
Domenica 1 AGOSTO 2010 | Anno LXI | n° 725 |

Il Giornale di BARGA
VOCE INDIPENDENTE DI UNITÀ IDEALE CON I BARGHIGIANI ALL’ESTERO

Direz. e Amm.: Via di Borgo, 2 - C.C.P. 12319554
E-mail: redazione@giornaledibarga.it
URL: www.giornaledibarga.it

Mensile fondato nel maggio 1949 da Bruno Sereni
Telefono: 0583.723.003 Fax: 0583.17.16.283

Sped. in A.P. - 45% - art. 2 - comma 20/B - Legge 662/96 - filiale di Lucca

Abbonamenti: Italia € 25,00 – Europa € 28,00
Americhe € 40,00 – Australia € 45,00

Numero arretrato: € 3,00

TARIFFE INSERZIONI per m/m colonna: Legali - Sentenze € 15 - Ringraziamenti € 15 - Echi di cronaca, Lauree, Promozioni € 15 - Inserz. commerciali prezzi da convenirsi - “Il Giornale di Barga” si riserva facoltà di vagliare i testi
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE ALL’UFFICIO C.P.O. DI LUCCA, DETENTORE DEL CONTO, PER RESTITUZIONE AL MITTENTE, CHE SI IMPEGNA A PAGARE RELATIVA TARIFFA

www.giornaledibarga.it

BARGA – “A Massimo Moratti che con il Progetto
Inter Campus ha attuato concretamente quegli
ideali di solidarietà e di cooperazione sociale cre-
ando un modello e realizzando un esempio per
tutti noi di società civile”.

Questa la motivazione, pronunciata dal sindaco
di Barga Marco Bonini, al premio consegnato a
Massimo Moratti lo scorso 24 luglio, durante la ce-
rimonia di premiazione del “San Cristoforo
d'Oro”, il premio barghigiano che ogni anno viene
assegnato alla vigilia del santo patrono a chi, per
vari meriti si è distinto nella comunità, e, da que-
st'anno, nel più ampio panorama nazionale.

Proprio così, l’Amministrazione Comunale nel-
l’ultima edizione del premio, ha consegnato un ri-
conoscimento al presidente dell’Inter, Massimo
Moratti.

Il suo nome era emerso a sorpresa alla vigilia
della premiazione. Un premio speciale voluto dal-
l’Amministrazione Comunale e soprattutto legato
all’iniziativa benefica di Inter Campus.

Il presidente dell'Inter è arrivato a Barga verso
le 17.30 con la propria auto; ad attenderlo, sul
piazzale del Fosso, una folla di tifosi e curiosi che
lo hanno letteralmente assaltato. A fare gli onori di
casa molti amministratori comunali e provinciali,
con in testa il sindaco Bonini, vero interista come
buona parte della giunta comunale, e il senatore
Andrea Marcucci.

Assediato dagli ammiratori, il presidente Mo-
ratti si è mostrato da subito molto disponibile con
tutti, firmando autografi e facendosi ritrarre in
foto, e, scortato da un imponente servizio d'or-
dine organizzato dal comune, si è avviato tra due
ali di folla verso il Teatro dei Differenti dove ha ri-
cevuto il suo riconoscimento.

In un teatro dei differenti gremito, sono stati

prima consegnati due San Cristoforo d'Oro al Co-
mitato Primo Maggio e ad Arrigo Benedetti, poi, è
stata la volta del presidente: la sua Inter Campus,
che utilizza il gioco del calcio per aggregare i bam-
bini delle zone povere del mondo (è presente in
Brasile, Kosovo, Bosnia, Romania, Cina, Angola,
Colombia, Cuba, Bosnia, Uganda), percorre un
ideale che si sovrappone a un dei più considerati
del comune di Barga, quello del sociale; da qui la
scelta di invitarlo a Barga.

Il presidente Massimo Moratti è salito dunque
sul palco descrivendo con passione gli intenti di In-
ter Campus, consegnando un gagliardetto del club
neroazzurro e poi ha ricevuto il suo San Cristoforo:
una statuetta in bronzo dorato realizzata dall'arti-
sta Bruto Pomodoro (nel 2009 presente a Barga
con una personale sul tema del patrono barghi-
giano) raffigurante, appunto il santo.

Il sindaco Bonini non ha poi resistito e gli ha po-
sto alcune domande sulla squadra, che Moratti ha
dribblato elegantemente senza dare nessuna novità
sui movimenti del mercato interista, ma questo è
bastato per scatenare applausi scroscianti da parte
della platea.

Assieme al presidente dell’Inter il “San Cristo-
foro d’oro” è andato come detto al Comitato
Primo Maggio a Fornaci e ad Arrigo Benedetti.

Il premio al Comitato di Fornaci per l’impor-
tante traguardo raggiunto dalla manifestazione le-
gata al primo maggio a Fornaci che proprio que-
st’anno ha festeggiato i cinquant’anni di vita,
diventando una mostra mercato fra le più impor-
tanti a livello regionale. L’altro “San Cristoforo
2010” ad Arrigo Benedetti, nipote del celebre gior-
nalista, anche lui Arrigo Benedetti, del quale ri-
corre l’anniversario dei cento anni della nascita. La
Famiglia Benedetti, grazie ad Arrigo, ha donato un

prezioso fondo alla Biblioteca Comunale con oltre
mille volumi anche autografi. Inoltre il Comune ha
promosso un Premio giornalistico, con una se-
zione per le scuole, intitolato proprio a Benedetti.

Accanto ai due “San Cristoforo d’Oro” l’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso di consegnare
tutta una serie di attestati di riconoscimento che
sono andati a chi si è distinto in vari settori.

La cerimonia di premiazione è stata l’avvio di
una giornata particolarmente intensa legata ai fe-
steggiamenti in onore del patrono San Cristoforo
che poi sono proseguiti con la solenne proces-
sione della sera, con partenza dalla Chiesa del Sa-

cro Cuore, presieduta dall’Arcivescovo di Pisa,
Monsignor Giovanni Paolo Benotto. L’edizione
2010 della Processione è stata particolarmente
ricca e suggestiva.

Migliaia sono state le persone che hanno assi-
stito al corteo ed ahanno accompagnato la pro-
cessione conclusasi come al solito in Duomo con la
lettura della preghiera di San Cristoforo da parte
del sindaco Marco Bonini.

Poi gran finale di una giornata davvero ecce-
zionale, con uno splendido spettacolo pirotecnico
che ha incantato turisti e barghigiani.

Maria Elena Caproni

LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DEL PATRONO

Un “San CriStoforo” SpeCiale Con il preSidente dell’inter

BARGA – "L'armonia della terra. Immagini della
Valle del Serchio nella pittura toscana del Nove-
cento" è il titolo della mostra che resterà aperta
fino al 5 settembre presso la Fondazione Ricci rac-
cogliendo oltre cento opere di artisti del primo No-
vecento per celebrare la civiltà contadina della
Valle del Serchio.

A spiegare il senso e la portata di questa inizia-
tiva, inaugurata il 3 luglio scorso, la curatrice della
mostra e presidente della Fondazione Ricci, Cri-
stiana Ricci, insieme al consulente artistico Filippo
Bacci di Capaci, della Galleria d’Arte Bacci di Ca-
paci di Lucca.

L’esposizione, resa possibile anche grazie ai col-
lezionisti che hanno ceduto le tele, alcune delle
quali veri gioielli, racconta il rapporto radioso e al
contempo difficile di uomini e donne con un ter-
ritorio fantastico ma tutto da addomesticare come
la Valle del Serchio a inizio secolo. Un territorio,

come ha sottolineato Filippo Bacci, che è stato
punto di incontro e di dialogo, di scambio e di con-
fronto tra tanti importanti artisti dell’epoca, ispirati
nel descrivere questa terra e le sue genti da vati del
calibro di Giovanni pascoli e Gabriele D’Annunzio.

Nell’esposizione testimonianze pittoriche e gra-
fiche, foto d’epoca, brani letterari e documenti
inediti, creano un percorso unico attraverso le
opere dei maggiori artisti toscani che ritraggono
con inedita ricchezza di particolari scene di vita
contadina e agreste nei primi anni del Novecento.
Fu infatti in quel periodo che, nella Valle fra gli Ap-
pennini e le Apuane - così come evidenziato da
Carlo Cresti, Umberto Sereni e altri autorevoli stu-
diosi che hanno contribuito alla stesura del bel ca-
talogo che accompagna l’esposizione (edito da
Maria Pacini Fazzi) - s’instaurò un fecondo clima
culturale favorito da alcuni personaggi-guida come
appunto Giovanni Pascoli e Gabriele D’annunzio,

ALLA FONDAZIONE RICCI IN MOSTRA I GRANDI PITTORI DEL NOVECENTO

L’ARMONIA DELLA TERRA, OMAGGIO ALLA VITA CONTADINA
che favorì, non solo stimoli, ma anche incontri tra
artisti, molti dei quali sono presenti in questa espo-
sizione.

