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Verso l’ospedale unica della Valle del Serchio.
Dopo che la questione era tornata in auge negli ul-
timi mesi e la scelta dell’ospedale unico veniva in-
dicata da ogni parte, al di là dei rispettivi schiera-
menti, nella seduta della Conferenza Zonale dei
Sindaci della Valle del Serchio, che si è svolta ve-
nerdì 29 ottobre, è arrivato il primo passo formale:
è stato votato all’unanimità un ordine del giorno
in cui si chiede alla Regione Toscana di prevedere
le risorse necessarie per la costruzione del nuovo
ospedale unico della Valle, inserendolo nel pros-
simo Piano Sanitario Regionale.
Nel documento viene anche chiesto all’Azienda

USL 2 che, in attesa di intraprendere l’iter di rea-
lizzazione della nuova struttura, vengano mante-
nuti e migliorati gli attuali servizi.
Questi alcuni passaggi dell’Ordine del Giorno

completo approvato dalla Conferenza Zonale dei
Sindaci
“La Conferenza Zonale dei Sindaci Valle del

Serchio, preso atto dei notevoli investimenti pre-
visti dall’accordo tra Regione Toscana, Conferenza
dei Sindaci, Direzione Aziendale USL 2 e Uncem
Toscana (“Piano Rossi”), che hanno portato alla
realizzazione di importanti interventi, necessari
per l’accreditamento e l’integrazione dei due pre-
sidi ospedalieri di Barga e Castelnuovo Garfa-

gnana; ritenuto comunque indispensabile ed im-
procrastinabile adeguare il modello di assistenza
sanitaria a standard che guardino al futuro, con la
realizzazione di un nuovo Ospedale Unico della
Valle del Serchio, chiede alla Regione Toscana di
prevedere le risorse necessarie per la costruzione
del nuovo Ospedale Unico della Valle del Serchio,
inserendolo nel prossimo Piano Sanitario Regio-
nale”.
L’ordine del giorno prosegue con l’invito alla

Regione e all’ASL 2 a: “proporre alla Conferenza
Zonale della Conferenza dei Sindaci oltre ad
un’ipotesi di localizzazione dell’Ospedale, che
tenga conto di parametri oggettivi quali il bacino
di utenza, le infrastrutture esistenti, il rapporto
con altre strutture analoghe, anche il modello di
ospedale tale da mantenere e potenziare i servizi si-
nora offerti dai due presidi ospedalieri e quelli
presenti sul territorio”.
Nell’attesa dei passaggi necessari per giungere

alla realizzazione del nuovo ospedale l’ordine del
giorno chiede che: “l’Azienda USL2 si impegni a
mantenere e migliorare gli attuali servizi, al fine di
completare il percorso di accreditamento dei due
plessi ospedalieri, intervenendo tempestivamente
e costantemente per eliminare le eventuali criticità
esistenti”.

Soddisfazione anche dal nostro sindaco, Marco
Bonini: “Il documento è un passo importante di
cui parlavamo ormai da tempo – ci ha detto - Oggi
c’è la disponibilità di tutti i sindaci di avviare un
confronto con la Regione ed importante è il fatto
che tutti i sindaci, nessuno escluso, abbiano messo
da parte steccati e posizioni preconcette chie-
dendo che sia la stessa Regione a fare una propo-
sta sulla localizzazione dell’ospedale. Sappiamo

tutti che quella del luogo dove potrà sorgere un
nuovo ospedale unico sarà uno dei passaggi fon-
damentali ed è quindi davvero importante che i
sindaci abbiamo richiesto alla Regione una deci-
sione tecnica e non politica, come sarebbe stato se
fosse venuta dagli stessi. Sarà la Regione ad indivi-
duare il luogo o l’area più idonea secondo tutta
una serie di specifici parametri. Non è un passag-
gio da poco questo.

un ordine del giorno approvato dalla conferenza zonale dei sindaci

Sindaci uniti per il nuovo ospedale in Valle del Serchio

BARGA – Con l’approvazione in
consiglio della valutazione am-
bientale strategica si è aperto nel
comune di Barga l’iter che por-
terà alla stesura del nuovo rego-
lamento urbanistico. I tempi non
sono a questo punto lunghi. Le
autorità preposte al controllo del
nuovo regolamento urbanistico
dovranno rispondere alle valuta-
zioni approvate con eventuali in-
dicazioni all’Amministrazione
Comunale entro due mesi; do-
podiché si procederà a redigere
la relazione finale per portare in
consiglio comunale l’approva-
zione del regolamento urbani-
stico entro i primi mesi del 2011.
“La valutazione strategica am-

bientale e la valutazione inte-
grata – come ha spiegato l’asses-
sore all’urbanistica Alberto Gio-
vannetti – sono i documenti
discussi nell’ultima seduta del
consiglio e permettono di pre-
vedere le conseguenze che
avranno sul territorio gli obiettivi
fissati appunto dal regolamento
urbanistico”.
Gli obiettivi generali del

nuovo regolamento urbanistico
ce li spiega direttamente l’asses-
sore Giovannetti: “Sono volti al
miglioramento della fruizione
del territorio, mediante la previ-
sione di infrastrutture e servizi.
In tal senso si inserisce la previ-
sione, già illustrata nel piano

strutturale, di andare a creare un
nuovo collegamento che unisca
Barga e Fornaci, ma anche una
serie di altri interventi infra-
strutturali sul territorio. Altro
obiettivo la riqualificazione ur-
banistica ed architettonica del si-
stema insediativo e soprattutto
la valutazione della sostenibilità
di nuovi insediamenti abitativi.
Si punta anche alla tutela del pa-
trimonio urbanistico - edilizio
esistente con particolare riferi-
mento agli immobili storici.
Tanto per fare un esempio, ci sa-
ranno approfonditi studi e pos-
sibilità di intervento nelle aree
dismesse dallo stabilimento me-
tallurgico KME e che si trovano
soprattutto nell’area della sta-
zione di Fornaci; si punterà an-
che al presidio ed alla custodia
del territorio che guarda soprat-
tutto alla salvaguardia degli in-
sediamenti montani e collinari
dove si cercherà di incentivare la
popolazione a non abbandonare
il territorio. A breve partiranno
anche una serie di incontri con
associazioni di categoria, tecnici
e popolazione: “Vorremmo in-
fatti che il nuovo regolamento
urbanistico – spiega l’assessore –
fosse il più partecipato e condi-
viso possibile”.

primo passo in consiglio comunale lo scorso 25 ottobre

Partito l’iter per il nuovo regolamento urbanistico

Giustizia, forse, verrà fatta. E’ tornata alla ri-
balta la questione della polemica per la mancata in-
clusione dei comuni della Media Valle nella me-
daglia d’oro per il contributo alla Resistenza che
nel dicembre scorso il Presidente della Repubblica
assegnò ai comuni della Garfagnana.
La Prefettura di Lucca ha inviato nelle setti-

mane scorse al Comune di Barga una richiesta di
informativa per una ricostruzione storica che do-
vrebbe permettere di far assegnare anche ai cinque
comuni della Media Valle quella medaglia d’oro
oggetto di tante polemiche nei mesi scorsi.
La questione fu sollevata proprio a Barga, in

consiglio comunale, dal consigliere di opposizione,
Giuliano Guidi, ma già si era attivato sulla vicenda
anche il sindaco del comune di Barga, Marco Bo-
nini ed una lettera di protesta ufficiale fu poi man-
data al presidente della Repubblica, dal presidente
della Comunità Montana, Nicola Boggi, a nome
dei cinque comuni della Media valle, indignati per
l’esclusione. Quando la storia venne fuori si gridò

allo scandalo ed in Media Valle venne stigmatizzata
soprattutto la clamorosa dimenticanza dell’Istituto
Storico della Resistenza che fu il principale pro-
motore della medaglia d’oro assegnata alla Garfa-
gnana. La lettera giunta dalla Prefettura sembra
adesso portare ad una positiva soluzione della que-
stione ed a rimediare a quello che in Media Valle
venne da più parti definito come un grave torto
alla storia dei comuni di questo territorio dove si
sono combattute battaglie importanti durante l’ul-
timo conflitto e che hanno pagato un prezzo pe-
sante di vittime e distruzioni, ma dove forte è stato
anche l’operato dei partigiani.
I primi ad esprimere a Barga soddisfazione per

l’iniziativa della Prefettura sono stati sia il sindaco
Marco Bonini che lo stesso consigliere comunale
Giuliano Guidi che si sono detti soddisfatti di que-
sto sviluppo della situazione ed hanno ringraziato
la Prefettura di Lucca per aver riaperto la que-
stione sperando che presto si rimedi al torto storico
che si è fatto alla Media Valle.

Medaglia d’oro alla resistenza: la questione si riapre

foto Massimo Pia

Mentre andiamo in macchina registriamo la notizia
del terribile incidente avvenuto a Viareggio il 2 novem-
bre scorso e che ha toccato nel profondo del cuore anche
tutta la nostra comunità. Un pirata della strada ha in-
vestito Cristina Cecchini di 36 anni ed i suoi figli Loris,
2 anni e Nives di appena sette mesi. Cristina, come il ma-
rito Carlo Da Prato, sono di Barga e risiedono a Viareg-
gio con la loro famiglia da tre anni. Carlo è il figlio di
Antonio Da Prato e di Maria Luisa Bernardini; per tanti
anni il padre Antonio è stato impegnato nella vita poli-
tica di Barga e per ultimo è stato assessore della giunta
Sereni, ma in passato era stato anche sindaco di Barga.
La mamma Cristina, le cui condizioni sono gravi e che

è ricoverata all’Ospedale Versilia dove è stata sottoposta
ad un delicato intervento chirurgico, è figlia di barghi-
giani, Francesco e Anna Maria Cecchini, che risiedono
in Scozia, a Saltcoats ma che trascorrono molti mesi a
Barga. Sono gravissime anche le condizioni di Nives che
lotta tra la vita e la morte, mentre per fortuna sono stati
più lievi i danni riportati da Loris. A Barga tutti sono
sconvolti dall’accaduto e sperano. Sperano che Cristina
e Nives si salvino e presto si possano rimettere. E con il
cuore sono vicini al dolore delle famiglie Cecchini e Da
Prato. Anche noi ci uniamo a questa speranza ed ab-
bracciamo con affetto Carlo e la sua famiglia, ed i nonni
Francesco e Anna Maria e Antonio e Maria Luisa.

ULTIMORA Barga vicina alle famiglie Da Prato e Cecchini
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FOrNACi rif. 128 euro 185.000 trattabili
Appartamento di 130mq ca. posto al piano terra rialzato di edificio plurifamiliare. È corredato da
cantine con bagnetto in piano seminterrato e da garage. Subito abitabile. Ottimo affare.
BOlOgNANA rif. 024 euro 50.000
Appartamento in piano secondo e ultimo con ingresso/soggiorno, cucina, due camere, bagno e
cantine.
AlBiANO rif. 088 info in agenzia
Albiano: in zona panoramica villa con giardino divisa in due appartamenti vendibili anche separa-
tamente. L’appartamento al P1 misura 95 mq oltre a 35 mq di mansarda; quello al PT 95 mq oltre
a 25 mq di cantina.
FOrNACi rif. 139 euro 250.000
Villetta a schiera posta su tre piani con soggiorno con camino, cucina/tinello, ripostiglio, tre ca-
mere, bagno, servizio igienico, cantine, garage e giardino. Rifiniture accurate.
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 condomi-
niale.

MERCATINI DI NATALE 2010
Bolzano o Merano? Domenica 28 Novembre e Sabato 4 dicembre € 50.00 a persona
Innsbruck Vipiteno e i magici cristalli Swarovski 11/12 dicembre € 165.00 a persona
Presepi all'Arena di Verona e Villaggio di Natale di Bussolengo 4 e 19 dicembre € 60.00 a persona
Monaco di Baviera, Norimberga e Salisburgo dal 06 all 08 dicembre € 240.00 a persona
Villach, Klagenfurt e Velden 4/5 dicembre e 09/10 dicembre € 165.00 a persona
Montreaux e Berna con escursione facoltativa alla casa di Babbo Natale € 190.00 a persona

con sconti per bambini!!
Strasburgo, Colmar, Riguewihr e Ribeauville, dal 10 al 12 dicembre € 250.00 a persona

OUTLET SERRAVALLE SCRIVIA € 20.00
SHOPPING PRENATALIZIO 7 E 21 NOVEMBRE E NATURALMENTE SALDI INVERNALI 16 GENNAIO

Gli stati generali della scuola
BARGA – Sono stati indetti il 20 settembre scorso e si sono chiusi alla
fine di ottobre gli Stati Generali della Scuola, un nome importante
per identificare un altrettanto importante confronto che la Regione
Toscana propone agli enti, alle scuole, a chiunque ruoti attorno al
mondo dell’educazione scolastica tramite confronti diretti e pre-
sentazione di progetti per sopperire ai contini tagli unendo forze e
idee. Se ne è parlato anche durante la mattinata di sabato 24 otto-
bre a Barga. Nella sala consiliare a Palazzo Pancrazi si sono incontrati
coloro che più di tutti, in Valle del Serchio, lavorano nella e per la
scuola: il Sindaco di Barga Marco Bonini e l’assessore alla scuola e
presidente della conferenza dell’istruzione Renzo Pia, i presidenti
della Comunità Montana Media Valle Nicola Boggi e della Comunità
Montana Garfagnana Mario Puppa; rappresentanti e sindaci dei co-
muni interessati tra cui Oreste Giurlani, anche presidente UNCEM
Toscana, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Barga e Co-
reglia e dell’ISI di Barga, tutti per fare il punto della situazione as-
sieme ad Elio Satti, dirigente responsabile del settore scuola e edu-
cazione per la Regione Toscana, ente responsabile
dell’organizzazione del sistema educativo.
Tre i punti più sentiti come problematici nelle scuole della Valle,

spesso classificate come “scuole di montagna” quindi con proble-
matiche anche logistiche: la sicurezza e l’architettura delle strutture
scolastiche, i trasporti dedicati e la didattica, servizi spesso resi diffi-
coltosi dalla mancanza di fondi ma sostenuti dall’intento di “unire
le forze” e creare una rete di collaborazione per ottimizzare i servizi
e le offerte.
I pur piccoli comuni e istituti scolastici della nostra zona hanno

una grande forza, come sottolineato da Elio Satti, che, occupandosi
di tutta la regione, ha notato come la conferenza dell’istruzione della
Valle sia ben strutturata e quindi dotata di grandi potenzialità, so-
prattutto in momenti di ristrettezze in cui, sempre secondo Satti, non
bisogna piangersi addosso ma prendere atto della situazione e co-
struire a partire da quello che si ha.

