requisiti: Ricerchiamo operai
qualificati automuniti, addetti
alla manutenzione di macchine
per cartiere, con esperienza nel
montaggio. Buona conoscenza
del disegno meccanico/tecnico.
Si richiede massima serietà e di-
sponibilità per turni. Tempo De-
terminato – Full Time.
Scadenza offerta: 31 gennaio
2010.
Sede di lavoro: Capannori Valle
del Serchio
Contatti: Tempor Lucca - Via del
Brennero 344, 55100 Lucca -
0583 330540 /
temporlucca@tempor.it

Per inserire il tuo annuncio
contattaci come preferisci:

redazione@giornaledibarga.it

Via di Borgo, 2 – 55051 Barga

Telefono 0583.72.30.03

fax 0583.17.16.283