Le opere in mostra sono di Giuseppe Ardin-
ghi, Adolfo Balduini, Benvenuto Benvenuti, Alce-
ste Campriani, Arturo Checchi, Bruno Cordati,
Giuseppina Cristiani, Francesco Fanelli, Giovanni
Fattori, Cafiero Filippelli, Raffaello Gambogi, Ro-
berto Pio Gatteschi, Giorgio Kienerk, Raffaello
Isola, Moses Levy, Achille Lega, Giovanni Lomi, Al-
berto Magri, Alfredo Meschi, Pietro Nerici, Plinio
Nomellini, Ferruccio Pagni, Oreste Paltrinieri, Gio-
van Battista Santini, Federico Sartori, Filadelfo
Simi, Alfonso Testi, Adolfo Tommasi, Lorenzo

Viani, Umberto Vittorini. Le opere presenti sono
articolate in dodici sezioni nelle quali si percor-
rono i temi ricorrenti della vita contadina, i lavori
agricoli, dalla vangatura all’aratura dei campi, dalla
semina al raccolto del grano e dei cereali, la rac-
colta delle castagne, dette “il pane delle monta-
gna”, la coltivazione della vite e dell’olivo, il taglio
del bosco e la raccolta della legna, il pascolo del be-
stiame, la filatura della canapa.

Alla fine un grande omaggio alla bellezza ed al
fascino di una Valle del Serchio incantata e ai suoi
personaggi più umili, ma anche un tripudio di
grandi opere e di grandi artisti.

M.E.C.

L’inaugurazione della mostra da parte del Senatore Andrea Marcucci con i fratelli Ettore e Cristiana Ricci

Questo giornale è stampato su carta riciclata Cycus Offset
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
PAGINA A CuRA dELL’AMMINISTRAzIONE COMuNALE dI BARGA

BARGA – Mercoledì 23 giugno
nella sala consiliare di Palazzo
Pancrazi si è insediata ufficial-
mente la Commissione Pari Op-
portunità.

Dopo l'introduzione del sin-
daco Marco Bonini e l'intervento
della consigliera e capogruppo
di maggioranza Caterina Cam-
pani che ha spiegato i passaggi e
le finalità del progetto, si è pro-
ceduto ad una breve presenta-

zione di tutte le componenti
della nuova commissione e al-
l'elezione del Presidente e del vi-
cepresidente. In un clima di
grande sintonia è emerso il
nome di Mary Campbell che al-
l'unanimità è stata nominata pre-
sidente. Sarà coadiuvata nel suo
incarico dall’avv. Silvia Giannini
eletta vice presidente.

La commissione, fortemente
voluta dall' Amministrazione co-

munale e dalle consigliere di
maggioranza Caterina Campani
e Giovanna Stefani e di mino-
ranza Elena Barsanti e Emma
Biagioni, è uno spaccato della va-
rie realtà professionali del terri-
torio. Al suo interno infatti, oltre
a Mary Campbell che rappre-
senta il mondo della scuola ed a
Silvia Giannini che rappresenta i
liberi professionisti, si trovano
anche Michela Bertoncini (la-
voro), Fiorella Corti (commer-
cio), Antonella Martinelli (vo-
lontariato), Ilaria Lombardi
(sociale e sanità), Lucia Morelli
(cultura), Daniela Papi (indu-
stria).

L’evidente armonia di tutte le
componenti, insieme a tante
buone idee emerse anche in
questa occasione e che dovranno
in futuro essere promosse dalla
Commissione, fanno ben sperare
in un futuro ricco di progetti in-
teressanti ed utili. La serata si è
conclusa con un brindisi augu-
rale, ovviamente con bicchieri ri-
gorosamente rosa.

SOMMOCOLONIA – Il turismo della memoria. Così si può definire
la visita di un veterano austriaco a Sommocolonia, oggi luogo sim-
bolo della pace con la sua rocca, ieri teatro della sanguinosa batta-
glia del 26 dicembre 1944.

Nel paese della montagna barghigiana in questi anni sono arrivati
molti veterani della seconda guerra mondiale alla scoperta di un
luogo così ricco di ricordi. Soprattutto afroamericani, della 92^ Di-
visione Buffalo. Martedì 6 luglio invece è arrivato a Barga il primo ve-
terano della seconda guerra mondiale proveniente dall’Austria. Una
visita a sorpresa insieme alla sua famiglia. Il signor Richard Neu-
meister è arrivato a Barga con il libro sulla battaglia di Sommocolo-
nia del Tenente Colonnello della Brigata Folgore Vittorio Biondi, e
una cartina della linea gotica. In Comune ha chiesto notizie e ma-
nifestato il desiderio di tornare a Sommocolonia. Ad accompagnarlo
il vice sindaco, Alberto Giovannetti, che insieme ai rappresentati del-
l’attivo Comitato Paesano ha guidato il signor Richard Neumeister
nella visita al paese, alla rocca e alla raccolta di cimeli bellici realiz-
zata in questi mesi. Visibilmente commosso, ha ricordato la sua per-
manenza a Sommocolonia proprio fino al 26 dicembre del 1944
quando è stato trasferito in altra destinazione. In un libro i suoi ri-
cordi: fotografie e lettere dell’epoca. La visita si è conclusa con la con-
segna da parte del vice sindaco di un dono a ricordo della giornata

e con la promessa di mantenere vivi i contatti nella speranza di po-
ter organizzare proprio a Somocolonia un evento che unisca, nel ri-
cordo senza distinzioni di parte, superstiti e caduti della seconda
guerra mondiale.

IN VISITA NEI LUOGHI DELLA BATTAGLIA

a SommoColonia il ritorno di Un Soldato aUStriaCo

BARGA – La conferenza dei sin-
daci per l’istruzione della Valle
del Serchio chiede l’incremento
delle risorse indispensabili al
mantenimento e miglioramento
dei livelli di Istruzione, Educa-
zione, Formazione e Strutturali
delle scuole della Valle a specifi-
cità montana.

Lo fa con un ordine del
giorno votato all’unanimità dai
rappresentanti dei Comuni: “La
Conferenza Zonale per l’Istru-
zione della Valle del Serchio – si
legge nel documento - nella se-
duta del 6 luglio, anche a seguito
della riunione dell’8 giugno te-
nutasi in Provincia e facendo sua
la richiesta di ripristino delle
“cattedre di strumento musicale”
a Piazza al Serchio e Castelnuovo
Garfagnana, ribadisce, con voto
unanime, la inderogabile neces-
sità di incremento delle risorse
indispensabili al mantenimento
/ miglioramento dei livelli di
Istruzione, Educazione, Forma-
zione e Strutturali delle scuole
del nostro territorio a specificità
Montana. Finanziare la scuola
con risorse adeguate è un inve-
stimento per lo sviluppo del ter-
ritorio. È un Diritto e non un
privilegio”.

La conferenza, presieduta da
Renzo Pia, nella stessa seduta ha
poi nominato la commissione
tecnica che si occuperà di tra-
sporti scolastici in Valle del Ser-
chio e approvato il progetto Ami-
cizie Estive.