Sono infatti 7183 gli allievi che frequentano le scuole di ogni or-
dine e grado, con 1100 persone impiegate nella scuola tra insegnati
e personale ATA, oltre ai 636 adulti che ciclicamente frequentano i
corsi formativi del Centro Territoriale Permanente; dunque una po-
polazione scolastica di tutto rispetto.
Ma il punto di vista di Elio Satti non si è concentrato sulle cifre,

quanto sul senso della scuola: è infatti l’istruzione scolastica che
forma gli individui del futuro, ed è quindi di primaria importanza –
anche secondo l’ente che rappresenta – investire in istruzione, tanto
che la Toscana ha lasciato invariata la previsione di bilancio per que-
sta voce, data l’attenzione che si vuole porre all’istruzione, all’edu-
cazione, alla formazione.
Con gli Stati Generali della Scuola, poi, si è voluto accorciare le

distanze tra Regione e territorio, creando situazioni di confronto, di
incontro e di scambio evitando campanilismi e isolamento in nome
di una collaborazione locale che non può che essere positiva per
tutti, e che in Valle del Serchio sta funzionando, anche da esempio
per altre realtà.

promossa Dalla commissione pari opportunità

La mostra “Partita alla pari”
BARGA – Un bando per partecipare alla mostra d’arte promossa dalla Com-
missione Pari Opportunità del Comune di Barga (scadenza sabato 6 no-
vembre). Il titolo della mostra è “Partita alla Pari” e si terrà a Barga dal 20
al 28 novembre, con l’intento di far conoscere la Commissione che sarà uffi-
cialmente presentata proprio in quei giorni. L’iniziativa si inserisce all’interno
della campagna del Fiocco Bianco mirata alla sensibilizzazione sulla violenza
alle donne e sottolinea gli obiettivi che avvalorano la Campagna stessa: sen-
sibilizzare la società sui temi relativi all’uguaglianza tra le parti; educare alla
non violenza e alla parità dei diritti. La mostra intende inoltre promuovere
ogni forma d’arte e incentivare la conoscenza e l’avvicinamento alla cultura
artistica contemporanea. Gli artisti selezionati avranno la possibilità di
esporre un’opera all’interno di uno spazio comunale.
L’esposizione è aperta ai creativi di tutte le espressioni artistiche, italiani

e stranieri residenti in Media Valle e Garfagnana, che abbiano raggiunto la
maggiore età il 31 dicembre del 2009. Possono partecipare uomini e donne.
I progetti dovranno esprimere il proprio personale concetto sul ruolo della
donna all’interno della società contemporanea e pervenire entro e non oltre
sabato 6 novembre 2010. Ogni artista dovrà inviare l’immagine dell’opera
che intenderà esporre. La selezione dei progetti sarà effettuata direttamente dal-
l’Organizzazione ed i risultati saranno resi noti tramite mail, direttamente agli
interessati. I lavori selezionati dovranno pervenire presso la Segreteria del Sin-
daco o presso l’Ufficio Cultura del Comune di Barga (via di Mezzo 45, 55051
Barga) entro e non oltre lunedì 15 novembre, per assecondare le tempistiche
di allestimento.
Per partecipare alle selezioni, è necessario compilare una domanda di par-

tecipazione e inviarla ad uno dei seguenti indirizzi mail: sindaco@comune-
dibarga.it; cultura@comunedibarga.it o tramite invio postale all’indirizzo:
Comune di Barga, via di Mezzo 45- 55051 Barga (LU) o consegna a mano
presso l’ufficio protocollo dell’Ente.
Maggiori informazioni si possono avere contattando direttamente la se-

greteria del sindaco o l’Ufficio Cultura del Comune, oppure scaricando il
bando e la domanda di partecipazione sul sito dell’ente all’indirizzo www.co-
mune.barga.lu.it.

BARGA – Ai primi di ottobre era a Barga con la propria famiglia il
sig. Anthony Moscardini proveniente dalla Scozia. Moscardini è il fi-
glio dell’indimenticabile Johnny, l’unico barghigiano che ha vestito
la maglia della Nazionale di calcio e che abitava a Falkirk in Scozia.
Il sig. Moscardini, durante la sua visita, ha avuto anche l’occasione

di salutare il primo cittadino di Barga, Marco Bonini, incontrato sul
sagrato del Duomo dove si stavano svolgendo le riprese del film Ame-
riqua.
Come il babbo è molto attaccato a Barga dove spesso ritorna e

dove in questa occasione ha portato tutta la sua famiglia.

A Barga il figlio di Johnny Moscardini

un appello Del comune
Combattiamo le discariche abusive
BARGA – “Sul nostro territorio comunale si verificano sempre più
spesso episodi di abbandono di rifiuti di ogni genere nei pressi di cas-
sonetti, specialmente quelli posti in zone meno frequentate e meno
abitate. Ultimamente poi c’è stato un vero e proprio “salto di qualità”
di certi individui che con grande volontà si prodigano a screditare
l’immagine del nostro territorio, realtà così importante nella nostra
Valle, fra l’altro meta preferita per le manifestazioni che promuove
Legambiente regionale.
Diciamo “salto di qualità” perché ci è stata segnalata dal Corpo Fo-

restale dello Stato una notevole quantità di eternit vicino ai cassonetti
tra la strada per Tiglio e la vecchia viabilità di Renaio. Abbiamo su-
bito attivato le procedure per la rimozione, fra l’altro con costi alti
per lo smaltimento. L’eternit infatti è un materiale molto pericoloso
per la salute, in particolare quando si rimuove e si frantuma. E non
è la prima volta che si verificano abbandoni di questo tipo.
Questi individui oltre che a procurare un danno ambientale, eco-

nomico e d’immagine al nostro comune, attentano anche alla salute
dei cittadini. Speriamo, crediamo, siamo convinti che i cittadini del
comune di Barga siano estranei a questi fatti e che questo tipo di ab-
bandono sia da imputare a persone che vengono da fuori comune.
Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i nostri citta-

dini perché ci aiutino a smascherare questi veri e propri malfattori,
vigilando e segnalando alle autorità competenti qualsiasi movimento
sospetto che ci possa permettere di risalire a chi commette queste
scorrettezze. La Polizia Municipale è stata incaricata ad una più at-
tenta sorveglianza del territorio, in particolare nelle zone più espo-
ste, e qualora trovasse gli autori di questi comportamenti scorretti
provvederà ad applicare le sanzioni del caso”.

BARGA – Torna in vendita l’ex mattatoio pubblico di proprietà del Comune
di Barga che si trova a Loppia. Prezzo a base d’asta: 200mila euro. L’offerta
dovrà pervenire al Comune di Barga entro il prossimo 11 novembre mentre
il giorno successivo, alle ore 10.00, presso la sede del Comune di Barga avrà
luogo l’asta pubblica (II Esperimento di gara) con il metodo delle offerte se-
grete in aumento (massimo rialzo sul prezzo a base d’asta). Interessante la de-
stinazione che potrà avere l’ex mattatoio: quella attuale dei locali è artigia-
nale ma, a seguito di parere espresso dall’area Assetto del Territorio, potranno
essere destinati, tra l’altro, a residenza e pubblici esercizi. Si aprono quindi
nuove prospettive per questo edificio non più utilizzato: il fabbricato, edificato
ex novo nel 1977, successivamente è stato oggetto di alcuni interventi di com-
pletamento funzionale e di interventi di manutenzione straordinaria; nel
1994 è stato dotato delle attrezzature a norma di legge per renderlo operativo.
Per tutte le informazioni del caso, per visionare la documentazione inerente

la gara è possibile rivolgersi all’Area Appalti - Contratti del Comune, Dott.ssa
Mariateresa Di Natale Tel. 0583/724728 – 724747 – nei giorni dal Lunedì
al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La documentazione necessaria per la
partecipazione all’asta è inoltre disponibile sul sito internet dell’Ente al se-
guente indirizzo: www.comune.barga.lu.it/servizi/gare.
Per informazioni tecniche e per eventuali sopralluoghi, rivolgersi presso

l’Area Lavori Pubblici al geometra Omero Togneri (Tel. 0583/710738).

Il Comune vende l’ex mattatoio
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PISA – Torniamo a parlare di un
evento religioso conclusosi a Pisa
il 19 settembre, quando sono
state riconsegnate le reliquie di
San Ranieri, il patrono della Dio-
cesi di Pisa, che nei giorni pre-
cedenti erano state in pellegri-
naggio nelle parrocchie del
Vicariato di Barga.
Quella che vi presentiamo è

un’immagine abbastanza inedita
e cioè la foto che riunisce tutte le
corali presenti sul territorio co-
munale e che nell’occasione
della riconsegna delle reliquie,
sotto la guida di Roberta Popo-
lani, hanno cantato sia nella Cat-
tedrale che nel Battistero di Pisa.
Roberta Popolani ha diretto set-

tanta coristi provenienti dalla co-
rale di Barga, dalla Schola Can-
torum di Fornaci, dalla corale di
San Pietro in Campo, dalla co-
rale della Pieve di Loppia e dalla

corale di Tiglio. Per tutti i can-
tori è stata una bellissima espe-
rienza che grazie a questa foto
fornitaci dal Coro di Tiglio fis-
siamo adesso sulla carta.

Parte dal 20 novembre la
nuova stagione di prosa del tea-
tro dei Differenti, nel segno del
buon nome della sua lunga tra-
dizione.
Grazie ad un’accurata pro-

grammazione - impostata come
da tradizione dall’Amministra-
zione Comunale di Barga e dalla
Fondazione Toscana Spettacolo
– l’ente regionale per la promo-
zione e la diffusione dello spet-
tacolo dal vivo – il palcoscenico
del teatro barghigiano nei pros-
simi quattro mesi offrirà al suo
pubblico nove spettacoli che
sono al medesimo tempo di gra-
devole intrattenimento e di con-
siderevole spessore culturale.
Rappresentazioni di alto li-

vello, tra le quali non mancano
grandi classici e novità del mo-
mento, assieme ad opere leg-
gere, ma sempre di qualità, a
proposte comiche d’autore, vi-
vaci ed esilaranti, e a scanzonate
riflessioni sull’attualità, per
un’offerta complessiva varia ed
interessante.
Il poliedrico Rocco Papaleo

impegnato in quattro atti unici
di Eduardo De Filippo
EDUARDO PIÙ UNICO CHE
RARO in scena sabato 20 no-
vembre inaugura la stagione, al-
l’insegna della tradizione tea-
trale italiana; a seguire il trio
Giuseppe Pambieri, Lia Tanzi e
Giancarlo Zanetti che si cimenta
con uno dei testi più brillanti del
maestro della commedia sofisti-
cata americana, Neil Simon con
CENA A SORPRESA, sabato 27
novembre, dove ironia e pas-
sione convivono e provocano un
alternarsi di risate e riflessioni. E
poi Gene Gnocchi, nel suo ul-
timo lavoro, COSE CHE MI
SONO CAPITATE A MIA INSA-

PUTA, divertentissimo e come
sempre surreale, sabato 18 di-
cembre (un bel regalo di Na-
tale!). L’anno nuovo vede il ri-
torno al Differenti di uno degli
autori più amati dal pubblico,
Carlo Goldoni, con una delle sue
opere più note, IL BUGIARDO,
proposta da Marcello Bartoli e
Dario Cantarelli, sabato 15 gen-
naio; quindi Francesca Reggiani
con Rodolfo Laganà e Francesco
Pannofino nel divertente e ci-
nico LADRO DI RAZZA, com-
media tragico-comica ispirata
alla grande tradizione del ci-
nema neorealista, nella quale
momenti di trascinante comicità
si alternano a parentesi di rifles-
sione e commozione, domenica
30 gennaio. A seguire i giovanis-
simi del Teatro dell’Elce con lo
spettacolo dal sapore un po’ no-
stalgico BARBIERI, che sarà pre-
ceduto da un’indagine ‘artistica’
presso le antiche barberie del
territorio, sabato 12 febbraio; e

ancora, venerdì 25 febbraio, il
poliedrico e instancabile Leo-
nardo Manera in ITALIAN BE-
AUTY, una scanzonata riflessione
sui mostri che vediamo tutti i
giorni per strada, in televisione,
nei reality e in politica, sul web;
mentre il primattore Sandro
Lombardi, giovedì 10 marzo, è il
protagonista dei testoriani PRO-
MESSI SPOSI ALLA PROVA. E
per un finale di stagione col
botto arrivano Ugo Dighero con
la Banda Osiris nel terribilmente
divertente ITALIANI, ITALIENI,
ITALIOTI di Michele Serra, mo-
nologhi, canzoni, rime, ballate
che, con humour sottile, rac-
contano, irridono, svelano, sot-
tolineano la faccia ipocrita e ar-
rogante dell’Italia, domenica 20
marzo.
Per maggiori informazioni:

Ufficio Cultura via di Mezzo 45,
Barga - tel. 0583 724791 – 0583
724770 fax 0583 723745 – cul-
tura@comunedibarga.it

Al via la stagione di prosa
FORNACI – È sbarcata anche a Fornaci “L’arca
dell’alleanza, ovvero il ritorno della nave dei Folli”,
lo spettacolo portato in scena dalla compagnia tea-
trale Papalagi - formata dagli utenti del centro di
salute mentale, da operatori e cittadini - in mezza
Italia, che sabato 9 ottobre è stato rappresentato
anche al Cinema Teatro Smi di Viale Cesare Batti-
sti.
Come in un opera satirica del Cinquecento (la

Nave dei Folli, appunto) si immaginava che tutti i
pazzi potessero essere imbarcati su di una nave ed
allontanati, così ne “il Ritorno” ci si chiede cosa ac-

cadrebbe se i folli allontanati dalla società tornas-
sero, indagando sulla mente umana e su quella
componente di follia che ognuno di noi reca in se,
cercando di ristabilire con i malati mentali un’al-
leanza, un sentimento di solidarietà.
E la Solidarietà, durante la serata, è stata anche

rappresentata dalla presentazione del progetto che
AMOA - Oculisti per l’Africa e Amatafrica stanno
portando avanti in alcune nazioni africane, con
l’intento, in particolare, di raccogliere fondi per
l’acquisto di una mola per lenti da vista per la mis-
sione di M’Bour in Senegal, e per sensibilizzare for-
nacini e non verso l’impegno che le due onlus
che stanno portando avanti in Rwanda.
A parlare del progetto una video proiezione e

poi gli interventi di Michele Foli per AMOA e di
Carlo Miotti per Amatafrica, seguiti poi dalla pre-
sentazione delle spettacolo descritto dal dottor
Mario Betti, psichiatra e “anima”, assieme al regi-
sta e arte terapeuta Satiamo Hernadez del “Ri-
torno della Nave dei Folli”, uno spettacolo intenso
e energico che con ironia e forza dissipa ogni dub-
bio. È vero, ognuno di noi ha un poco di follia den-
tro di se e non è troppo diversa da quella definita
“clinica”.