BARGA - E’ stato presentato ai primi di luglio a Barga il pro-
gramma degli eventi e delle manifestazioni dell’estate di
Barga e di tutto il comune.
Sono stati il Sindaco Marco Bonini, con l'assessore allo sport
e turismo Gabriele Giovannetti e la consigliera delegata alla
cultura Giovanna Stefani a sottolineare ed a presentare un
programma ricco e variegato anche per questa estate 2010.
Tra le tante iniziative, praticamente una per ogni giorno, tra le
quali ovviamente i“grandi classici”come le varie sagre sul ter-
ritorio, le numerose mostre che si terranno nel castello e al
Giardino, gli irrinunciabili appuntamenti di Opera Barga e
Barga Jazz, uniti a nuove iniziative e a qualche variazione sul
tema. Una su tutte l’idea di coinvolgere i centri minori del co-
mune, che spesso sono comunque molto vitali: quest’anno
sarà il momento di Sommocolonia, dove, nelle prime setti-
mane di agosto si terranno alcune iniziative per far riscoprire
a tutti la bellezza del paesino. Qui ci sarà uno dei concerti di
Barga Jazz e una bella serata dedicata alle stelle, con concerto
lirico e poesia con lo spegnimento delle luci pubbliche, per
godersi la notte stellata; anche a Renaio, il 17 luglio scorso, si
è potuto godere appieno della bellezza della nostra monta-
gna con l’esibizione del coro delle Alpi Apuane.
Gli amministratori hanno anche sottolineato l’importanza
della recente “festa del Centro Storico”, che quest’anno si è
svolta dal 15 al 25 luglio portando nelle piazze ogni sera un
concerto diverso, resi possibili grazie al coinvolgimento nel-
l’organizzazione di Barga Jazz e dell’Associazione per
B.A.R.G.A.. Da non dimenticare uno degli appuntamenti finali
della festa, dedicato alla bellezza, con l’arrivo a Barga delle se-
lezioni di Miss Italia lo scorso 25 luglio.
Ma le feste si terranno anche fuori dal castello, con serate dan-
zanti al Giardino nei giorni di San Rocco e San Rocchino e in
piazzale Matteotti il 2 e l’11 agosto, alle quali, sicuramente si
aggiungeranno altre iniziative ancora in corso di definizione.
Barga quest’anno ospita inoltre uno degli eventi artistici ed
espositivi più importanti dell’intera provincia: la mostra “Ar-
monia della terra” organizzata dalla Fondazione Ricci che ri-
marrà aperta fino al 5 settembre prossimo.

BARGA – Il Comune investirà 400 mila euro
in interventi di edilizia residenziale pubblica.
Lo hanno reso noto nelle settimane scorse in
un incontro a Palazzo Pancrazi il sindaco,
Marco Bonini, insieme all’assessore all’Urba-
nistica, Alberto Giovannetti ed al consigliere
delegato alle Politiche Sociali, Nicola Boggi.
“E’ il nostro modo di dare una risposta al co-
stante aumento delle domande per l’asse-
gnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica – spiega il sindaco Bonini – Il fab-
bisogno di case aumenta infatti notevol-
mente ogni anno: la precarietà abitativa ri-
guarda in particolare gli anziani, le giovani
coppie, gli immigrati, le famiglie monored-
dito. Una situazione nazionale alla quale non
si sottrae il territorio comunale di Barga. Da
qui l’importante investimento realizzato dal-
l’Amministrazione Comunale che peraltro
tiene conto anche dell’aumento delle do-
mande per l’ottenimento dei contributi ad
integrazione dei canoni di locazione.
Due le operazioni attivate per una spesa
complessiva di oltre 400mila euro. La prima
riguarda la manutenzione straordinaria agli
edifici di edilizia residenziale pubblica a Mo-
logno, Ponte all’Ania e Filecchio per 150mila
euro. In questo caso gli interventi riguar-
dano il ripristino del cemento armato di ter-
razzi, pilastri e gronde, il rifacimento di im-
pianto elettrico, la revisione delle coperture
e delle facciate.
Ancora più consistente il secondo inter-
vento. Si tratta del recupero di 2 alloggi in
loc. il Cancellone a Barga da destinare al-
l’edilizia residenziale pubblica per un im-
porto di 243mila euro, finanziato dalla Re-
gione Toscana.

dalla ConferenZa dei SindaCi

piU’ riSorSe per le SCUole

nel meSe di lUglio

amiCiZie eStiVe 2010
BARGA – Sono in corso nel co-
mune di Barga i programmi
delle attività estive per bambini
da 3 a 11 anni promosso dal-
l’Amministrazione Comunale e
che porta il nome di “Amicizie
estive 2010”, progetto estivo de-
dicato ai più piccoli.

Sede del centro che propone
le attività estive è Filecchio dove
i partecipanti si sono ritrovati nel
mese di luglio.

L’iniziativa, finanziata grazie
ai progetti presentati alla Re-
gione sulla legge regionale
32/2002, è una grande opportu-
nità per le famiglie del comune
visto e considerato che in que-
sto modo si offre un servizio edu-
cativo per bambini che così, an-
che nel periodo estivo, possono
continuare a stare insieme diver-
tendosi, il tutto fornendo un sup-
porto anche per le famiglie nelle
quali entrambi i genitori lavo-
rano.

la CommiSSione pari opportUnità

Un inVeStimento di 400mila eUro

ediliZia pUBBliCa
preSentato in ComUne il Calendario

Un’eState riCCa di aVVenimenti

BARGA Rif.110 Trattativa in agenzia
In ottima posizione casa singola a due piani divisa in due appartamenti, così compostici p.t in-
gresso/soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale e bagno, tutto recentemente ristruttu-
rato; al p.l°, soggiorno con camino, cucina, tre camere da letto e bagno oltre a cantina in piano terra.
Circondata da giardino e terreno per eventuale piscina-Impianti autonomi.
CASTELVECCHIO Rif. 126 euro 110,000,00
Appartamento in piano terra ristrutturato e parzialmente arredato composto da cucina/tinello, di-
simpegno, camera matrimoniale, bagno e ripostiglio
FORNACI Rif. 120 euro 140,000,00
Appartamento in piano secondo con ingresso, cucina con terrazzino, ripostiglio, soggiorno con ter-
razzo, tre camere e bagno.Vano cantina in piano terra, posto auto esterno e giardino condominiale.
BOLOGNANA Rif. 024 euro 50.000,00
Appartamento in piano secondo e ultimo con ingresso/soggiorno,cucina 2 camere, bagno e cantine.
MOLOGNO Rif.0115 euro 140,000,00
Appartamento panoramico ed assolato posto al piano primo di edificio quadrifamiliare; è compo-
sto da ingresso, sala, cucina, tre camere e da bagno. E’ corredato da giardino esclusivo e garage.

(foto Massimo Pia)

(foto Borghesi)
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TAPPA IMPORTANTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL RIO FONTANAMAGGIO

eCCo il parCo StoriCo amBientale di Barga
BARGA – Giornata importante e di giusta festa quella che il 4 luglio
scorso ha visto l’inaugurazione del parco storico ambientale del
Centro Storico, realizzato nell’ambito degli interventi per il recupero
e la messa in sicurezza del grave dissesto idrogeologico del Rio Fon-
tanamaggio.

Indubbiamente un gioiello, il parco va ad arricchire non solo l’ im-
magine, ma anche le offerte del centro storico di Barga con un’area
particolarmente curata, adatta per trascorrere qualche ora di relax
in mezzo al verde, dotata anche di un grande anfiteatro che potrà di-
venire luogo di spettacoli e concerti e spazio a servizio di tutta la co-
munità.

Il tutto inserito in un percorso arricchito da pannelli informativi
che riportano la storia, la cultura, gli aspetti paesaggistici e natura-
listici di Barga e dintorni.

COSA è LA BONIFICA
La Bonifica è un settore che risale ai primi del novecento. Il testo fon-
damentale in materia è ancora oggi il R.D. 215/33. In questi anni sono
state ampliate le competenze operative e istituzionali fino all’attuale
L.R. 34/94 e s.m.i. che individua l’attività di bonifica come “un mezzo
permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione
delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle
acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali.”(Art. 1 L.R.
34/94).
Costituiscono attività di Bonifica (Art. 2 L.R. 34/94) “Il complesso degli
interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idrica
del territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare
ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i
piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare,
completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate. Costituiscono
inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi
volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infra-
strutture civili.”

dOVE SI APPLICA LA BONIFICA
La Regione Toscana è stata suddivisa in 41 Comprensori, cioè ambiti ter-
ritoriali definiti ed omogenei ai fini della bonifica. Il nostro Comprenso-
rio di Bonifica è stato istituito, come tutti gli altri, con atto deliberativo
del Consiglio Regionale n° 315 del 15 Ottobre 1996; si estende per
115.577 ettari, interessa due Province (Lucca e Pistoia), 5 Comunità Mon-
tane, 34 Comuni. La Comunità Montana Media Valle del Serchio, ai sensi
della Legge Regionale e dei dispositivi approvati dalla Regione, esercita
le funzioni di Consorzio di Bonifica per il Comprensorio n. 4 “Valle del
Serchio”, in rapporto convenzionato con le altre Comunità Montane che
ne fanno parte.
I principali corsi d’acqua sono il Fiume Serchio e il Torrente Lima che in
esso confluisce. Seguono numerosissimi torrenti minori affluenti dei pre-
cedenti, per un totale di oltre 4.000 Km di reticolo idraulico di cui 1.500
in manutenzione.

LE ATTIVITA’ dI BONIFICA
Consistono nel mantenimento in efficienza delle migliaia di opere idrau-
liche e di bonifica presenti che costituiscono la struttura portante su
cui poggia l’intero sistema abitativo, produttivo, infrastrutturale. Le bri-
glie, ad esempio, sono manufatti trasversali al corso d’acqua che dimi-
nuendo le pendenze degli alvei, ne riducono il processo erosivo; I
repellenti o pennelli orientano la direzione delle acque; le difese di
sponda ecc. Oltre a queste opere, l’attività interessa la ripulitura vege-
tazionale, il ricentramento degli alvei e altro ancora.
Questi interventi rivestono un’importanza ancora maggiore in seguito al
progressivo spopolamento della montagna e al consegunte abbandono
delle coltivazioni agrarie e boschive ed all’aumento degli insediamenti
urbani nei fondovalle.
I benefici specifici prodotti con l’attività di bonifica agli immobili rica-
denti nel perimetro di contribuenza, sono conseguenti alla presenza e
mantenimento in efficienza delle opere di bonifica censite, ed ai lavori
manutentori degli alvei torrentizi e fluviali. E’ infatti evidente che tutti
gli immobili traggono vantaggio dal risanamento idraulico e dal cor-
retto funzionamento del complesso sistema di deflusso del reticolo
idraulico consortile.

NELLO SPECIFICO
Uno degli interventi realizzati con la compartecipazione tecnica ed eco-
nomica della Comunità Montana Media Valle Ente Gestore del Com-
prensorio di Bonifica è una serie di interventi di sistemazione dell’Area
del Rio Fontanamaggio; interventi che hanno visto una tappa impor-
tante nell’inaugurazione del Parco del Sistema Storico del Sistema Barga
Castello che si è svolta Domenica 4 luglio 2010

L’inaugurazione è avvenuta in un afosa domenica pomeriggio,
aperta dal corteo delle autorità che dal piazzale del Fosso ha rag-
giunto il nuovo parco storico ambientale insieme alla banda “Lu-
porini” di Barga, ad una nutrita rappresentanza del Gruppo Alpini
e del nucleo operativo di Barga per la protezione civile dell’Asso-
ciazione Carabinieri, oltre alle guardie dell’ASBUC.

Tanti gli amministratori, a tutti i livelli, presenti. Assieme al sin-
daco di Barga, Marco Bonini ed al presidente della Comunità Mon-
tana, Nicola Boggi, i due enti che hanno seguito fin dall’inizio il pro-
getto Fontanamaggio, anche il presidente della provincia di Lucca,
Stefano Baccelli. Sono stati peraltro loro gli interventi che hanno ri-
marcato l’importanza dei lavori, partiti sotto la spinta ed ai tempi del
sindaco Sereni e costati fino ad ora oltre 3 milioni di euro; interventi
che hanno regalato a Barga un’area verde di notevole pregio ma che
soprattutto hanno messo in sicurezza i versanti del Rio Fontana-
maggio che stanno scivolando verso il fondovalle e che rappresen-
tavano un rischio per le abitazioni sia del centro storico che della
parte nuova.

Il progetto è grosso. Costerà in totale 13 milioni di euro e per que-
sto il sindaco Marco Bonini ha rilanciato l’appello a tutte le istituzioni
competenti affinché vengano reperiti i finanziamenti necessari;
aspetto ribadito anche dal presidente della Comunità Montana, Ni-
cola Boggi. Dopo gli interventi eseguiti adesso l’operazione a cui si
punta è il tombamento del Rio Fontanamaggio: l’interramento della
valle per annullare la spinta dei due versanti. Per far questo si cer-
cherà anche di realizzare una nuova strada che collegherà Barga con
il fondovalle in modo più veloce e sicuro.

“E’ un intervento strabiliante - ha detto poi il presidente della Pro-
vincia Baccelli - e stavolta si possono veramente utilizzare aggettivi ro-
boanti perché quanto realizzato a Barga è un grande esempio di im-
pegno, lungimiranza ed intelligenza ed il parco realizzato laddove

esisteva un terreno disastrato e pericoloso ne è l’esempio lampante
e da seguire”.

Negli interventi di Bonini e Boggi anche i ringraziamenti a tutti
coloro che in vario modo hanno seguito fino ad ora i lavori del Fon-
tanamaggio, a cominciare dai progettisti fino alla ditta appaltatrice,
la Cooperativa Terra Uomini Ambiente ed ai tecnici ed agli operai
della Comunità Montana.

Molta la gente accorsa all’inaugurazione del parco, sottolineata
poi dal concerto dei musicisti di Opera Barga e di Barga Jazz che con
la loro musica hanno concluso la giornata di festa barghigiana.

Tante, dicevamo, anche le autorità intervenute, a cominciare dal
senatore Andrea Marcucci e dall’onorevole Nedo Poli, per prose-
guire con diversi consiglieri regionali come Ardelio Pellegrinotti e
Marco Remaschi, ma anche la leghista Marina Staccioli.

PAGINA A CuRA dEL COMPRENSORIO dI BONIFICA dELLA VALLE dEL SERCHIO

un momento dell’inaugurazione con il taglio
del nastro da parte del presidente Nicola Boggi (foto Massimo Pia)

(foto Massimo Pia)

LA STORIA DEI LAVORI AL FONTANAMAGGIO
Iprimi interventi eseguiti nel Rio Fontanamaggio risalgono agli anni‘90, più pre-

cisamente al 1993, con il ripristino e la ricostruzione di alcune briglie dan-
neggiate dalle piene di quegli anni, opere molto importanti perché oltre a svol-
gere una funzione idraulica di regimazione delle acque e riduzione della
pendenza dell’alveo svolgono una funzione di difesa del suolo, più complessiva
sull’intero bacino, salvaguardando le sponde del Rio Fontanamaggio e contra-
stando il verificarsi di movimenti franosi.
Successivamente, nell’anno 2000, a seguito degli eventi alluvionali del 1999,
sono stati realizzati i primi interventi di consolidamento del versante del Rio Fon-
tanamaggio con un finanziamento pari ad euro 176.855,71, tale azione ha per-
messo la messa in sicurezza anche di alcune abitazioni private.
Nel 2007, con altri due finanziamenti rispettivamente di euro 166.667,00 e di
euro 519.115,00, sono stati proseguiti gli interventi di consolidamento del ver-
sante, interessando più in particolare, con il primo, la messa in sicurezza di un
nucleo abitato, mentre con il secondo ha interessato la strada Provinciale e il Cen-
tro Storico di Barga.

Nel 2008, sono state reperite altre fonti di finanziamento per eseguire interventi
di riqualificazione ambientale di tutta la zona del Fontanamaggio, con la rea-
lizzazione di un area a Parco per 1.000.000 di euro complessivi e altri 505.000 per
la prosecuzione del consolidamento del versante destro per la messa in sicurezza
di altri nuclei abitati, interventi ad oggi totalmente eseguiti. Successivamente,
a seguito degli eventi alluvionali del dicembre 2008 e gennaio 2009, sono stati
attivati altri finanziamenti per il consolidamento del versante sinistro del Rio Fon-
tanamaggio, nella zona sottostante all’area Camper del Comune di Barga per
complessivi 800 mila euro. Gli interventi sono stati consegnati alla ditta appal-
tatrice ed avranno inizio a giorni.
Quanto sopra specificato mette in luce quante risorse siano necessarie a pre-
servare e conservare un territorio prezioso quanto fragile per sua natura; l’in-
vestimento dagli anni 90 ad oggi è quantificabile in oltre 3 milioni di euro.
E’nota a tutti la geologia dell’area in esame e la sua insita criticità, pertanto è op-
portuno continuare a lavorare in maniera sinergica per massimizzare le azioni
e le risorse che sono necessarie a rendere più vivibili e sicure alcune zone di par-
ticolare valore artistico e paesaggistico – ambientale, per non parlare delle in-
frastrutture, delle opere di urbanizzazione, degli edifici che senza questi inter-
venti di difesa del suolo e corretta regimazione delle acque avrebbero potuto
subire danni molto più ingenti e gravare in tal caso sul bilancio, non solo eco-
nomico, in termini ben più pesanti.
Questa cronistoria che riporta le azioni svolte per l’Area del Fontanamaggio di
Barga serve sì a mettere a fuoco un caso specifico rilevante, ma anche, in senso
globale e generale l’importanza che l’attività di Bonifica svolge quotidiana-
mente sul territorio, al fine di preservarlo, conservarlo, renderlo più fruibile a chi
vi risiede, o semplicemente a chi ne vuole godere per una vacanza fatta di re-
lax, natura, cultura e tradizioni anche gastronomiche nel verde cuore della Valle
del Serchio.