serata di teatro e beneficienza al cinema smi

La nave dei folli in scena a Fornaci

Il concerto delle corali barghigiane
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Tutto pronto per l’esercitazione europea di protezione civile
FORNACI – Nello scorso mese di ottobre si è s volto in provincia di
Lucca il sopralluogo degli osservatori delle cinque nazioni europee
che prenderanno parte con i propri uomini e mezzi all’esercitazione
di protezione civile EU Terex 2010 (Tuscany Earthquake Relif Exer-
cise) che si terrà nelle provincie di Massa e di Lucca, con particolare
riferimento alla Valle del Serchio, dal 24 al 28 novembre.
L’esercitazione, di notevole valenza perché servirà per studiare ed

allestire un piano di protezione civile in caso di terremoto che do-
vrà divenire di riferimento per tutta Italia, vedrà la partecipazione al
“Core Group” (gruppo dei soccorsi) di 200 soccorritori con esperti
e moduli, provenienti dalle Protezioni Civili di Francia, Slovenia,
Croazia, Austria e Federazione Russa.
Così in Valle del Serchio sono giunti, per visionare le principali

aree che saranno interessate dall’esercitazione, tecnici e responsabili
della Protezione Civile di queste nazioni, che hanno visitato in par-
ticolare le “working area”, le aree prescelte per la simulazione di ri-
cerca e recupero di superstiti sotto le macerie, di Sillano, Campor-
giano e Fornaci di Barga, oltre al punto avanzato di ammassamento
dei soccorsi che sarà allestito presso gli impianti sportivi di Castel-
nuovo.
Il sopralluogo si è aperto a Fornaci di Barga dove la working area

sarà allestita presso l’ex scuola materna. Già previsto da tempo in
quanto considerata a rischio sismico, entro il 15 novembre prossimo
ci sarà l’abbattimento della scuola che verrà fatta implodere con spe-
ciali cariche esplosive. Sotto le macerie troveranno posto gli opera-
tori che dovranno simulare i superstiti da ricercare e recuperare.
Stesso discorso per le altre aree di lavoro di Sillano e di Casciana di
Camporgiano dove saranno ugualmente abbattute delle ex scuole pe-
ricolanti. Ad accompagnare nella visita i tecnici delle Protezioni Ci-
vile dei paesi europei, il referente per EU Terex 2010 del Diparti-
mento di Protezione Civile, Piero Moscardini, insieme all’ing.
Fabrizio Curso, direttore dell’ufficio emergenze, insieme ad altri tec-
nici e funzionari. A fare gli onori di casa per il Comune di Barga, ol-
tre al sindaco Marco Bonini, l’assessore alla Protezione Civile Pietro

INCIVILI hANNO ABBANDONATO AN ChE DEL PERICOLOSO ETERNIT

Cassonetti come discariche
BARGA – Cassonetti come discariche, anche di rifiuti pericolosi. C’è
davvero da sperare che l’Amministrazione Comunale metta in can-
tiere al più presto il piano per incrementare la raccolta “porta a
porta” dei rifiuti ed elimini così, come già annunciato, l’80% dei cas-
sonetti presenti sul territorio comunale di Barga. Già perché così si
eliminerebbe almeno in parte un problema ormai sempre più fre-
quente e di cui parliamo da diverse settimane relativo alle discariche
a cielo aperto in cui spesso cittadini maleducati trasformano le aree
ecologiche di raccolta dove si trovano i cassonetti. Stavolta fuori dai
raccoglitori dei rifiuti sono stati lasciati addirittura dei fogli di eter-
nit, peraltro danneggiati e quindi ancor più pericolosi. L’eternit è pe-
ricoloso perché contiene l’amianto che è sostanza altamente cance-
rogena. Ignoti li hanno depositati presso l’area ecologica che si trova
al bivio della vecchia strada di Renaio, lungo la provinciale che da
Barga conduce a Pegnana e nella montagna di Barga (una delle aree
ecologiche dove spesso si trovano ammassati rifiuti di ogni genere
dato che si trova in zona non popolata e quindi priva di testimoni).
E adesso per rimediare a questo atto ci vorrà l’intervento del Co-
mune che dovrà far intervenire un’azienda specializzata con un no-
tevole aggravio di soldi.
Forse proprio per questo al bivio di Renaio qualcuno ha pensato

di far da sé e di lasciare all’Amministrazione Comunale l’oneroso
compito di disfarsi di questo materiale pericoloso.
C’è da augurarsi che il Comune possa almeno risalire a chi ha la-

sciato questi rifiuti pericolosi anche perché i proprietari degli im-
mobili con eternit sono tenuti alla segnalazione all’ASL (articolo 12
della legge 257/1992, comma 5), che provvede ad un censimento dei
siti con presenza di amianto e valuta la pericolosità del sito.
Comunque sia, dopo

questo ultimo caso, c’è da
registrare anche l’appello
stesso dell’Amministrazione
Comunale con un invito a
non trasformare i cassonetti
in discariche che viene dal
sindacoMarco Bonini e dal-
l’assessore all’ambiente,
Giorgio Salvateci e che pub-
blichiamo a pagina 2 di
questo giornale.

IL fONDATORE LASCIA LA GUIDA DELL’AzIENDA
Novità alla Diversi Impianti srl
FORNACI –Dopo 35 anni di onorata e
intensa attività il prossimo 30 novembre
il caro amico Leonello Diversi lascia la
guida della Diversi Impianti srl, rispet-
tabilissima e molto conosciuta azienda
di termoidraulica con sede a Fornaci,
ma che opera su tutto il territorio della
Valle del Serchio.
Leonello è stato il fondatore del-

l’azienda aperta a Fornaci nel 1975 e
nel corso degli anni è riuscito non solo ad ampliarla, ma anche a ren-
derla una delle realtà del settore più affermate e stimate su tutto il
territorio.
Lascia la guida dell’azienda e l’attività sul campo, ma rimarrà al-

l’interno della società come consigliere e consulente. Al suo posto su-
bentrerà come presidente del consiglio di amministrazione Renato
Barsotti che in questi anni è stato valido braccio destro di Diversi. A
lui si affiancherà quale esperto collaboratore, Francesco Saisi.
“Lascio l’azienda in buone mani – ha voluto commentare Leo-

nello – e per questo rivolgo a tutta la clientela l’invito a rinnovare e
mantenere la fiducia verso la Diversi Impianti srl che continuerà ad
operare con il solito impegno e la solita affidabilità”.
Nell’occasione Leonello rivolge a tutto il personale della ditta, ai

fornitori ed ai collaboratori, ma soprattutto alla clientela, il proprio
affettuoso saluto. Da parte nostra non possiamo che salutare e rin-
graziare Leonello per aver lavorato sempre con grande competenza,
serietà ed affidabilità e per aver contribuito in questi anni allo svi-
luppo economico del nostro territorio.

CON LA NUOVA COMMEDIA “DONNE DI CUORI”

Nuovo successo per i Mercantidarte
FORNACI – Successo per la
nuova fatica teatrale della com-
pagnia teatrale Mercantidarte di
Fornaci che sabato 23 ottobre ha
presentato a Fornaci, presso il
teatro Giovanni Pascoli, la com-
media “Donne di cuori”.
La sceneggiatura dello spetta-

colo della compagnia di teatro
amatoriale fornacina è libera-
mente tratto da “Donne sull’orlo
di una crisi di nervi” di Patrizia
Billa.
Una commedia vivace e vi-

brante in cui si snoda la storia di

un gruppo di amiche, ognuna
con i propri problemi familiari,
la loro voglia di trasgredire di
evadere e divertirsi. Il simpatico
equivoco che si crea porta al-
l’inevitabile epilogo, alla condi-
visione e al riconoscimento della
loro condizione di donne.
Il nuovo lavoro del Mercanti-

darte sarà replicato ancora nelle
date del 21 e 27 novembre ed il
4 dicembre sempre presso il tea-
tro Pascoli e con inizio alle 21,15.
Per maggiori informazioni:

www.mercantidarte.it

Revocata l’ordinanza sulle polveri sottili
FORNACI – E’ stata revocata l’ordinanza relativa al superamento dei li-
miti di legge delle polveri sottili rilevati nella zona di Piazzale Del frate a For-
naci di Barga. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente, Giorgio Salvateci.
Il provvedimento era stato deciso nel marzo 2010 a seguito dei rilevamenti

sulle polveri sottili effettuati nel mese di febbraio dalla Provincia di Lucca e
contemporaneamente era stata avviata la campagna di monitoraggio per te-
nere sotto controllo i valori.
La decisione di revocare l’ordinanza è stata presa dopo la valutazione dei

nuovi dati degli ultimi monitoraggi effettuati dall’Arpat nella zona di Piaz-
zale Del Frate, dalla quale non sono emerse particolari criticità, né supera-
menti dei limiti di legge.
L’ultima campagna di monitoraggio risale al luglio 2010. Dai dati for-

niti dal laboratorio mobile non solo non sono stati rilevati problemi per i li-
velli delle polveri sottili, ma anche per gli altri inquinanti monitorati.
“I dati sono confortanti – spiega l’assessore Salvateci – ma come Ammi-

nistrazione Comunale abbiamo in programma lo stesso ulteriori campagne di
monitoraggio della qualità dell’aria che vogliamo effettuate in diversi periodi
dell’anno per avere così una maggiore rappresentatività dei dati”.
Nell’ottica di tutelare la salute degli abitanti del territorio comunale il sin-

daco, nel revocare l’ordinanza, invita comunque tutti, nel rispetto della qua-
lità dell’aria, ad adottare comportamenti virtuosi come ad esempio limitare
l’uso dei veicoli a motore (auto, motocicli etc), privilegiare l’utilizzo dei mezzi
pubblici e mezzi non inquinanti, ridurre l’accensione di fuochi all’aperto di
scarti agricoli, legnami di ogni tipo, prodotti da potature e biomasse.

Onesti che fin dai preliminari ha reso protagonista di questa grande
esercitazione europea l’Amministrazione Comunale di Barga. “Non
potevamo non dare il nostro massimo appoggio a questa opera-
zione che servirà a testare i piani di protezione civile di tutta la Pro-
vincia ed a colmare eventuali lacune organizzative e di risposta –
hanno commentato Bonini e Onesti – la nostra è un’area a rischio
sismico e quindi è bene essere adeguatamente preparati a tutte le
evenienze possibili.” Intanto, come ha spiegato Onesti, l’Ammini-
strazione Comunale sta approfittando dell’esercitazione del prossimo
novembre per aggiornare e verificare il piano di protezione civile co-
munale, realizzato cinque anni fa: “stiamo in particolare facendo una
verifica di quelle che sono le aree che servirebbero all’ammassa-
mento dei superstiti in caso di sisma, ma anche le aree dove po-
trebbero essere realizzati i campi di accoglienza.
Tra le novità che inseriremo nel piano, la creazione di un punto

avanzato di raccolta di informazioni a Fornaci di Barga, presso l’ex
consiglio di frazione che presto sarà debitamente attrezzato”. Per
quanto riguarda la prossima esercitazione, a breve l’Amministra-
zione Comunale incontrerà anche la popolazione delle zone che sa-
ranno interessate dall’operazione per fornire tutte le informazioni
del caso.
Nel comune di Barga oltre alla working area di Fornaci, potrebbe

anche avvenire la simulazione nel centro abitato e qui ci sarà anche
l’evacuazione simultanea di tutte le scuole nella giornata del 25 no-
vembre. Come ha reso inoltre noto l’assessore Onesti, nella working
area presso l’ex scuola materna di Fornaci avverrà l’abbattimento
della struttura secondo un progetto studiato da un luminare della
materia, il prof. Adolfo Bacci. In quella occasione verranno anche ef-
fettuati alcuni rilievi utili a studiare gli effetti di un crollo in un edi-
ficio di cemento armato come appunto è quello della ex scuola ma-
terna. Realizzata circa trent’anni fa i lavori non furono purtroppo
eseguiti a regola d’arte e la struttura non risponde più ai requisiti di
sicurezza.
Per preparare anche i più giovani, inoltre, il 27 ottobre scorso il

referente Piero Moscardini ha incontrato gli allievi dell’ISI di Barga,
per illustrare l’esercitazione, per ricordare loro le norme compor-
tamentali da seguire nelle scuole in caso di forte sisma e per prepa-
rali all’esercitazione di evacuazione che interesserà tutte le scuole di
ordine e grado della zona.
Per una maggiore documentazione sulla storicità sismica della

Valle del Serchio, Moscardini ha proposto ai ragazzi delle scuole di
Barga di formare un gruppo di ricerca che approfondisse la storia del
territorio dal punto di vista sismico, partendo dal terremoto di-
struttivo che colpì la Garfagnana nel 1920, passando all’esercitazione,
la prima del genere, che in Garfagnana si verificò nel 1985 ordinata
dall’allora ministro Zamberletti, per arrivare ad un esame della re-
altà attuale del territorio ed ai rischi che questa area correrebbe caso
di forte sisma.
All’incontro era presente anche l’assessore alla protezione civile

del comune di Barga, Piero Onesti che ha voluto sottolineare l’im-
portanza di una informazione puntuale dei giovani sui comporta-
menti e sulle norme da seguire in caso di calamità naturali.

Un'immagine dei danni provocati a Barga dal terremoto del 1920

l’amianto abbandonato presso
il bivio per la via vecchia di renaio
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BARGA –Dopo le televisioni arrivate a Barga a fine settembre per di-
rette televisive e lunghe registrazioni, il 12 ottobre scorso una nuova
troupe ha visitato la cittadina, Lucca e la Media Valle del Serchio per
raccontare storia, tradizioni, gastronomia.
Si tratta, in questo caso, della storica trasmissione Sereno Variabile,

in onda su Rai Due da più di trent'anni sotto la conduzione di
Osvaldo Bevilacqua.
Sotto la guida del notissimo giornalista, per quanto riguarda il fo-

cus sulla Valle, sono state effettuate delle riprese in esterna presso Ca-
stelvecchio Pascoli, in centro storico e poi a Castelnuovo e Coreglia,
per concludere poi le registrazioni sul sagrato del Duomo, dove si è
esibito il gruppo folclorico La Muffrina.
Il servizio girato a Barga e dintorni è andato poi in onda durante

la puntata di Sereno Variabile sabato 23 ottobre.