A sinistra, il parco storico ambientale del centro storico
Sotto, il presidente Boggi ed il sindaco Bonini (foto Massimo Pia)

In occasione dell’inaugurazione del parco storico
ambientale, è stata realizzata questa intervista con-

giunta con il presidente della Comunità Montana Ni-
cola Boggi e con il Sindaco di Barga, Marco Bonini: i
due enti che sono maggiormente impegnati nella
realizzazione dell’intero progetto.
due parole per definire l’importanza di quanto è
stato fatto da Comune di Barga e Comunità Mon-
tana con il progetto del parco storico.
“Credo che il Progetto del Fontanamaggio vada visto
come progetto complessivo portato avanti a step – ri-
sponde il presidente Boggi – Circa 2 anni e mezzo fa
in un convegno in Sala Consiliare, alla presenza fra gli
altri dell’On. Realacci, del Sen. Marcucci, e del Cons.
Regionale Remaschi, abbiamo presentato il progetto
complessivo; da alcune parti dell’opposizione ci fu
detto che quello era solo una passerella per metterci in
evidenza e che niente sarebbe andato avanti. A due
anni di distanza dobbiamo fare una prima valuta-
zione: sono stati fatti investimenti per circa 3 milioni di
euro gran parte dei quali sono andati nella messa in si-
curezza dei due versanti franosi (quello del Centro sto-
rico e quello del Piangrande)”.
“Da qualcuno recentemente – prosegue il sindaco
Bonini – questo è stato definito come sperpero di de-
naro pubblico. Noi crediamo che mettere in sicurezza
le abitazioni, che sono vicine alle frane e il nostro cen-
tro storico sia un fatto estremamente positivo di cui
tutti (e dico tutti ) dobbiamo esserne fieri. Poi è stato ri-

chiesto un finanziamento mirato alla creazione di par-
chi nelle vicinanze di importanti centri storici e così da
parte della Regione Toscana è arrivato il contributo
che ci ha permesso di recuperare un’area a rischio idro-
geologico ed inutilizzabile, situata in una posizione
strategica per Barga Castello”.
“Crediamo quindi che Comune e Comunità Montana
della Media Valle del Serchio – concordano Bonini e
Boggi – si siano mosse nel modo giusto e con le dovute
collaborazioni per arrivare a questo risultato”.
Quale sarà adesso il futuro del parco?
“Il futuro – risponde il sindaco – sarà quello di far vi-
vere il parco; ossia riuscire a realizzare spettacoli ed ini-
ziative (specialmente nel periodo estivo) che attual-
mente vengono realizzati in luoghi chiusi o addirittura
non fatti; sarebbe interessante riuscire a dare cadenze
precise a queste iniziative. Comunque il parco è un bel-
lissimo luogo dove tutti (dai giovani ai più anziani)
possono andare a fare passeggiate e sedersi al fresco,
quindi un’area bellissima sia per i nostri cittadini sia per
tutti i turisti, migliorandone la qualità della vita”.
Ci potete descrivere i passaggi fondamentali per
proseguire nell’operazione Fontanamaggio. Ci
sono già progetti in cantiere?
“Il Progetto complessivo del Rio Fontanamaggio –
spiega il presidente Nicola Boggi – prevede il tom-
bamento dell’area con il riempimento attraverso terra
e materiali inerti che daranno maggiore sicurezza ai
versanti. Inoltre è prevista una nuova viabilità di col-

legamento con il Fondovalle che darà ulteriore slancio
al turismo e si collegherà anche con la zona del Pian-
grande. Questo progetto ha già avuto l’autorizzazione
da parte del comitato tecnico dell’autorità di Bacino del
Fiume Serchio guidato dal Prof. Nardi”.
Con il Fontanamaggio si punta anche a realiz-
zare una nuova viabilità? Ma come sarà possi-
bile realizzare questo progetto.
“E’ chiaro – concordano entrambi – che un progetto
così importante non può essere portato avanti solo
dal Comune o dalla Comunità Montana della Media
Valle del Serchio, ma c’è bisogno di altri partner pub-
blici e perché no privati. Pensiamo ovviamente a Pro-
vincia, Regione, Ministro dell’ambiente e abbiamo an-
che qualche idea per il coinvolgimento di privati, in
questa importante operazione che se portata a ter-
mine sarà veramente riqualificante per tutto il nostro
Territorio”.

L’IMPEGNO DI COMUNITÀ MONTANA E COMUNE
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LUCCA – A dieci anni di di-
stanza il noto scultore Franco Pe-
gonzi torna a regalarci una sua
bella mostra nella chiesa di S.
Cristoforo a Lucca. L’esposizione
è stata aperta lo scorso 24 luglio
e chiuderà i battenti il 30 ago-
sto. Per cui c’è tutto il tempo,
per i numerosi estimatori del-
l’arte di Pegonzi che si trovano
anche nella nostra terra, di fare
una visita a questa mostra che
propone tutte le sculture degli
ultimi anni.

Parlare di Franco Pegonzi or-
mai è quasi superfluo perché
tutti conoscono la sua arte ed
amano le sue sculture; a noi
piace solo ricordare le sue ori-
gini barghigiane – proviene da
San Pietro in Campo anche se
oggi vive e lavora a Marlia – ed il
fatto che le sue opere sono state
esposte in tutto il mondo, dal
Brasile agli Stati Uniti, dalla Fran-
cia, alla Germania, alla Grecia.

La personale ospitata nella
bella cornice della chiesa di S.
Cristoforo a Lucca propone de-
cine di sculture di tutte le di-
mensioni, alcune anche molto
grandi, realizzate con i materiali
più consoni al nostro scultore:
marmo soprattutto, ma anche
granito, bronzo e ferro, utilizzato
soprattutto negli ultimi anni da
Pegonzi.

Tra le opere che vi raccoman-
diamo di vedere alcune notevoli
sculture in marmo come “Capo-
giro d’amore”, “verso la meta” o
“Messaggio di pace” o la bellis-
sima “Armonia a due” che rap-
presenta uno dei pezzi forti di
questa personale.

Non si tratta peraltro del-
l’unico impegno artistico di
Franco Pegonzi per questa estate
2010. Dal 20 luglio al 15 ottobre

A LUCCA, NELLA CHIESA DI S. CRISTOFORO

le SCUltUre di pegonZi in moStra

diverse sue opere sono ospitate a
Montecatini, all’interno del
parco delle terme al Tettuccio.
Qui si trovano sue grandi scul-
ture in marmo e ferro oltre ad al-
tri lavori di dimensioni più con-
tenute. Pegonzi ci ha confessato
di tenere molto a queste due
esposizioni, soprattutto a quella
in corso a Lucca con il ritorno
dei suoi lavori in un luogo che
ha portato tanto fortuna all’arti-
sta; in una città che conosce ed

apprezza le sue sculture. Dopo
questa parentesi estiva l’artista
riprenderà anche la strada del-
l’estero. Ad ottobre una serie di
sue esposizioni sono previste di
nuovo a Parigi, altra città che ha
portato fortuna a Pegonzi. Ne ri-
parleremo prossimamente. Per
il momento ci preme fare i nostri
auguri al caro amico Franco ed
invitarvi ancora una volta a fare
visita alle esposizioni di Lucca e
Montecatini.

Franco Pegonzi: “Armonia a due”

BARGA – Veramente un’ottima serata dedicata
alla storia di Barga quella che si è tenuta a Villa
Moorings la sera di lunedì 5 luglio, in cui si è par-
lato del Duomo tra storia, arte e spiritualità.

L’incontro, che ha visto la presenza di un nu-
meroso pubblico, è stata introdotta dalla delegata
alla Cultura del Comune di Barga Giovanna Ste-
fani, a cui ha fatto seguito l’intervento del vice
presidente la Polisportiva Valdilago di Barga Enzo
Pardini.

Si è parlato della storia del Duomo di Barga, in
un incontro condotto con ottima professionalità da
Gian Carlo Marroni. Il primo relatore è stato An-
tonio Nardini, il quale ha parlato delle scoperte
che riservò il restauro dell’edificio degli anni 1927-
39, tra cui la famosa cripta, l’antica sepoltura dei sa-
cerdoti del Duomo, che allineati su due pareti,
svanirono ai presenti e ai suoi occhi di adolescente
appena l’ossigeno entrò nell’ambiente.

Di seguito il prof. Stefano Borsi ha parlato del
“San Cristofano da Barga”, intrattenendo gli in-
tervenuti sull’origine del culto del Santo che pro-
viene dal Medio Oriente, fornendo notizie di stra-
ordinario fascino e ricollegando alla sua
venerazione particolari situazioni che influenza-
rono quei nostri antichi progenitori.

Piercarlo Marroni ha trattato invece del simbo-
lismo e in particolare di quel fregio che fa bella
mostra su di un fianco del balaustrato che scorre
dietro al pulpito, all’ingresso centrale al piano su-
periore della chiesa. Si tratta di un bassorilievo in

cui compaiono due draghi fronteggianti, da cui
parte un albero su cui ci sono due colombe che
beccano le bacche dell’albero, che Piercarlo Mar-
roni ricollega ad una storia scritta nel secondo o
terzo secolo dopo Cristo e proveniente da Ales-
sandria d’Egitto. Questo per far capire quanto pro-
fonde fossero le radici da cui attinsero le idee re-
ligiose i nostri padri. Inoltre si è soffermato nel
rilevare le simbologie templari scolpite sull’edifi-
cio.

Infine Pier Giuliano Cecchi ha trattato dei do-
cumenti in cui si rilevano delle tracce templari
per Barga, le quali ci vengono dallo studio di una
particolare figura barghigiana che nel corso del
XIII secolo ebbe contatti con Siena per la sua ri-
cercata maestria di preparatore di polveri magiche.
Si tratta di Arrigo Spalla, la cui discendenza entra
in contatto con la Magione del Tempio di Lucca.

SERATA DI STORIA A VILLA MOORINGS

la Storia del dUomo di Barga

La decisione dell'Amministrazione
Comunale di rivedere la viabilità del

Piangrande, quale fu attuata da quella
precedente, sta suscitando, oggi come
allora, accese polemiche.
Per attuare il progetto si rende neces-
sario l'abbattimento di alcuni tigli se-
colari,un sacrificio non da tutti accet-
tato anche se imposto dalle esigenze e
dalla situazione logistica esistente.
Sarà una fatalità ma, agli albori del
1900, la via del Piangrande nacque già
fra molti contrasti sorti fra il partito della
“crema” che deteneva il potere, contra-
rio all'operazione e quello del “popolo”
capeggiato da un emigrante, il famoso
“Pitone” che organizzò anche squadre
di lavoratori volontari e vinse la batta-
glia.
Tutti i proprietari cedettero gratuita-
mente il terreno necessario e la via ster-
rata nacque con un'ampiezza di quattro
metri sufficienti per lo scambio dei bar-
rocci.
Nel 1911 la strada venne alberata
d'ambo i lati con tigli appositamente
alternati a ligustri onde avere alberi
verdi nell'inverno.
La scelta delle piante e la loro sistema-
zione fu curata da Luigi Nardini, mio
padre, assessore ai lavori pubblici della
comunità guidata dal Sindaco socialista
Prof. Cesare Biondi.
La piantagione degli alberi fu affidata a
“cottimo”, tenendo conto dell’attecchi-
mento, ad un gruppo di giovani capeg-
giati da Frenchi Onesti.
Si dovettero superare anche alcuni con-
trasti con i contadini e i proprietari dei
terreni attraversati dalla via, timorosi
che l'ombra di piante d'alto fusto po-
tesse nuocere ai raccolti, ma alla fine il
buon senso prevalse. E' questo che
dobbiamo augurarci anche oggi.

Antonio Nardini
Istituto Storico Lucchese

L’ANGOLO DELLA STORIA

i tigli Hanno
Cento anni

un momento del concerto tenutosi al teatro dei differenti

BARGA – Grande concerto il 25 giugno scorso al Differenti, de-
dicato dalla “Barga School of Scottish Music Song and Dance” di
Hamish Moore alle sonorità celtiche, materia di studio per i 50 al-
lievi che in quella settimana hanno perfezionato la loro tecnica
proprio qui a Barga, presso il Conservatorio di Santa Elisabetta.

Non solo una bella serata (purtroppo disertata da tanti bar-
ghigiani - in platea erano in maggioranza i “forestieri”), ma anche
una bella iniziativa, quella della scuola di perfezionamento in mu-
sica scozzese, che in un modo piacevole e coinvolgente per tutti
fortifica e mantiene i rapporti tra Barga e la Scozia, dove i flussi
di emigrazione barghigiana sono stati fortissimi.

Ad esibirsi sul palco del Differenti, in una serata di pimpanti
ballate e languidi brani di cornamusa presentata da Sonia Erco-
lini, sono stati la violinista Sara Hay, la violoncellista Christine Han-
son, il flautista Chris Norman, gli insegnanti di cornamusa Allan
MacDonald, Fin Moore, Tiber Falzett e Alberto Massie, che hanno
accompagnato i balli tipici di step dance eseguiti da Frank Mc
Connel con cori e brani solisti eseguiti dagli allievi sotto la dire-
zione di Tom Lawrie e Scott Gardener.

Tutti loro, con Hamish Moore, autorità nel campo della musica
gaelica e nella costruzione artigianale di bagpipes, sono musicisti
di fama internazionale, veri cultori della musica tradizionale scoz-
zese.

Per rimarcare poi il legame tra la terra di Alba e l’Italia, ac-
compagnata dal flauto di Chris Norman e dal violoncello di Chri-
stine Hanson, si è esibita anche Sally He Li, soprano ormai tutto
barghigiano, che ha eseguito un bel fuori programma con il Brin-
disi dalla Traviata, simbolicamente alzando i bicchieri all’amicizia
bargo-scozzese.

Maria Elena Caproni

SAGGIO FINALE DEGLI ALLIEVI DI HAMISH MOORE

Musica celtica al Differenti

FILECCHIO – Fervono i preparativi per l’organizza-
zione dell’edizione 2010 della Sagra Polenta e Uc-
celli, iniziativa promossa dall’Unità Pastorale di For-
naci di Barga, Loppia e Ponte all’Ania, che quest’anno
taglia il traguardo delle 42 edizioni. La manifesta-
zione - la più longeva del comune di Barga ed una
delle prime in tutta la Valle - si svolgerà dal 3 fino al
12 Settembre presso gli impianti parrocchiali di Fi-
lecchio chiudendo, come ormai tradizione, il calen-
dario delle manifestazioni estive barghigiane.

Anche per quest’anno i volontari della parrocchia
hanno approntato un calendario di iniziative parti-
colarmente ricco ed interessante. L’apertura avverrà
in grande stile venerdì 3 settembre con la quarta edi-
zione della manifestazione musicale intitolata “La
voce della Festa”, che quest’anno vedrà l’esibizione
della band dei Dropshard; a seguire, in ognuno dei
due week end, a partire dalle ore 21,00, si esibiranno
sul palco di Filecchio alcuni dei più conosciuti inter-
preti di liscio della zona. Nella mattina di domenica 5
sarà la volta dell’attesa 17^ edizione del trofeo MTB
Filecchio organizzato dall’instancabile Edoardo Mon-
tanelli che, come ogni anno, porterà i migliori bikers
della zona a confrontarsi sul selettivo circuito filec-
chiese; la giornata prevede anche una tombolata a
partire dalle ore 17.

Mercoledì 8 sarà invece la volta della serata ga-
stronomica a tema; in un’atmosfera “bavarese” ver-
ranno cucinati ottimi stinchi di maiale al forno con pa-

tate bagnati da buona birra. Per partecipare alla cena
è richiesta la prenotazione che potrà essere effet-
tuata i giorni precedenti presso le casse della sagra o
contattando gli organizzatori.

Una gradevole novità andrà poi ad animare sabato
11: nel pomeriggio Filecchio sarà il luogo di partenza
della terza tappa all’interno della 1° Cronoscalata po-
distica e ciclistica Media Valle – Garfagnana.

Domenica 12 avrà luogo la seconda edizione del
raduno di moto ed auto d’epoca “Memorial Adolfo
Notini”; gli storici mezzi si ritroveranno per l’ora di co-
lazione e di pranzo a Filecchio, per poi partire alla sco-
perta del territorio. Nel pomeriggio si terrà anche un
torneo di bocce, le cui iscrizioni partono alle ore 16.