BARGA – Sono stati abbattuti gli alberi del Piangrande che faranno
posto alle piazzole di scambio del traffico in via Funai; operazione
che porterà al ripristino del doppio senso di circolazione lungo via
Funai ed anche lungo viale Puccini che da diversi anni erano dive-
nuti a senso unico dopo la decisione dell’Amministrazione Comu-
nale di limitare i rischi di circolazione su una strada stretta e ritenuta
pericolosa qual è appunto questa strada.
Fin dalla campagna elettorale il sindaco Marco Bonini aveva ri-

badito l’impegno a ripristinare il doppio senso di circolazione, tanto
invocato dagli abitanti del Piangrande, andando a sopperire al pro-
blema del traffico creando delle piazzole di scambio che rendessero
comunque fruibile la strada e non impedissero lo scambio dei mezzi.
La cooperativa La Montana, che ha vinto l’appalto dei lavori, alla

metà di ottobre ha proceduto a togliere 8 alberi dai due filari di ti-
gli che costeggiano la strada fin dalla sua realizzazione oltre un se-
colo fa. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la creazione delle
piazzole e verrà posta la nuova segnaletica.
Presto, dunque, doppio senso di circolazione sia su via Funai che

su viale Puccini, ma non tutti sono contenti. Già quando la notizia
venne fuori, alcuni mesi orsono, alcuni cittadini protestarono per il
taglio delle piante ed affermarono, anche sul nostro sito internet, che
togliere il senso unico sarebbe stato un errore. Ai posteri la sentenza
su chi avesse ragione.
Comunque sia l’operazione porterà anche, a sua conclusione

(ma per questa tranche mancano ancora i soldi), ad attrezzare viale
Puccini con la creazione di un percorso salute e di un marciapiedi
per i numerosi pedoni che utilizzano la strada. Una novità questa si-
curamente positiva.

tagliati gli alberi in piangrande

Senso unico addio

Fiori d’arancio
Daniele Orsucci, nato a

Barga il 7 febbraio 1983 e re-
sidente a Barga e Alessia Pie-
rotti, nata a Barga il 23 feb-
braio 1983 e residente a Bagni
di Lucca, si sono uniti in ma-
trimonio il 5 agosto u.s.
A loro giungano gli auguri

di tanta felicità della nostra re-
dazione.

Il 4 settembre scorso si sono
uniti in matrimonio Paolo
Marzi, nato a Barga il 2 set-
tembre del 1971 e Jessica Ma-
delaine Robles Osses, nata in
Cile il 6 dicembre 1978, en-
trambi residenti a Barga.
Ai due sposini i migliori au-

guri di tanta felicità assieme.

BARGA – Sono state tante le attività portate avanti in questo 2010 dal
Gruppo Alpini di Barga, una realtà bene inserita nel territorio bar-
ghigiano dove sta svolgendo un importante opera di volontariato.
Tanti gli impegni del gruppo, a cominciare dai raduni estivi orga-
nizzati dai gruppi della Garfagnana e le riunioni mensili per pro-
grammare la loro attività.
Il 4 luglio, su invito dell’Amministrazione Comunale, il gruppo era
ufficialmente presente alla inaugurazione del “Parco del sistema
storico-ambientale di Barga Castello” e al successivo concerto di
Barga Jazz e Opera Barga effettuato nell’anfiteatro stesso.
Anche quest’anno, l’ultimo sabato di luglio, ha avuto luogo la tra-
dizionale “Festa del Lago Santo con gli Alpini” organizzata dai co-
muni interessati, dall’ASBUC di Barga e dall’Ente Parco del Fri-
gnano. Erano presenti alcuni sindaci e numerosi alpini dei due
versanti appenninici che dopo la messa officiata da Don Stefano Se-
rafini hanno fraternizzato con brindisi, musica e canti. Il 5 agosto, ri-

il sodalizio sempre più impegnato nella vita della comunità

UN ANNO INTENSO PER IL GRUPPO ALPINI

Nella foto di Angelo Pellegrini, mons. Stefano Serafini, i componenti
del gruppo Alpini di Barga luigi Salotti (capogruppo) e Antonio Nardini
con lo scultore leo gonnella davanti alla statua di San Cristoforo
realizzata da quest’ultimo e posta presso la chiesina delle Palmente

correndo la festa di Santa Maria della Neve, titolare della chiesina
delle Palmente, il proposto Mons. Serafini ha celebrato la messa nel
vecchio oratorio alla presenza delle autorità locali, dei dirigenti
della Sezione Alpini PI-LU-LI e di tante penne nere.
Nell’occasione è stata scoperta all’interno una targa in pietra alla me-
moria dei Caduti Alpini offerta dal maestro Gualtiero Pia, nostro as-
sociato, fratello del Capitano Iacopo Renzo, caduto tragicamente nel
maggio del 1945. Successivamente, dopo una pioggia torrenziale, è
stata inaugurata e benedetta all’esterno dell’oratorio una statua in
pietra di San Cristoforo patrono di Barga opera e dono dell’associato
Leo Gonnella che già alcuni anni fa aveva donato l’immagine del cap-
pello alpino scolpito in pietra, posta sulla facciata della chiesina
stessa. Durante la cerimonia religiosa si è esibita, con apprezzabile
sensibilità, la corale parrocchiale femminile del Duomo di Barga, di-
retta magistralmente da Roberta Popolani. La giornata si è conclusa
con una affollata cena sociale in un ristorante cittadino.
Il 26 settembre, presso la chiesa di Pedona, è stata celebrata la festa
di San Maurizio patrono degli Alpini con la quale è iniziata una gior-
nata densa di avvenimenti ai quali hanno preso parte il Sindaco di
Barga, il Presidente della Comunità Montana della Media Valle del
Serchio ed altre autorità. All’altare, impreziosito dall’immagine del
santo, un’opera secentesca del noto pittore barghigiano Baccio
Ciarpi, Don Antonio Pieraccini ha celebrato la messa alla presenza
anche di numerosi alpini e dei loro familiari. Successivamente è stato
benedetto il ponte che a Loppia valica il torrente Loppora all’inizio
della via di Solco, opera recentemente restaurata a cura delle mae-
stranze della Comunità Montana della Media Valle. Dopo il pranzo
consumato in Filecchio, ricorrendo il cinquantenario della morte del
Canonico Enrico Marcucci, presenti autorità e popolazione, gli alpini
hanno scoperto nel prato antistante la chiesa del Sacro Cuore di
Barga la statua bronzea del Redentore, dono della famiglia di un al-
pino, messa in opera dagli alpini stessi.
Il 30 settembre, giornata conclusiva delle manifestazioni “Puliamo il
mondo e Bio-Day” avvenuta in Barga Castello, il Gruppo Alpini è
stato incaricato di guidare, unitamente agli insegnanti ed ai volon-
tari del nucleo di Protezione Civile dell’A.N.C., gli scolari presenti e
sorvegliare il buon andamento della manifestazione stessa.
Gli alpini del gruppo hanno contribuito con volitivo impegno alla
realizzazione dei nuovi impianti sportivi scolastici presso la tenuta di
Villa Gherardi, loro affidata, e hanno provveduto anche alla se-
menta dei prati e alla loro cura per tutta l’estate.
Ultimo, ma non per importanza, l’impegno che ormai va avanti da
dieci anni: gli alpini in congedo che fanno parte della sezione “amici
della scuola”, in accordo con l’assessore alla scuola e i dirigenti sco-
lastici, si sono resi disponibili per il servizio di sorveglianza giorna-
liero presso le scuole elementari, medie e superiori del capoluogo e
settimanalmente presso le elementari di Fornaci.

con “sereno variabile”
Barga ancora in televisione

LUCCA – Con l'adozione di due apposite deliberazioni il Direttore
Generale, ing. Oreste Tavanti, ha provveduto ad attivare la procedura
per l'individuazione dei due responsabili che ricopriranno due im-
portanti attività del Presidio Ospedaliero della Valle del Serchio, car-
diologia e ginecologia.
La norma prevede l’emanazione di appositi bandi da pubblicare

anche sulla Gazzetta Ufficiale da parte dell’Estav per consentire agli
interessati di inoltrare le relative domande nei termini previsti. La
Commissione appositamente costituita e presieduta dal Direttore Sa-
nitario dopo aver preliminarmente provveduto all’ammissione dei
candidati, procederà ad un colloquio che permetterà di far emer-
gere le valenze tecniche e gestionali.
Il verbale dei lavori della Commissione sarà poi sottoposto al Di-

rettore Generale che provvederà ad individuare il candidato più ido-
neo per ciascuna delle due selezioni.
Con queste nomine si darà continuità a due attività di primaria im-

portanza per i cittadini della Valle del Serchio.

carDiologia e ginecologia Della Valle Del serchio
Selezioni per la nomina dei nuovi primari
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festa nel borgo della poesia
Tanta gente a Castelvecchio per far festa al Poeta

CASTELVECCHIO – Si è svolta nella consueta
cornice del bel giardino di Casa Pascoli la Festa nel
Borgo della Poesia, come ogni anno organizzata da
Fondazione Pascoli, Misericordia, Donatori di Ca-
stelvecchio Pascoli e altri importanti sponsor per ri-
cordare l’arrivo del Poeta sul Colle di Caprona, nel
lontano 1895.
Come ogni anno in autunno, la festa si è arti-

colata attorno alla rievocazione degli antichi me-
stieri, alla promozione e vendita dei prodotti tipici
e a un lauto banchetto itinerante a base di insaccati
e pane casereccio, polenta dolce con ricotta e ossi
di maiale, castagnaccio, befanini e vino novello, se-
guiti poi dalle mondine andate a ruba e dai balli
della Muffrina.
Ma quest’anno più che mai il tema della festa è

stato dedicato al castagno e ai suoi frutti, che in-
cantarono Giovanni Pascoli – arrivato da una terra,
la Romagna, dove il castagno era quasi sconosciuto
– che, pochi mesi dopo il suo arrivo in Media Valle,
con il poema in latino “Castanea” vinse un premio
letterario, tanta fu la sua fascinazione verso l’“Al-
bero del Pane”.
A parlare dell’importanza del Castagno, una

bella mostra allestita presso la foresteria di Casa Pa-
scoli, con numerosi scritti autografi del poeta e og-
getti di uso comune proposti dal Museo del Ca-
stagno di Colognora e l’incontro “Il castagno fra
tradizione e modernità”, con relatori Pietro Luigi
Biagioni, esperto di tradizioni popolari e Ivo Poli,
Presidente dell’Associazione Nazionale “Città del
castagno”.

Il primo ha tracciato un’identità storica del ca-
stagno, la sua funzione “sociale” che univa comu-
nità intere dal momento della raccolta, all’essic-
cazione, alla pulitura e alla macinatura del prezioso
frutto, che non era certo l’unico prodotto rica-
vato dal castagno. Come anche Giovanni Pascoli
narra nei suoi scritti, ogni parte della pianta era uti-
lizzata nella povera vita dei contadini: le foglie per
il letto del bestiame, i rami più grossi per i pali
della vigna, la pula per riavviare i fuochi del me-
tato, i ciocchi per creare calore sotto i graticci…
L’incontro è proseguito poi con le parole di

Ivo Poli, che ha invece parlato degli usi e delle pro-
blematiche della castanicoltura oggi, con le insi-
diose malattie moderne, con lo stress che le logi-
che di mercato causano alle piante, con i
disciplinari e l’impegno che gli enti hanno ema-
nato per rimediare ai danni creati alle belle selve
di castagno nei decenni scorsi, quando l’Albero del
Pane ha perso il rispetto che gli era stato sempre
tributato nei secoli. Il tutto accompagnato dalla
voce di Piero Nannini, che ha letto la traduzione di
alcuni tratti salienti del poema Castanea.
A seguire, una bellissima novità nel giardino di

Casa Pascoli, con l’esibizione - la seconda in asso-
luto - della neonata Orchestra Sinfonica Giovanile
della Media Valle e Garfagnana, una realtà com-
posta da cinquanta musicisti al di sotto dei venti-
cinque anni, che, diretti dal maestro Arduino Got-
tardo, hanno accompagnato Piero Nannini nella
narrazione della favola in musica del compositore
lucchese Francesco Cipriano.

LA CENTRALE SORGERà NEL TERRITORIO DI MONTEBONO

Dalla Corsonna acqua per produrre energia
MONTEBONO – Un impianto
idroelettrico lungo il torrente
Corsonna. I lavori per la costru-
zione di questa centrale privata
che utilizzerà l’acqua del tor-
rente per produrre energia elet-
trica, sono iniziati nel maggio
scorso e sono ormai a buon
punto tanto che i tecnici sperano
di inaugurare l’impianto per i
primi del 2011.
Di questo progetto si è co-

minciato a parlare nelle setti-
mane scorse quando alcuni cit-
tadini della zona, gridando allo
scempio ambientale, hanno se-
gnalato la presenza del cantiere
che si trova in località Monte-
bono, nel cuore della montagna
barghigiana, in una delle aree
più verdi del territorio, preoccu-
pati del progredire dei lavori con
la realizzazione di alcuni manu-
fatti in cemento armato.
La protesta della gente ha

fatto uscire anche sulla stampa
provinciale diversi articoli dedi-
cati alla nuova centrale idroelet-
trica che sorgerà sul Corsonna,
ma alla fine il risultato è stato
che l’intera operazione vede
tutte le necessarie autorizzazioni
e concessioni da parte degli enti
preposti e che alla fine dei la-
vori, assicurano i professionisti
che stanno seguendo l’opera-
zione, l’impatto ambientale sarà
ridotto all’osso. Ci sarà anche un
guadagno per il Comune, come
confermato dal sindaco Marco
Bonini, che ha reso noto che con
la società che sta eseguendo la
centrale, la COREMA srl con
sede a Barga, composta anche da
alcuni investitori privati della
Valle del Serchio, verrà stipulata
una convenzione nella quale sarà
previsto che una percentuale dei
ricavi venga girata all’Ammini-
strazione Comunale.
L’impianto che viene realiz-

zato nel territorio montano di
Barga è un progetto non da
poco, con tre cantieri aperti, che

A CASTELVECCHIO RIAPERTO IL BAR GHINI
CASTELVECCHIO – Sabato 23 Ottobre, dopo alcuni mesi di chiu-
sura, ha riaperto, alla presenza delle autorità, lo storico Bar Ghini di
Castelvecchio con una nuova gestione.
Ad accollarsi l’onere e l’onore sono dei giovani (si far per dire)

barghigiani: Marco Biagioni e Manuela Giovannetti, con l’aiuto
part-time della sorella Loredana. Nuovo anche il nome, e non poteva
essere più appropriato visto il luogo di Pascoliana memoria: “Bar Rio
dell’Orso”.
Oltre ad essere il luogo ideale per le consuete colazioni, c’è anche

la possibilità, per chi lavora lontano da casa, di pranzare con piatti
caldi; attigua al bar c’è inoltre una sala giochi, con intrattenimenti
vari e biliardino.
I gestori comunicano che l’orario d’apertura di massima va dalle

6 e 30 a mezzanotte, quindi il locale rimarrà a disposizione anche per
gli appassionati delle carte e per quanti amano trascorrere la serata
fuori in compagnia degli amici.
Il bar è l’unico punto di ritrovo del paese, per questo tutti deb-

bono incoraggiare i neo-gestori insieme a i nostri auguri sinceri, certi
che sapranno sicuramente fare meglio dell’ultima sfortunata ge-
stione.

Neolaureata Ilenia Tonini
FILECCHIO – Tante congratu-
lazioni alla carissima Ilenia To-
nini di Filecchio, che lo scorso 14
ottobre si è brillantemente lau-
reata presso la Facoltà di Econo-
mia dell’ Università degli Studi
di Pisa. Ilenia ha discusso una
tesi dal titolo “Il referenziamento
dei nuovi prodotti nel canale
della grande distribuzione”, pre-
parata sotto la guida del profes-
sor Alessandro Gandolfo, ripor-
tando la massima valutazione di
110 e lode.
Alla neo dottoressa, ai genitori Lorenzo e Stefania e ai familiari

tutti vanno le felicitazioni da parte della nostra redazione per il rag-
giungimento di questo importante traguardo.

La mondinata della Befana

PEGNANA – Con la prima spolverata di neve sull’Alpe, è tornata an-
che la Befana, che domenica 17 ottobre ha accolto tutti quanti
presso la sua casina a Pegnana, sulla montagna barghigiana. Come
sempre all’inizio della stagione delle castagne, i membri dell’asso-
ciazione “Perché la tradizione ritorni - La Befana” hanno fatto si che
l’area della casina fosse più che mai accogliente per grandi e piccini.
Necci, dolci casalinghi, mondine a volontà e vin brulè hanno deli-
ziato tutti, mentre i bambini sono stati ricevuti dalla paziente vec-
china che ha annotato i desideri e valutato i meriti in vista dell’epi-
fania, quando consegnerà doni o carbone.

costerà alla fine circa 2 milioni di
euro, tutti frutto di investimenti
privati e che renderà circa 2 mi-
lioni e mezzo di Kilowatt di ener-
gia all’anno: circa 450 mila euro
lordi.
Secondo quanto reso noto da-

gli stessi tecnici questa sarà la
prima centrale della regione ad
essere realizzata utilizzando tec-
niche e infrastrutture all’avan-
guardia che permettono di sal-
vaguardare la flora, ma
soprattutto la fauna ittica ed an-
che di non intaccare l’ecosistema
locale. Il tutto producendo ener-
gia pulita.
Tra le soluzioni previste dal

nuovo impianto una integra-
zione delle briglie già esistenti
da trent’anni lungo il torrente,
ma che fino ad ora impedivano
la completa risalita del corso da
parte dei pesci. Verranno così in-

stallate opere di presa uniche in
Toscana. A differenza delle altre
griglie con questa funzione la
“coanda” che verrà installata sul
Corsonna impedirà l’ingresso
dei pesci, ma anche di microor-
ganismi, fogliame ed altri og-
getti. E’ poi prevista la risagoma-
tura ed il ripristino dei luoghi, il
reinserimento della flora e la
piantumazione degli alberi ta-
gliati ed anche laddove sono stati
realizzati manufatti in cemento
armato alla fine dovrebbero es-
sere apportate soluzioni archi-
tettoniche in linea con i manu-
fatti già presenti sul territorio e
che renderanno assolutamente
minimo, se non nullo, l’impatto
ambientale.
Ce lo auguriamo e comunque

saremo puntualmente presenti
all’inaugurazione della centrale,
per verificare il tutto.
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BORGOAMOZZANO –Nonostante il momento difficile c’è ancora
chi ha voglia di investire e di scommettere sulle proprie competenze
e professionalità, addirittura facendo il bis. L’evento è ancora più po-
sitivo se si tratta se si tratta di un giovane.
È il caso di Sandro Pioli, fornacino d’adozione e gestore – uno dei

più giovani d’Italia, parola di statistiche – dell’impianto di carburante
Agip a Fornaci, che da almeno sette anni dirige con passione, cura
e un sorriso per tutti.
Dal 16 ottobre scorso, poi , ha raddoppiato, divenendo gestore an-

che del grande impianto Eni sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano
dove, dati gli spazi e le attrezzature può offrire un’ampia rosa di ser-
vizi per l’auto e gli altri mezzi, contando anche sullo shop di tabac-
cheria, cartoleria e giochi adiacente all’impianto.
I servizi spaziano dunque dal rifornimento di carburante, con la

possibilità di scegliere, oltre che benzina verde e gasolio, di fare il
pieno con i carburanti speciali Blu Super e Blu Diesel, di maggiore
qualità e quindi conmiglior resa; la possibilità di risparmiare preziosi
centesimi scegliendo il fai da te anche in orario di apertura; effet-
tuare riparazioni, messa a punto e cambio gomme, anche con pneu-
matici invernali, nella grande e attrezzata officina gestita dal giova-
nissimo fratello Marco; acquistare o installare ricambi o accessori,
tutto in una sorta di isola dedicata al viaggiatore.

Le parole d’ordine, così come per l’impianto di Fornaci che ri-
mane comunque sotto l’accurata gestione di Sandro Pioli, sono pro-
fessionalità, serietà, cortesia. Provare per credere.

nuove attività commerciali

Sandro Pioli raddoppia con l’impianto di carburante a Borgo a Mozzano

Se state cominciando a pensare al prossimo Natale, non dimen-
ticatevi del negozio della vetreria Artigian, che in via della Repub-
blica 224 a Fornaci di Barga, davanti all’ingresso della “Metallur-
gica”, ha un vastissimo assortimento di articoli in vetro adatti allo
scopo.
Decorazioni in vetro soffiato per il vostro albero di Natale o per

dare atmosfera alla casa, articoli da regalo per tutti i gusti e le tasche,
dal centrotavola in fusione al delicato fiore in vetro, orologi, spec-
chi, bijoux, bomboniere e tanti accessori per la casa coloratissimi o

Complimenti alla giovane
amica Mirella Biagi, figlia di Ste-
fano eMarie Franchi e originaria
da Glasgow, che recentemente si
è brillantemente laureata presso
l’Universita di Edimburgo con il
massimo dei voti (1st class with
distinction) in lingue straniere
(francese e italiano).
Mirella, che conosciamo bene

per aver svolto uno stage per la
sua università proprio in questa
redazione, adesso si trova nella
casa di famiglia a Castelvecchio
Pascoli e lavora in Italia per la
European School of Economics,
come segretaria.
Da parte della nostra reda-

zione inviamo alla neo dottoressa
Mirella le migliori congratula-
zioni.

BARGA – Tornano a Roma le opere di Emanuele Biagioni, giovane
ma affermato artista barghigiano che esporrà nella capitale, dopo la
sua prima personale del 2006, dal 29 ottobre al 15 novembre presso
la Galleria Tartaglia Arte.
L’esposizione si intitola “Intimo colloquio tra Colori e Traspa-

renze”, e proporrà diversi lavori dell’artista che sempre ci regala
un’atmosfera di forte impatto visivo, colori che si allargano e si so-
vrappongono prepotentemente sul supporto in perfetta simbiosi
tra natura e civiltà. Il cemento forma l'elemento strutturale al quale
si legano il blu, l'intenso rosso, il pacato verde stesi con sapienti spa-
tolate spesso miste ad acqua; il tutto offerto allo spettatore con quel-
l'effetto di trasparenza tipico dei lavori impressionistici.
Biagioni approda

nuovamente a
Roma dopo quattro
anni che hanno vi-
sto importanti mo-
stre in diverse città
europee come To-
losa, Parigi, Valen-
cia, Venezia, Bolo-
gna, Milano, Lucca,
Firenze, Viareggio e
nella sala VIP Alita-
lia di Venezia.

BIAGIONI ESPONE A ROMA

Neolaureata Mirella Biagi

cristallini, sono disponibili a partire dal prezzo di 4,00 euro.
Per un pensiero ad amici e parenti o un regalo a se stessi, visitate lo shop di Ar-

tgianvetro, che nel mese di dicembre sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 19.00.
Da gennaio, non spaventatevi se non vedrete più la scintillante vetrina in via della

Repubblica, perché il punto vendita si sposterà infatti presso i locali della vetreria in
Loc. Loppora, sempre a Fornaci, dove sarà comunque possibile curiosare ed acquistare
i manufatti in vetro durante l’orario di apertura della vetreria, ovvero tutti i giorni dal
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00 e il sabato mattina.
Vi aspettiamo!

IL NEGOzIO DELLA VETRERIA
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BARGA –Grande movimento la mattina del 16 ot-
tobre a Barga e dintorni per il ritorno della troupe
del film Ameriqua, produzione italo americana
che alla fine di agosto aveva aperto le riprese pro-
prio a Barga e che qui ha concluso i lavori, prima
di rientrare a New York per ultime scene. Sce-
neggiatore e protagonista il giovane Robert Ken-
nedy III, nipote di Robert Kennedy, che dopo la
sua esperienza di studente a Bologna ha deciso di
raccontare in un film una storia di amicizia, di
scoperte e di relazioni ispirata a ciò che ha real-
mente vissuto in Italia, a cominciare dalla grande
amicizia nata con l’amico Lele Gabellone, studente
leccese e co-protagonista nel film dove interpreta
se stesso. Usando come base il grande parcheggio
sotto la Pieve di Loppia, dunque, sono state girate
riprese in esterna prima sul selciato che conduce
alla Pieve e poi lungo via Santa Maria a Loppia e in
Duomo. A Barga, insieme a Bobby Kennedy,
l’amico Lele Gabellone ed il produttore Marco
Gualtieri, oltre a diversi componenti della troupe
del film.
Il film è la realizzazione del un sogno da ci-

neasta del giovane rampollo di casa Kennedy, che
nel suo college movie vuole raccontare soprattutto
l’amicizia, quella sincera e duratura ed il rapporto
di familiarità che può crearsi anche con una terra
straniera e di differente cultura, se vissuta con la di-
sposizione d’animo giusta, dimostrando final-
mente che: “L’Italia non è quello che si sente soli-
tamente descrivere da un turista: mangiar bene,
bellissimi posti e i soliti stereotipi… Per me l’Italia
si manifesta nell’amicizia, quella autentica”.

E Barga lo ha colpito durante una sua visita in
zona, per un matrimonio: per sottolineare la bel-
lezza dell’Italia, ha pensato che la nostra zona fosse
perfetta per raccontare il viaggio che Charly Ed-
wards (il suo personaggio), compie all’insegui-
mento di alcuni malfattori ma soprattutto per com-
piere la sua iniziazione.
AmeriQua, diretto dagli italiani Giovanni Con-

sonni e Marco Bellone è girato tra New York, Bo-
logna, Napoli, e anche, ovviamente, Barga, e an-
novera nel cast nomi come Giancarlo Giannini,
Alessandra Mastronardi (i Cesaroni), Enrico Sil-
vestrin (ex vj di Mtv, “Distretto di polizia”), ma an-
che Eva Amurri, figlia di Susan Sarandon, e, last but
not least, Alec Baldwin e Glenn Close che saranno
i genitori di Charly.
Tutti loro, la loro storia e la nostra amata citta-

dina li rivedremo poi dal 2011, quando il film sarà
nelle sale.

Bob Kennedy torna a Barga per le ultime riprese di AmeriQua in occasione Della presentazione Di un libro su garibalDi
A Roma l’omaggio a Mordini ed ai patrioti della Lucchesia
ROMA – “A poche settimane dal
150° dell’Unità d’Italia ricordare
il Risorgimento significa difen-
dere la coesione nazionale. Una
pagina fondamentale della no-
stra storia e anche della nostra
terra; molti furono i patrioti
della Lucchesia e della Valle del
Serchio e ben 78 i toscani che
presero parte alla Spedizione dei
Mille”.
Così il senatore Andrea Mar-

cucci che il 26 ottobre alla Ca-
mera, con il presidente Gian-
franco Fini, ha presentato il
volume “Giuseppe Garibaldi:
due secoli di interpretazioni”
(Lauro Rossi, Gangemi editore),

una vera e propria enciclopedia
sull’eroe dei due mondi, che
chiude l’attività del Comitato Na-
zionale per il bicentenario del
generale, presieduto dallo stesso
Marcucci.
“Fu proprio un protagonista

del nostro Risorgimento, il bar-
ghigiano Antonio Mordini, a te-
nere la commemorazione uffi-
ciale di Garibaldi nella seduta
della Camera del 3 luglio del
1882. Una collaborazione in-
tensa che ha portato Mordini –
ha detto il senatore Andrea Mar-
cucci – ad essere prodittatore in
Sicilia, parlamentare, presidente
della commissione sullo scan-
dalo della ‘Banca Romana’ ed
infine senatore a vita del Regno
d’Italia. Le prossime celebrazioni
per il 150° mi auguro servano
anche a riscoprire le biografie
dei tanti patrioti che in Lucche-
sia si sono battuti per l’unità na-
zionale”.
Una figura, quella di Antonio

Mordini, particolarmente cara
ad Andrea Marcucci, che ha spo-
sato Marianna Mordini, bisni-
pote dello statista di Barga e che
ad esso ha dedicato un libro che
uscirà nei primi mesi del 2011
per l’editore Pacini Fazzi.