Per tutto il periodo della festa i più piccini po-
tranno divertirsi con la ricchissima pesca di benefi-
cenza allestita all’interno dei locali parrocchiali, o
giocare nel rinnovato parco divertimenti localizzato
nei pressi degli stands gastronomici.

Anche in quest’edizione, nell’ottica della valoriz-
zazione dei prodotti tipici del nostro territorio, gli or-
ganizzatori hanno deciso di utilizzare per la prepara-
zione del piatto centrale della sagra l’ottima farina
garfagnina di granturco “otto file”.

Ogni sera gli stands gastronomici apriranno dalle
ore 19,30 mentre per le due domeniche della mani-
festazione sarà possibile anche pranzare a partire
dalle ore 12,30.

Sara Moscardini

POLENTA E UCCELLI

tUtto pronto per la 42ª ediZione
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DUE FINE SETTIMANA DI MUSICA, ARTE E SHOPPING

AGOSTO A FORNACI 2010
BARGA – Con le due rappresen-
tazioni de “L’ajo nell’imbarazzo”
di Gaetano Donizetti il 9 e 10 lu-
glio, si è praticamente concluso a
Barga il quarantatreesimo Festi-
val Opera Barga, storica rassegna
fondata nel 1967 dai coniugi in-
glesi Peter Hunt e Gillian Armi-
tage e dal 1995 diretta da Nicho-
las Hunt.

L’attento pubblico del Teatro
dei Differenti ha accompagnato
la messa in scena dell’opera con
risate, applausi a scena aperta e
numerose chiamate in scena.
Molto apprezzata la regia del-
l’inglese Michael Moxham, che
ha saputo dosare a perfezione i
due registri, comico e romantico,
che caratterizzano questo melo-
dramma giocoso, a sottolineare
la precoce transizione di Doni-
zetti dalla tradizione buffa del
primo Ottocento verso lo stile
più maturo dell’Elisir d’amore.

Gli interpreti, immersi nella
suggestiva scenografia curata dal
sudafricano Stuart James, hanno
offerto una prova assolutamente
convincente, dando prova di
grande maturità artistica e vocale
nonostante la giovane età. Da se-
gnalare, su tutti, la straordinaria
presenza scenica del basso Luca
Tittoto (nel ruolo dell’aio del ti-

tolo), le doti interpretative del
soprano Carleen Ebbs e la per-
formance di Marcello Nardis,
chiamato a confrontarsi con una
partitura impegnativa dell’intera
estensione vocale da tenore.

Sotto il profilo musicale, il di-
rettore Simone Bernardini e il
suo Ensemble Le Musiche
hanno offerto un’interpreta-
zione impeccabile e intensa di
un Donizetti ‘poco ortodosso’,
sottolineando con efficacia da un
lato l’originalità di molte solu-
zioni stilistiche, dall’altro il gioco
di allusioni a Rossini e Mozart.

Peccato per il pubblico che
come numero non è stato sicu-

ramente all’altezza di questa pro-
duzione.

Bene, sotto il profilo della
qualità, anche i concerti in pro-
gramma per Piano barga e Mu-
sica nei Borghi che hanno visto
per il secondo progetto le buone
prove dell’Ensemble le Musiche
diretta da Simone Berbardini e
per Piano Barga anche la parte-
cipazione di artisti di livello
come Giuseppe Bruno, Cesare
Castagnoli, Fabrizio Datteri e Na-
dia Lencioni.

Il Festival Opera Barga è pro-
seguito a Bagnone (MS) dal 13 al
18 luglio con la rassegna “Mu-
sica nei Borghi”.

FORNACI – Il paese è pronto
anche quest’anno ad accogliere
le migliaia di visitatori che sfrut-
teranno l’occasione dei negozi
aperti e di via della Repubblica
chiusa per la kermesse Agosto a
Fornaci, che quest’anno si svi-
lupperà nei finesettimana del
30/31 luglio - 1 agosto e del
6/7/8 agosto con tante attra-
zioni e nuove iniziative.

Da segnalare subito la mostra
fotografica dal titolo “Fornaci dal
900 ad oggi” che sarà allestita
come un percorso, con imma-
gini esposte parte nelle vetrine
dei negozi, parte presso le scuole
elementari di Piazza IV Novem-
bre, e che sarà visitabile tutti i
fine settimana dal 30 luglio alla
fine di agosto.

Per i due weekend di festa,
poi, oltre allo chiusura della
strada principale, negozi aperti
fino a tarda sera e baby park per
i più piccini, ogni sera sarà ca-
ratterizzata da diversi tipi di in-
trattenimento.

Venerdì 30 luglio sarà la se-
rata dei bambini, con i saggi mu-
sicali del corso di danza della pa-
lestra Judo Club e la
rappresentazione di uno spetta-
colo dedicato a Pinocchio in
piazza IV Novembre; sabato 31

luglio sarà la serata finale di For-
naci in... Canto, che si terrà nella
piazza principale con spettacolo
garantito; domenica 1 agosto ad
esibirsi sarà invece la street band
Fantomatik Orchestra che sfilerà
per via della Repubblica e, nella
stessa sera, ci saranno anche ini-
ziative enogastronomiche.

Il fine settimana seguente sarà
invece dedicato soprattutto al-
l’arte, con, nelle tre sere, l’ini-
ziativa curata da L’iNStallazione
di Venti d’Arte “(S)passo Tra
L’Arte” che vedrà la presenza di
una decina di artisti esprimersi
nelle loro discipline in versione
“live”.

Contemporaneamente, il 6
agosto in Piazza Stefani si esibi-
ranno in danze latino-americane
i ballerini del gruppo Ballo Ma-
nia Free Dance, così come la sera
seguente in Piazza IV Novembre,
quando ci sarà anche una sfilata
delle vespe del Club Barghi-
giano.

La festa si chiuderà l’8 agosto
con ancora gli artisti di (S)passo
tra l’arte, i ballerini di MM Pas-
sione Danza in piazza Stefani e i
Cerveza Acoustic Trio in piazza
IV Novembre, il tutto accompa-
gnato ancora da iniziative ga-
stronomiche.

Maria Elena Caproni

SUCCESSO PER IL FESTIVAL OPERA BARGA

NEL SEGNO DI DONIZETTI

la Sagra della roVella
FORNACI – Dopo più di quaran-
t’anni di assenza, torna quest’anno,
in Fornaci Vecchia, quella che forse fu
la prima delle feste della zona: la sagra
della Rovella, fortemente voluta dal-
l’assessore Gianpiero Passini e da su-
bito appoggiata dal sindaco e dai col-
leghi amministratori, per riportare
nella parte vecchia di Fornaci le tra-
dizioni che le furono proprie.

Un assaggio di questa rinascita si
era già avuto l’anno passato, con una
settimana di festeggiamenti, anche re-
ligiosi, alla fine di settembre: que-
st’anno, poi, il comitato di parroc-
chiani e abitanti che si era formato
per ridare il via a questa nuova tradi-
zione si impegnerà ancora di più.

La terza settimana di settembre,
dunque, l’abitato di Fornaci Vecchia si
animerà di tornei di briscola, gare di
mountain bike, cacce al tesoro e sfide
di torte casalinghe, fino a culminare,
nel fine settimana, nella già citata Sa-
gra della Rovella.

Certo non si potranno cucinare le
“rovelline” pescate in Serchio come
un tempo, che saranno sostituite da
“mangia tutto” e altri pesciolini, con
l’accompagnamento di patate fritte,
rigorosamente servite in fogli di carta
gialla come un tempo.

Il luogo della scorpacciata sarà
piazza della Chiesa, Piazza Sant’Anto-
nio e il tratto di via Provinciale che at-
traversa l’abitato di Fornaci Vecchia,
che per l’occasione sarà chiuso al traf-
fico e apparecchiato con tavolini per
la rinata sagra, alla quale si accompa-
gneranno musica, divertimento e
tanta compagnia.

MOLOGNO – Tutto bene per la
festa delle focacce leve di Galli-
cano organizzata dal Comitato
Paesano di Mologno il 3 e 4 lu-
glio scorsi in piazza della Sta-
zione, a Mologno.

Sia sabato che domenica sera
sono stati tantissimi gli avventori
della festa che non si sono fatti
scappare l'assaggio di questa ghiotta specialità, servita con lardo, for-
maggio, insaccati vari e con fagioli e salsiccia.