“Ho attinto lettere ed altro
materiale dall’archivio di fami-
glia per ricostruire la vita di un
politico di non comune spessore
– ha commentato Marcucci – fu
amico di Giuseppe Verdi, con cui
trascorreva periodi di riposo alle
terme di Montecatini, estimatore
di Giacomo Puccini che scoprì
durante la messa in scena della
Tosca al Teatro del Giglio nel
1897. Molto intenso il rapporto
con Giovanni Pascoli, Mordini
infatti si adoperò per consentire
al poeta l’acquisto della casa a
Castelvecchio e per conferirgli
poi la cittadinanza onoraria a
Barga nel 1897.”
Fu lo stesso Pascoli a comme-

morare Mordini con parole che
restano memorabili: ‘E tu, o
Barga, o piccola pacifica Barga,
tu che eri, come sei, la terra più
tranquilla della tranquilla To-
scana, all’Italia desti l’uomo che
col Guerrazzi fu il più potente
ed eloquente sommovitore della
Toscana, e che la costrinse a non
accontentarsi di riforme, l’uomo
che propose e caldeggiò la costi-
tuente, l’uomo che proclamò nel
solenne comizio fiorentino
dell’8 febbraio del quarantanove
la caduta della casa di Lorena’.Cave Canem: 72 artisti per raccontare il rapporto uomo-cane

BARGA – Si chiama Cave Canem
ed è nata a Lorenzana (Pisa) la mo-
stra d’arte dedicata al miglior amico
dell’uomo che ha aperto i battenti a
Barga il 1° novembre, rimanendo
aperta al pubblico fino domenica 7.
Partita dal contributo di 12 artisti
accomunati dalla voglia di raccon-
tare qualcosa a proposito del rap-
porto uomo - cane, ben presto la col-
lezione si è ingrandita fino a
comprendere 72 tra artisti ricono-
sciuti e creativi a vario titolo, che
hanno invaso Barga con quadri e fo-
tografie, ma anche con poesie, as-

semblage, video installazioni e brani
musicali. Con un numero così am-
pio di adesioni, nate tutte quante
spontaneamente per raccontare mi-
gliaia di anni di amicizia, il centro
storico è stato trasformato in
un’enorme galleria d’arte, coinvol-
gendo la Galleria Comunale, le sale
del Museo della Memoria, la galleria
il Marzocco in Piazza Angelio.
Inaspettata ma quanto mai inte-

ressante, l’opera di un grande perso-
naggio della nostra terra: Giovanni
Pascoli, che ha reso immortale il suo
cane Gulì in diversi modi, ultimo
dei quali la sepoltura circondata di
bosso e protetta da una stele nel giar-
dino della casa di Castelvecchio.
Nelle infinite carte che compongono
l’archivio i curatori hanno infatti
ritrovato diversi disegni al tratto au-
tografi, in cui il Poeta ha raffigurato
se stesso e l’amato cagnolino, e du-
rante Cave Canem - occasione più
che mai appropriata - le riproduzioni
degli schizzi di Pascoli sono stati
esposti al pubblico per la prima volta.
A causa della pioggia battente che

non ha dato tregua fino al tardo po-
meriggio, è stata invece posticipata a
domenica 7 novembre la manifesta-

zione canina che doveva fare da co-
rollario all’inaugurazione delle tre
aree espositive, di cui riporteremo la
cronaca nella prossima edizione del
giornale.
Comunque, nonostante il tempo

orribile e l’assenza dei protagonisti
principali, l’apertura delle mostre è
stata un successo, con il taglio del
nastro affidato all’assessore all’am-
biente Giorgio Salvateci, a Sandra
Rigali e a Giorgia Madiai, prima
ideatrice e promotrice di Cave Ca-
nem, accompagnati da una buona
presenza di pubblico che si è intratte-
nuto per l’aperitivo offerto nella Gal-
leria Il Marzocco disquisendo sugli
infiniti concetti e tecniche espressive
presenti nelle esposizioni.
Cave Canem è rimasta a Barga

per una settimana sotto la cura di
Keane, che ha partecipato come arti-
sta e che si è prestato come organiz-
zatore, cedendo poi il testimone –
come è stato passato a lui da Giorgia
Madiai,– per far arrivare la mostra
a Milano, dove magari saranno rac-
colti altri lavori che poi prosegui-
ranno, assieme al nucleo iniziale, in
qualche altra città.

M.E.C.

BARGA – Si è svolto domenica 31
ottobre nella nostra cittadina, orga-
nizzato dal locale gruppo campanari
Barga un raduno fra i gruppi cam-
panari della valle del Serchio e della
Garfagnana. Uno degli scopi di que-
sto incontro era quello di far cono-
scere agli amici campanari dei paesi
vicini le nostre secolari campane dopo
che in varie occasioni c’era stato l’ in-
vito a incontri e raduni in occasione
di feste locali per provare le campane
della zona e la squisita ospitalità de-
gli amici dei paesi vicini.
Dal mattino i vari grupp si sono
messi alla prova sul campanile del
duomo, suonando concerti che
hanno rallegrato la giornata assai
piovosa, esibendosi con grande mae-
stria nonostante la difficoltà di cam-
pane pesanti e soprattutto sconosciute
ai più. Giovani e meno giovani si
sono succeduti alle funi finendo per
mescolarsi a formare improvvisati
gruppetti eterogenei, che ha contri-
buito a rinforzare l’amicizia e il di-
vertimento. Fra l’altro una robusta
colazione era servita al piano del-

l’orologio, confortando non poco, tra
un doppio e l’altro.
Alle undici e quindici tutti hanno

partecipato alla messa officiata dal
nostro Proposto don Sefano Serafini,
con, alla fine, la consegna da parte
del consigliere Stefano Santi, in rap-
presentanza dell’amministrazione co-
munale, di riconoscimenti e gagliar-
detti ai gruppi presenti: Cardoso,
Chiozza, Ghivizzano, Corsagna, Pa-
lagnana, S. Marcello Pistoiese e
Lucca. Il confronto è poi proseguito a
tavola presso il circolo di S. Pietro in
Campo dove sotto la sapiente regia
del Casci dell’arsenale la soddisfa-
zione è stata unanime e tutti (circa
settanta) si sono ancora una volta
distinti. Una importante e significa-
tiva cerimonia poi a conclusione del-
l’incontro: il gruppo dei campanari
barghigiani ha voluto dare un rico-
noscimento al “Maestro dei Maestri
di tutti i campanari locali”, Gio-
vanni Nesi, per la sua opera impor-
tantissima nella prosecuzione di que-
sta bella tradizione, che fa parte a
tutti gli effetti della nostra cultura.

Il raduno di arte campanaria
barga – Anche le scuole di Barga si sono as-
sociate all’ondata di proteste che sta carat-
terizzando gran parte del mondo scolastico,
indicendo, il 25 ottobre scorso, tre giorni di le-
zioni autogestite per protestare contro la ri-
forma scolastica firmata dal ministro Gel-
mini, poi trasformatasi in una più tenace
occupazione dei locali scolastici.

La protesta è stata comunque e come
sempre pacifica e gestita con maturità dai
promotori, anche se queste iniziative sono
spesso ghiotte anche per chi meno coscien-
ziosamente ne approfitta per un po’ di va-
canza.

Comunque gli allievi dell’ISI hanno por-
tato avanti le loro ragioni organizzandosi con
assemblee, iniziative parascolastiche e atti-
vità varie fino a sabato 30 ottobre, giorno in
cui si è tenuta una grande manifestazione a
Lucca promossa da associazioni e sindacati
per protestare tra l’altro contro la riduzione
dei fondi e il conseguente taglio di ore di le-
zione e posti di lavoro; il cambio degli ordi-
namenti; l’accorpamento di classi che creano
aule stracolme minando la sicurezza e lo
svolgimento dei programmi; insomma, con-
tro la“Scuola Miseria”come recitava lo slogan
più pronunciato.

L’agitazione all’ISI
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a proposito dell’autogestione: i motivi della protesta

Durante il mese di ottobre, ne parliamo nella pagina a fianco, gli studenti
delle scuole superiori di Barga hanno protestato contro la riforma della
scuola. Di questa protesta e del suo perché ci parlano in questa lettera gli stu-
denti di IV e V ginnasio e I liceo del Classico di Barga.

Siamo degli alunni del Liceo Classico “L. Ariosto” di Barga, delle
classi IV-V ginnasio e I liceo.
Con la supervisione dei maggiorenni Elisabetta Mancini, Matteo

Pergola e Alessia Marchi, abbiamo voluto rendere noto ciò che fac-
ciamo attraverso un documento scritto per dimostrare che il nostro
obiettivo non è quello di perdere ore destinate alle lezioni, poiché
frequentemente gli studenti, nel momento in cui prendono parte a
manifestazioni per difendere i propri diritti, vengono screditati, es-
sendo minorenni e non avendo un sindacato né una forma di pro-
testa legale che possa tutelarli.
Molteplici sono i motivi per cui abbiamo deciso di farci sentire. Ad

esempio, il 40% degli edifici scolastici necessita di misure urgenti di
intervento e della costruzione di nuove strutture come palestre e la-
boratori. Inoltre, le spese destinate all’acquisto dei libri di testo rag-
giungono ormai i 400 euro, e alcuni servizi indispensabili come i
corsi di recupero e le attività extracurricolari corrono il rischio di es-
sere messi a pagamento, a discapito delle famiglie. Va poi detto che
le attività pratiche, che sono alla base degli istituti professionali,
sono state notevolmente ridotte con tagli alle ore di laboratorio. Per
di più, la riduzione dei docenti di sostegno rappresenta un problema
per i ragazzi immigrati e invalidi, che si trovano senza aiuto per l’in-
tegrazione e la convivenza all’interno della classe.
Anche quest’anno, 23 miliardi di euro sono stati spesi dal governo

nell’apparato militare, 3 miliardi e mezzo sono stati investiti per la
costruzione del ponte di Messina, 1,5 miliardi per l’Expo 2015 men-
tre alla scuola pubblica sono stati tagliati 8 miliardi di euro di fondi,
alla privata sono stati restituiti 120 milioni.
Per far fronte a questi problemi abbiamo deciso, in contempora-

nea con le manifestazioni nelle piazze delle principali città italiane,
di adottare come forma di protesta l’autogestione, amministrando
autonomamente le attività scolastiche. Durante questa settimana
sono stati creati gruppi di lavoro/studio, dove gli studenti hanno trat-
tato il tema della riforma con documenti ministeriali e tratti da ar-
ticoli di giornale. Inoltre sono stati discussi argomenti di attualità
come la sicurezza degli edifici scolastici, il consumo di sostanze stu-
pefacenti e la spettacolarizzazione degli eventi di cronaca.
Purtroppo spesso a queste forme di protesta non conseguono

buoni risultati a causa della non coesione e incoerenza di alcuni stu-
denti. Il nostro gesto, tuttavia, unito a quello di tante altre scuole, è
volto a sensibilizzare tutta la nazione riguardo le problematiche sco-
lastiche che ormai stanno imperversando inesorabilmente.

Gli studenti della IV e V Ginnasio

Mi riferisco ad un vecchio ar-
ticolo del Giornale del 13 set-
tembre 2009, riguardante lo svol-
gimento della relativa festa estiva
2009 del Centro Storico di Barga,
rileggendolo a distanza di circa
un anno, trascorsa ormai anche
questa estate 2010.
In fase di rilettura oggi di

quella edizione, mi soffermo su
quanto scritto allora circa la “cro-
naca” degli avvenimenti che si
svolsero a Barga durante quella
lunga estate 2009 e mi accorgo
che l’articolo potrebbe essere
pari pari riscritto anche ora e va-
lido a tutti gli effetti anche per
una edizione del giornale 2010
sullo stesso argomento.
Faccio una riflessione: “Ma io,

dov’ero nel mese di luglio e
prima quindicina di agosto 2009
e 2010 (eppure sono sicuro di
essere stato a Barga in quei pe-
riodi estivi perché non pro-
grammomai partenze fuori zona
in quei periodi proprio per go-
dermi l’unico periodo di vitalità
della mia cittadina di residenza,
uscendo spesso la sera in giro per
la città ed in particolare per il
Centro Storico) per non essermi
accorto e non aver partecipato a
gran parte di quelle manifesta-
zioni che si sono svolte nella mia
carissima cittadina di resi-
denza?!”
Ma forse non avrò visto le lo-

candine, i manifesti, i volantini
che erano sparsi dovunque
(erano forse troppi o dispersi
qua e la), forse non mi sarò in-
formato abbastanza sulle mani-
festazioni… forse non ho chie-
sto alle persone giuste (si, è colpa
mia, non ho individuato le per-
sone giuste ed informate a do-
vere - quali?), forse non sono ca-
pitato nel luogo giusto al
momento giusto (vedi la casua-
lità e la sfortuna?), forse sono
uscito quando pioveva? (le ma-
nifestazioni all’aperto si rinviano
se piove, no?).
Penso di non essermi orien-

tato al meglio e quindi mi sono
perso gran parte del pro-
gramma! Peccato, mi sarebbe
piaciuto partecipare a tutte le
manifestazioni che si sono svolte
a Barga in questa lunga estate!
Mi consola il fatto che co-

munque qualcuno ha parteci-
pato, anche suo malgrado, a
gran parte di quegli eventi e che
sono i cosiddetti “residenti del
Centro Storico”! Gran parte di
quegli eventi si sono svolti all’in-

terno di questo splendido conte-
sto!
Ma poi leggo che i cosiddetti

“residenti del C.S.”, non hanno
apprezzato sempre tali manife-
stazioni. Mi chiedo: non hanno
apprezzato l’evento in sé per lo
scarso contenuto artistico o cul-
turale? O forse troppo “fuori
contesto ”. O forse non in sinto-
nia con quella caratteristica ur-
banistica che contraddistingue il
C.S. che con le viuzze strette, le
piazze molto circoscritte dagli
edifici, l’assenza di spazi verdi
tende ad “amplificare” i suoni
che da “melodici” diventano “fa-
stidiosi”, la “discussione animata”
tra le persone su argomenti in-
teressanti ma anche frivoli, (non
importa, importante è stare un
po’ insieme…), diventano “urla ”
a quella popolazione di “vecchi”
noiosi a cui non va mai bene
nulla! “Ma perché non si pren-
dono una vacanza e se ne vanno
al mare o in qualche posto iso-
lato in quel periodo per stare
tranquilli”, sento un commento
di un giovane voglioso di tirar a
lungo la bella serata! Mi stimola
sempre lo scontro “generazio-
nale”, ma so bene che non porta
da nessuna parte e contribuisce a
estremizzare il punto di incon-
tro possibile, se mai esiste! Mi
chiedo, da questa analisi così
“caotica”, che riflessione potrei
esprimere? Proverò a trarre al-
cune conclusioni.
Credo che sia arrivato il mo-

mento di effettuare una attenta,
organizzata e strutturata pro-
grammazione degli eventi estivi a
Barga. Lo impone la “legge di
mercato”, che ha visto aumen-
tare i visitatori ed i fruitori della
nostra ridente cittadina, con ca-
ratteristiche di fruibilità diverse
(dai Vip di passaggio ai camperi-
sti di passaggio, ai nostri emi-
granti che ritornano per le va-
canze, ai turisti italiani e
stranieri, ecc...), anche e soprat-
tutto nei momenti di crisi eco-
nomica “globalizzata”, come
sono stati gli anni 2009-10.
Lo studio del “palinsesto” non

può essere improvvisato e strut-
turato velocemente e all’ultimo
momento da persone che pre-
stano la loro opera nei ritagli di
altre incombenze o competenze
a loro assegnate e spesso nem-
meno retribuiti, oppure, peggio
ancora, si predispone un “palin-
sesto di massima” e poi si vede di
completarlo ed aggiustarlo

strada facendo a seconda delle ri-
chieste momentanee che ven-
gono via via delineandosi nel
tempo. Se si vuole dare una im-
magine credibile e professionale
alle manifestazioni “popolari”,
spesso più complesse di quelle
specifiche “culturali” vere e pro-
prie, serve una strutturazione or-
ganica con impiego anche di per-
sonale specializzato del settore
(un “Direttore Artistico” speci-
fico con competenza e profes-
sionalità che possa lavorare alla
programmazione ed organizza-
zione degli eventi tutto l’anno?
Bella idea, ma chi paga? Ma è
solo un problema di soldi o an-
che di organizzazione e sfrutta-
mento ottimizzato delle risorse
a disposizione? Poi ci sono an-
che gli “sponsor privati ” ed i fi-
nanziamenti pubblici specifici,
oltre ad una sottoscrizione mo-
netaria volontaria di tutti noi cit-
tadini volenterosi di un cambia-
mento delle opportunità da
utilizzare nelle nostre notti
estive).
Mi auguro allora che l’Ammi-

nistrazione Comunale faccia la
differenza e prenda in mano la
situazione, affrontando la pro-
blematica con l’ausilio non solo
degli operatori economici di set-
tore (ristoratori, venditori, bari-
sti, ecc...) e gli abitanti del Cen-
tro Storico che hanno una loro
visione particolare importante
ma non complessiva, ma anche
consultando ed incaricando

esperti di eventi di pubblico spet-
tacolo al fine di avere un sup-
porto professionale di coordina-
mento al di sopra delle parti ed a
cui stia a cuore lo svolgimento
generale delle manifestazioni in
programma e sappiano solleci-
tare la curiosità e la speranza di
tutti i fruitori estivi della città per
un vero rilancio del nostro Cen-
tro Storico.

Sergio Cosimini

Un cittadino che lavora fuori
dalla sua città di residenza, non re-
sidente purtroppo nel centro storico,
ma grande fruitore del centro storico,
in particolare durante le belle serate
estive.

riflessioni sulla festa del centro storico

Alla Bottega Caproni

Questa foto ci è stata messa
gentilmente a disposizione dalla
signora Adonella Casci che
ringraziamo.

Siamo negli anni ’60 sulla
terrazza della vecchia Bottega
Caproni a PortaMacchiaia.
Nella foto da sinistra a destra,
Gastone Bertini, Benita Rigali,
Augusto Gonnella (Popi),
il fornaio della bottega,
e Sandra Caproni.
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SORRISI NATALIzI SUOR MARIANNA MARCUCCI – NOVEMBRE 2010
somma precedente € 3.962,44
thornliebank (scozia) Mary Valdrighi

in memoria dei cari defunti € 24,00
barga Famiglie Giovannetti e Adami

in memoria dei cari defunti € 80,00
pisa Famiglia Coiai Piaggeschi

in memoria di Giovacchino Gonnella € 40,00
galston (scozia) La sorella Nadia e figli

in memoria di don Rolando Paesani € 100,00
livorno Il cugino Giuseppe e famiglia

in memoria di Aristo € 100,00
livorno La famiglia Munafò

in memoria di Aristo € 50,00
chicago, il. (u.s.a.) Le cugine Carolina e Josette

in memoria di Aristodemo Casciani € 300,00
barga Ezio, Liria e famiglia

in memoria di Alfano Frulletti € 50,00
barga Livia, Maria Teresa e Brunaldo

in memoria del caro Italo Baldisseri € 50,00
barga I suoi “ragazzi”

ricordano l’Aristo € 70,00
totale € 4.826,44

IN RICORDO
DI MARISA STEFANI

In seguito ad una breve ma
inesorabile malattia, il 27 Set-
tembre u.s. ci ha lasciato Marisa
Stefani, nata Baldacci, donna
buona e giusta, conosciuta in
tutto il comune di Barga, e non
solo, come la Professoressa Ste-
fani, o familiarmente come “la
Signora Marisa”.
Trascorsi gli anni della giovi-

nezza a Barga, nei primi anni
Cinquanta si era trasferita a For-
naci, al seguito del marito, dottor
Piero, medico condotto del
paese, e nella locale Scuola Me-
dia ha insegnato Lettere ad in-
tere generazioni di alunni, che
ancora ne serbano con affetto
sincero il ricordo, non soltanto
per la professionalità e lo spes-
sore culturale, ma soprattutto
per la gentilezza dei modi, l’equi-
librio, la disponibilità all’ascolto
e la naturale sensibilità nel so-
stenere chi incontrava difficoltà e
nel trasmettere la necessaria mo-
tivazione al superamento degli
ostacoli.
Anche nelle relazioni quoti-

diane al di fuori del mondo sco-
lastico, la cara Signora Marisa si
è saputa distinguere per la si-
gnorilità dei gesti e l’onestà del-
l’animo, l’operosità e la lucidità
nel giudizio, lo stile di vita orien-
tato alla cordialità, alla sobrietà e
al rispetto del prossimo. La fede
religiosa, di cui è stata sempre
una incrollabile testimone, l’ha
ispirata nel compiere molte
opere caritatevoli e l’ha aiutata a
superare i momenti più duri
della sua esistenza, senza abban-
donarla mai fino all’ultimo
giorno di vita.
Attraverso le righe del nostro

Giornale, i figli Alfredo, Paola e
Giovanna con le rispettive fami-
glie, profondamente commossi
dalle numerose testimonianze di
cordoglio e di solidarietà, espri-
mono profonda e sincera rico-
noscenza a tutti quanti si sono
stretti con affetto intorno a loro
per condividere il dolore per la
perdita della loro cara Mamma.
Anche il nostro giornale si as-

socia al dolore della famiglia e
porge le più sincere condo-
glianze.

BARGA

Lunedì 27 settembre 2010, ad
82 anni, ha chiuso serenamente
la sua vita, come del resto l’aveva
vissuta, Mario Del Checcolo.
Nato a Barga il 12 maggio

1928, era una persona gentile e
buona, sempre pronto a scam-
biare due parole con tutti.
In giovane età emigrò negli

Stati Uniti con la sua cara moglie
e qui lavorò con impegno nu-
merosi anni, per poi tornare a
Barga dove poté dedicarsi final-
mente alla sua vigna, al suo orto
e alle altre sue passioni. Mario
amava infinitamente la caccia,
ma non mancava mai di essere
presente alla partita di calcio del
suo Barga e quando poteva gio-
cava volentieri al tiro della
forma.
La sua vita piena e serena era

stata segnata da unmomento dif-
ficile sedici mesi fa con la morte
della carissima Isabella, la sua
consorte di una vita, con cui
aveva felicemente vissuto il suo
matrimonio durato 55 anni. Mal-
grado questo, era riuscito a tro-
vare consolazione nei suoi cari
che gli hanno voluto molto bene
e che l’hanno aiutato a superare
questo duro periodo fino alla
fine dei suoi giorni. Non avendo
avuto figli, gli sono stati partico-
larmente vicini i nipoti Anna e
Franco con i figli Alberto, An-
drea e le rispettive famiglie.
Ai nipoti Anna e Franco con

Alberto e Andrea e le loro fami-
glie, alla sorella Mary Del Chec-
colo, con Roberta e Robert e la
cognata Ines Valdrighi, con Carla
e Mauro, ai parenti tutti vicini e
lontani giungano le nostre com-
mosse condoglianze.

Isabella e Mario, vi abbiamo nei
nostri cuori. Il tempo non cancellerà
il vostro ricordo ma aumenterà la no-
stalgia per la vostra mancanza.

Anna, Franco, Alberto,
Andrea e famiglia

RINGRAZIAMENTO

I famigliari vogliono ringraziare
la sorella Mary e sua figlia soprag-
giunti dalla Scozia e tutti i parenti
per la vicinanza dimostrata e rivol-
gono un ringraziamento particolare
al dott. Salvi per le cure prestate.

IN RICORDO DI
MARIO DEL CHECCOLO

La sorella Mary Del Checcolo,
con Roberta e Robert e la co-
gnata Ines Valdrighi, con Carla e
Mauro, ricordano con affetto
Mario Del Checcolo. Persona
tranquilla e mansueta, sensibile e
premurosa con i familiari.
Emigrato a New York negli

anni 50 lì rimase per diversi anni.
La nipote Carla ricorda an-

cora con meraviglia, quando a
Natale arrivavano i generosi pac-
chi, che lo zio mandava, pieni di
quaderni, matite colorate e bam-
bole bellissime con i capelli da
pettinare.
Il suo ritorno definitivo a

Barga crediamo sia stato uno dei
momenti più belli della sua vita.
Poter costruire la sua villetta,

lavorare il campetto adiacente,
praticare la caccia sono state le
cose che gli hanno dato serenità.
Un ringraziamento di cuore

alla famiglia Abrami che lo ha
amorevolmente accompagnato
negli ultimi anni della sua vita.

BARGA
L’8 ottobre ultimo scorso è ve-

nuto a mancare all’affetto dei
suoi cari Italo Baldisseri di anni
75.
Figura nota e benvoluta nella

comunità barghigiana, lascia nel
dolore la famiglia ed i parenti
tutti, ai quali “Il Giornale di
Barga” esprime le sue più sentite
condoglianze.

IN RICORDO DI ITALO

L’Associazione Sportiva Barga
partecipa al dolore della famiglia
per la scomparsa del caro
ITALO
Per tanti anni nostro gioca-

tore, dirigente e amico.
ASD Barga

IN RICORDO DI VITTORIO E LICIA TURRI

Pochi giorni di distanza separano le ricorrenze della morte dei co-
niugi Vittorio Turri e Licia Da Prato, da tanti ancora oggi ricordati
con affetto per il negozio di giocattoli che gestivano sul Ponte e che
per tanti anni è stato meta ambita di tante generazioni di bambini
barghigiani.
Vittorio veniva a mancare il 5 ottobre di quattro anni orsono, men-

tre lo scorso 22 ottobre ricorreva il primo anniversario della morte
di Licia.
Nella doppia triste ricorrenza, il figlio Francesco con Evelina, la

figlia Roberta con Fabrizio, i nipoti Milo, Viola, Alessandro e Simona
li ricordano con immenso affetto a quanti conoscendoli vollero loro
bene.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
PIETRO CAPRONI

17/11/2009 - 17/11/2010

“…Qui non si sente altro che
il caldo buono / Sto con le quat-
tro capriole di fumo del foco-
lare”
Speriamo che il tuo paradiso

sia come il ‘Natale’ di Unga-
retti…
Ci manchi tanto.

Rosalia, Maria Elena,
Maria Elisa

NEL DICIANNOVESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA
DI VITTORIO PUCCINI

Il 27 novembre saranno tra-
scorsi diciannove anni dalla
scomparsa dell’indimenticabile
Vittorio Puccini, commerciante
barghigiano impegnato nel vo-
lontariato.
La moglie Edda e la figlia Ma-

ria lo vogliono ricordare con
grande affetto a tutti coloro che
lo conobbero e gli vollero bene.

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
PIER LUIGI PUCCI

Ricorrono due anni dalla
scomparsa di nostro padre Pier
Luigi.
Lo vogliamo ricordare a

quanti l’hanno conosciuto e gli
hanno voluto bene. A noi resta
tutto ciò che da lui abbiamo im-
parato, soprattutto l’amore e
l’onestà, ma da grande uomo di
calcio e di sport ci manca tanto il
suo commento a tutto ciò che
era “pallone”: le partite alla tv vi-
ste senza di lui non sono più le
stesse. Siamo sicuri che lassù in
cielo starà organizzando un cam-
pionato di calcio.
Ci manchi tanto e manchi so-

prattutto ai tuoi nipoti che tanto
amavi, “ma mai nessuno muore
se sarà ricordato sempre da chi
resta”.
I tuoi figli Umberto, Pier-

paolo, Tiziana ed Antonella e i
tuoi nipoti e pronipoti con im-
mutato affetto.

NEL TRENTACINQUESIMO ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI PIERO TOGNARELLI
Il 14 dicembre prossimo ricorreranno trentacinque anni dal tra-

gico incidente che tolse la vita a Piero Tognarelli.
Con grande rimpianto la mamma Emilia, la sorella Francesca, i fi-

gli Michele ed Alessio ed i parenti tutti lo ricordano con immutato
affetto.

Ha avuto un tragico epilogo l’av-
ventura in Garfagnana di una gio-
vane austriaca appassionata di En-
duro che ha perso la vita in un
incidente stradale avvenuto il 21 ot-
tobre scorso sulla provinciale Barga –
Castelvecchio Pascoli in una curva a
pochi metri dall’abitato di Ponte di
Catagnana.
La vittima era la giovanissima

Keherer Ingebor proveniente da Sali-
sburgo. Aveva solo 28 anni.
La giovane, in sella ad una

KTM da enduro, stava percorrendo
la Provinciale in direzione Barga e
nell’affrontare la prima curva su-
bito dopo la frazione di Catagnana
ha colpito in pieno un mezzo agri-
colo, un piccolo trattore con cassone
che procedeva nella direzione opposta,
condotto dal barghigiano Roberto
Agostini.
La giovane endurista aveva af-

frontato la curva tagliando la strada
al mezzo e non ha potuto evitare l’im-
patto finendo sbalzata dalla parte
opposta della carreggiata, oltre il
guard-rail. Vani tutti i tentativi di

soccorso. La donna è morta poco
dopo, prima dell’arrivo del medico
del 118.
La ragazza faceva parte di un

gruppo di appassionati di questo
sport motociclistico, ospite del Ciocco
Hotel & Resort di Castelvecchio Pa-
scoli dove ha sede l’Enduro Camp di
KTM Adventure Tour, una delle
scuole più difficili ed impegnative
per chi pratica l’enduro, diretta da
un ex campione della specialità, Fa-
bio Fasola e da Giovanni Sala, il pi-
lota italiano che nell’enduro ha vinto
più di tutti; una scuola che richiama
in Valle del Serchio ogni settimana
appassionati da tutta Europa.
Sul luogo dell’incidente, per i ri-

lievi del caso, i Carabinieri della sta-
zione di Barga, mentre i soccorsi sono
stati prestati dall’automedica del 118
e dalla Misericordia del Barghigiano.
A causa dell’incidente la strada pro-
vinciale è rimasta chiusa al traffico
per circa un’ora.
Da parte della comunità barghi-

giana porgiamo ai famigliari della
giovane le condoglianze più sentite.

TRAGEDIA SULLA STRADA

RIANA
Maria Vittoria Santini ved.

Ricci, di anni 88, è deceduto il 17
ottobre u.s.
Alla famiglia ed ai parenti

tutti giungano le condoglianze
più sincere della nostra reda-
zione.

FILECCHIO
Il 12 ottobre scorso all’Ospe-

dale Campo di Marte di Lucca è
spirata Marina Santi ved. Bonac-
corsi di anni 95.
Lascia la figlia Giuliana, il ge-

nero Sandro, le nipoti Elisa e So-
nia, i nipoti ed i parenti tutti ai
quali inviamo le nostre più com-
mosse condoglianze.

MOLOGNO
Il giorno 18 ottobre è man-

cato all’affetto dei suoi cari al-
l’età di 78 ann8i, Quinto Suffre-
dini.
Alla moglie, alla figlia, ai figli,

al genero, alle nuore, ai nipoti, ai
fratelli, alla sorella, ai cognati,
alle cognate ed ai parenti tutti
inviamo le più commosse con-
doglianze della nostra redazione.

FILECCHIO
Il 22 luglio scorso è deceduto

Franco Casci di 69 anni.
Lascia la figlia, le sorelle, il

fratello, i nipoti ed i parenti tutti
ai quali esprimiamo le nostre
commosse condoglianze.

Mario del Checcolo

ALBIANO
L’8 ottobre u.s. è deceduto

Vincenzo Mazzei.
Ai figli, alle nuore, ai nipoti, al

pronipotino ed ai parenti tutti
siamo vicini ed inviamo le nostre
condoglianze più sincere.
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LEXINGTON (U.S.A.) – Conti-
nuano i successi per la cavalle-
rizza di origini barghigiane Sara
Morganti, negli ultimi anni pro-
tagonista di numerosi successi
personali e per la squadra para-
limpica italiana di cui fa parte, as-
sieme al suo cavallo Dollaro de
Villanova. Sara ha cominciato a
cavalcare dall’età di 13 anni, e,
con l’Associazione Del Drago di
San Giuliano Terme (Pisa), sta
collezionando diverse medaglie
d’oro, nonostante uno stop for-
zato tra il 2006 e il 2008 a causa
di dolori cronici che la sclerosi
multipla le provocava. Trovata
la giusta cura, la sua carriera è ri-
partita con una lunga lista di ri-

conoscimenti, anche grazie alla
sua grande determinazione e ai
preziosi consigli dell’istruttrice
Eleonora Kinsky, arrivando, nel
2009, a far parte della squadra
italiana paralimpica. In quello
stesso anno, oltre alle medaglie
d’oro conquistate al Campionato
Lombardo Open, al Campionato
Toscano, all’Interregionale per
normodotati e ai Campionati
Mondiali Assoluti, ha partecipato
ai campionati Europei in Norve-
gia dove, assieme ad altri mem-
bri della squadra, ha conquistato
il quinto posto nella classifica fi-
nale, permettendo al suo team di
prendere parte al Lexington
World Equestrian Games (USA)

per la prima volta. Per Sara ha
rappresento l’avverarsi di un so-
gno, reso possibile dalla sua im-
mensa forza di volontà dalla sua
infinita passione e dal supporto
di molti amici. Sara Morganti
non ha dunque perso tempo, e
nel primo giorno di gare, il 5 ot-
tobre, ha conquistato il terzo po-
sto a pari merito con un atleta
americano, portando la squadra
italiana all’ottavo posto sulle di-
ciannove squadre in lizza, le
prime tre delle quali accede-
ranno direttamente alle Olim-
piadi di Londra nel 2012.
Altro risultato importante lo

ha ottenuto sempre al WEG
nella prova del Freestyle to Music
del grado IA dove è stata la mi-
gliore degli italiani.
Sara, in sella a Dollaro de Vil-

lanova è stata straordinaria ed ha
fatto sognare tutti i supporters
presenti, mancando di un soffio
il podio e piazzandosi in quarta
posizione. Ha infatti chiuso il
freestyle con una percentuale
del 74,150%; poco meno di
mezzo punto dal bronzo. Un po’
di amaro in bocca, ma comun-
que un ottimo risultato, che di-
mostra l’ottima forma di Sara,
che fa ben sperare per i prossimi
impegni internazionali.

WEG Para Dressage: Sara Morganti alla grande Atletica: francesca Bonuccelli è vice campionessa italiana
CLES (TN) – Incredibile risultato per la saltatrice
barghigiana Francesca Bonuccelli, che ai Campio-
nati Italiani Cadetti/e svoltisi a Cles nella Val di
Non in trentino, lo scorso fine settimana, ha con-
quistato il secondo posto nella gara di salto in alto
con la misura di 1.65 m. Risultato in parte atteso
ma sorprendente per l’alto livello della gara, vinta
da una saltatrice friulana con 1.67 m. dove anche
la terza e la quarta sono finite a pari misura con
Francesa ma battute dal suo minor numero di er-
rori. Bisogna anche considerare che la nostra sal-
tatrice si è migliorata di ben sei centimetri in una
gara resa difficile dal freddo e dall’orario mattutino
gareggiando con grinta e lucidità.
Cresciuta nel Gruppo Marciatori Barga, con il

quale si allena, adesso è in forza alla Virtus Lucca
e per lei si apre un futuro molto interessante,
chissà, magari tra breve anche in ambito interna-

zionale, visto che dall’anno prossimo passerà di ca-
tegoria diventando allieva.
Ma non è finita qui: snche una seconda atleta

barghigiana, Gaia Cosimini, ha partecipato alla ri-
vista nazionale nel getto del peso, comportandosi
onorevolmente e piazzandosi all’undicesimo posto
finale; risultato che la dice lunga sulle sue possibi-
lità, visto che è al primo anno di categoria. Il suo
risultato di 10.21 m. è la seconda misura per lei
nelle gare di quest’anno.
Da notare che per essere ammesse al campio-

nato italiano bisogna essere campionesse regio-
nali e poco è mancato in questo 2010 che anche al-
tre due atlete di casa nostra potessero vestire la
maglia della rappresentativa toscana: Irene Cella e
Veronica Biagioni, nel giavellotto e nel disco. Ma
anche loro essendo al primo anno di categoria po-
tranno riprovare nel 2011.

BARGA – Nell’ultimo turno di cam-
pionato che possiamo registrare su
questo giornale, prima di inviarlo in
tipografia, il Barga, nella partita di-
sputatasi domenica 31 ottobre, al ter-
mine di novanta minuti di pura bat-
taglia ha espugnato il campo
sportivo “Pirandello” di Cutigliano,
battendo di misura l’Appennino Pi-
stoiese e portando a casa altri tre
punti che consentono alla squadra di
Giusti di proseguire nel suo momento
magico. La formazione azzurra con-
ferma ancora il suo primato solitario
in vetta alla classifica del campio-
nato di Promozione. La squadra,
dopo la partita del 31 ottobre, si tro-
vava a quota 22 punti con un di-
stacco di quattro lunghezze sulla Va-
ianese. E’ davvero un ottimo
momento quello che stanno vivendo
gli uomini allenati da Giusva Giu-
sti.
In casa barghigiana tanta la sod-

disfazione e morale alle stelle ed an-
che il pubblico si sta appassionando
sempre più alle gesta del Barga.
Non è altrettanto buona invece la

situazione del Sacro Cuore che milita
nel campionato di Seconda catego-
ria.
L’ultima giornata di campionato

che registriamo, quella di domenica
31 ottobre, è stata falsata dal mal-
tempo con Lucca Calcio – Santanna
e Villa Basilica – Pescaglia sospese
per le forti piogge e nebbia, con il Pe-
scaglia fermo a quota sei incontri
con due partite da recuperare. Della

situazione non ne ha approfittato la
formazione bianco-azzurra che co-
munque è riuscita ad impattare il
forte Piano di Coreglia sul 2 a 2.
La formazione stenta ancora ad

ambientarsi nel nuovo campionato
di Seconda Categoria e la posizione
di bassa classifica, a soli cinque
punti, lo dimostra; ma la strada è
ancora lunga ed i ragazzi di Nardini
possono farcela.
Va invece molto bene il cammino

in terza Categoria del FornaciAnia.
E’ una squadra inarrestabile quella
che ha affrontato questo campionato
dopo la retrocessione dello scorso
anno. La formazione non è a pun-
teggio pieno, ma continua a vincere
e nell’ultimo turno disputatosi il 30
ottobre ha stracciato il Villetta con un
secco tre a uno che non ammette re-
pliche. La squadra guidava fino al
30 ottobre il campionato a 10 punti
insieme al River Pieve ed è indubbia
la sua intenzione di riscattarsi e di ri-
conquistare la promozione..

Le ultime dai campi di calcio

LUCCA – Altro Campione Toscano per il Gruppo Marciatori Barga
in questo 2010 ricco di soddisfazioni: Edoardo Bertolli ha sbaragliato
l’agguerrita concorrenza vincendo domenica 17 ottobre a Lucca la
gara di getto del peso.
Il forte atleta barghigiano si è imposto lanciando il peso da 2 kg

a ben 12.71 m. stabilendo il primato personale e il primato di società
e lasciando il secondo classificato a 40 centimetri di distanza.
Edoardo fa atletica da solo un anno, militando nella categoria Ra-

gazzi e ha quindi notevoli margini di miglioramento, a patto di re-
cuperare un po’ di costanza nel lavoro come dicono i suoi prepara-
tori.
Nella piovosa mattinata lucchese si sono ben comportati altri due

atleti nostrani, Patrizio Balducci e Nicola Guidi che pur praticando
anche altri sport hanno voluto provare un’utile esperienza.
Il primo ha lanciato il vortex a 40 metri e corso i 1000 m. nel rag-

guardevole tempo di 3.20 (undicesimo); il secondo si è classificato
settimo nel peso con 11.70 ed ha poi corso i 60 metri in 8.7, tempo
molto interessante.

Edoardo Bertolli campione regionale per il Gruppo Marciatori Barga

sui sentieri del pascoli

1° BIATHLONA CASTELVECCHIO PASCOLI

LUCCA – Domenica 24 ottobre 2010 si è disputata la seconda Ma-
ratona di Lucca, gara alla quale anche alcuni atleti del Gruppo Mar-
ciatori Barga hanno partecipando con prestazioni importanti.
Chiara Da Prato, prima maratona per lei, ha fatto il tempo ore

03.35.37 classificandosi con un ottimo 21° posto nella categoria As-
soluta Femminile.
Roberto Agostini, anche lui alla sua prima esperienza in una

corsa così lunga e impegnativa ha ottenuto un grande tempo fer-
mando il cronometro su i 3.35.09.
Lucia Chiappa ha corso con il tempo di ore 04.14.46 ottenendo

un bellissimo 8° posto nella categoria Ladies.
Lamberto Marsili si è classificato 27° nella categoria Argento con

il tempo di ore 04.04.51; Italo Martelli ha corso la maratona con l’in-
tento di migliorarsi nella prestazione e ci è riuscito in pieno per-
correndo 42,195 Km. con il tempo di ore 04.26.04, circa 15 minuti
in meno sul suo miglior tempo.

BARGA – Sabato 30 ottobre si è
tenuta la cerimonia di inaugura-
zione della nuova sede sociale
del Gruppo Marciatori Barga da
ora ospitata al piano terra della
Sala Colombo in via del Giar-
dino, gentilmente concessa in
uso dai Donatori di Sangue Fra-
tres di Barga.
Erano presenti alla cerimonia

il Sindaco di Barga Marco Bo-
nini, l’Assessore allo Sport Ga-
briele Giovannetti, l’Assessore al-
l’Istruzione Renzo Pia,
l’Assessore al Bilancio Vittorio
Salotti, oltre ai rappresentanti
dei Donatori di Sangue di
Barga Luigi Bondielli, degli
Amici del Cuore di Barga Ales-
sandro Adami, della Sezioni Al-
pini di Barga Antonio Nardini,
oltre a numerosi atleti vecchi e
nuovi del Gruppo Marciatori
Barga e tanti simpatizzanti.
Per volere unanime del Diret-

tivo del GruppoMarciatori Barga
la nuova sede è stata intitolata al-

ALLA MARATONA DI LUCCA

LA NUOVA SEDE DEI MARCIATORI

l’indimenticato vicepresidente
del sodalizio Antonio Caproni,
grande marciatore e granfondi-
sta eccellente, recentemente
scomparso. La figura di uomo e
di atleta appassionato è stata ri-
cordata con commozione, alla
presenza della moglie Marisa e
della figlia Elena, dal segretario
Giuseppe Luti.
Si è proceduto anche a conse-

gnare una targa, da parte del
Gruppo Marciatori Barga, alla

giovane atleta Francesca Bonuc-
celli, che si è comportata benis-
simo ai recenti Campionati Ita-
liani Giovanili svoltisi a Cles in
provincia di Trento, classifican-
dosi seconda in una appassio-
nante e incerta fino all’ultimo
gara di salto in alto.

CASTELVECCHIO PASCOLI –
Il prossimo 20 novembre a Ca-
stelvecchio Pascoli, organizzato
dalla locale Misericordia e
Gruppo donatori di Sangue, si
terrà il 1° Biathlon “Sui sentieri
del Pascoli”, gara a cambio alter-
nato per podisti e ciclisti, vale-
vole come prova del Challenge
di Natale.
Coppie di podisti e ciclisti af-

fronteranno diversi circuiti da
percorrere più volte.
La partenza della gara è pre-

vista alle 14,30 dalla sede della

Misericordia di Castelvecchio
presso le ex scuole elementari.
Per maggiori informazioni, si

possono contattare Francesco
Barbi (347.149.79.78) e Alessan-
dro Mariani (347.43.21.610)
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