Il tutto si è svolto con l'ottima organizzazione del Comitato Pae-
sano che anche quest'anno ha regalato uno dei momenti gastrono-
mici dell'estate barghigiana più seguito e significativo.

FILECCHIO – Almeno trenta ca-
valli e altrettanti cavalieri, più un
nutrito gruppo di curiosi e ap-
passionati, sono arrivati a Filec-
chio domenica 13 giugno per il
primo Cow Boy Day.

Presso l’area delle sale par-
rocchiali le cucine hanno sfor-
nato porchetta, salsicce e ca-
pretto, per rifocillare i cavalieri
dopo la passeggiata del mattino e
prima della gimkana del pome-
riggio.

La mattinata, infatti, si è
aperta con passeggiate a cavallo
per esperti e principianti, che
hanno potuto scegliere tra
l’anello di sentieri che da Filec-
chio scendono a Fornaci oppure
per una bella passeggiata attra-
verso il paese verso l’Ania.

Anche i bambini hanno avuto
il loro bel daffare, con il “batte-
simo della sella”, dopo qualche
giro al passo nel campetto at-
trezzato e il “brivido” della gim-
kana, effettuato con il pazientis-
simo Attila. Per i più grandi,
stesso percorso per la gimkana
ma a tempo, e per qualcuno an-
che sotto la pioggia.

Alla fine, ballo country al ri-
paro per la gioia di grandi e pic-
cini, grazie agli organizzatori -La
Sorace Ranch, Il Nostro West di
Mutigliano e la Bottega del Fat-
tore - e ai tanti volontari.

CoWBoY daYCASTELVECCHIO IN FESTA

CASTELVECCHIO PASCOLI – Come da previsioni è stata un successo
la tradizionalissima festa paesana sotto le stelle organizzata da Mise-
ricordia e Donatori di Sangue dal 9 all’11 luglio presso il campo poli-
valente del paese.
Soprattutto le serate del venerdì e del sabato hanno registrato una af-
fluenza da record; un po’meno la domenica, ma in considerazione del
fatto che in quella sera si disputava la finale dei Mondiali di calcio c’era
da aspettarselo.
La manifestazione si è chiusa comunque con un bilancio più che po-
sitivo e con il gradimento dei tanti avventori della saga gastronomica
che prevedeva tante specialità come lo stinco di maiale od il cac-
ciucco servito nella sera conclusiva della festa. C’è da dire che la cucina
della sagra di Castelvecchio merita un premio speciale per la bontà di
tutto quello che è stato servito. Una menzione speciale anche ai tanti
ragazzi del paese che con impegno ed entusiasmo hanno servito tra
i tavoli.
Tra le curiosità della festa, la presenza in cucina di due illustri perso-
naggi castelvecchiesi: come gli altri anni non è mancato infatti l'ap-
porto del sindaco Marco Bonini e quest'anno si è avuto anche la col-
laborazione dell'assessore provinciale Alessandro Adami.
Come tutti gli anni la festa ha visto anche la tradizionale gara delle
torte che in questa edizione, per la prima volta nella storia di questa
speciale competizione, è stata vinta da un uomo: Francesco Coli.
La festa ha visto anche l’estrazione di una lotteria, una fiera di benefi-
cienza ed il“gioco del prosciutto”(si doveva indovinare l’altezza esatta)
che hanno dispensato ricchi premi a tanti fortunati vincitori.
Insomma, tutto bene con appuntamento adesso, per quanto riguarda
le iniziative della Misericordia, con la“Serata Omaggio a Pascoli”, la sera
del 10 agosto nel giardino di casa Pascoli.

LE FOCACCE LEVE A MOLOGNO
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BARGA – Vespa che passione, è proprio il caso di dirlo. La mitica Ve-
spa Piaggio continua a raccogliere fan ogni dove come ha testimo-
niato anche il bel raduno organizzato domenica 4 luglio dal Vespa
Club Barga. I partecipanti sono stati circa 200 e almeno 100 le Vespe
presenti, un po' di tutte le età ed alcune anche molto particolari in
quanto visibilmente modificate nell'aspetto e nelle dotazioni.

Sono stati numerosi i Motoclub che hanno aderito all'evento, pro-
venienti anche dal fuori regione: Lucca, Modena, Monte Serra, Gor-
figliano, Versilia Storica, Massa, Castelfranco Emilia, Empoli, Pon-
tedera, San Vincenzo, La Spezia, Bologna, Montemurlo e
Garfagnana hanno risposto all'appello di Barga con entusiasmo e
simpatia.

La giornata è iniziata con il ritrovo sul Piazzale del Fosso dove a
salutare gli intervenuti soni giunti anche l'assessore al turismo Ga-
briele Giovannetti con il consigliere comunale Stefano Santi. Poi un
giro alla scoperta di Barga e dintorni con il lunghissimo carosello di
Vespe che ha raggiunto prima Renaio e poi Pegnana, dove c'è stato
l'aperitivo preparato dal Comitato Paesano locale. Il viaggio è poi
proseguito alla volta di Castelvecchio, Fornaci ed infine Filecchio
dove i volontari della Sagra della Polenta ed Uccelli hanno preparato
per i partecipanti un robusto quanto apprezzato pranzo.

Qui c'è stata anche l'estrazione di una lotteria e la premiazione dei
Vespa Club più numerosi e significativi. Per la cronaca ha vinto il
Club di Lucca, seguito da quello di Modena e da quello del Monte
Serra. Anche in questa occasione era presente l'assessore Giovannetti
che è stato premiato dai dirigenti del Vespa Club Barga con un ga-
gliardetto speciale quale ringraziamento per il supporto sempre for-
nito al gruppo nelle sue iniziative.

BARGA – Resterà aperta fino al 20 settembre la mostra fotografica allestita
presso la Chiesa del SS. Crocifisso in Barga Vecchia dal titolo "Il Duomo di
Barga e i suoi restauri", curata da Angelo Pellegrini per la sezione barghi-
giana dell’Istituto Storico Lucchese.
L’esposizione si sviluppa in un percorso ricco di immagini e documenti

d’epoca, come progetti, disegni e bozzetti, che ripercorrono tutti gli interventi
che il millenario Duomo di Barga ha subito nel corso degli ultimi secoli. “Pre-
senti” nella lunga serie di foto anche i personaggi che più di tutti si impe-
gnarono per gli interventi di ricostruzione post-bellica al motto di “piccolo il
mio grande il nostro”, e delle autorità che fecero visita alla costruzione come
Benito Mussolini e il Cardinale Maffi.
In ultimo, non manca un omaggio a Giovanni Pascoli, il cui “feeling”

con il Duomo è noto a tutti e raccontato dal poeta stesso in alcune sue com-
posizioni: alcune vedute del Duomo riportano infatti come didascalia i pas-
saggi del Pascoli, per una visione storica ma anche poetica della più amata
chiesa barghigiana.

Una mostra sui restauri del duomo

BARGA – Venerdì 9 e sabato 10
luglio Barga è stata meta turistica
di uno dei più rappresentativi
gruppi Reagge italiani, Train to
Roots, proveniente dalla Sarde-
gna. Otto ragazzi musicalmente
molto competenti in visita in To-
scana per un tour che li ha visti
protagonisti ad Uliveto Terme,
provincia di Pisa, in occasione
della festa della Sardegna e a Pisa
al Parco della Cittadella alla
prima edizione del Summer-
Splash, esibenbosi brillante-
mente e poi aprendo il concerto
di Alpha Blondy, noto cantante
ivoriano Reagge di fama inter-
nazionale.

I Train To Roots, come tutti i
personaggi noti passati da Barga,
sono rimasti estasiati dalla bel-
lezza della cittadina. Sono stati ri-

cevuti dal Sindaco, Marco Bonini
e dagli Assessori Gabriele Gio-
vannetti e Stefano Santi, che ca-
lorosamente gli hanno accolti
donando loro gli opuscoli relativi
ad uno dei borghi più belli d’Ita-
lia.

Il gruppo sarà ad agosto al Ro-
totom Sunsplash 2010, meta ora-
mai stabile da diversi anni. In vi-
sta della pubblicazione del disco,
stanno proponendo e promuo-
vendo il loro nuovo singolo
“Shame”.

Nell’incontro con il sindaco
è venuta fuori anche una mezza
promessa... il prossimo anno po-
tremmo magari vederli suonare
nel nuovo spazio spettacoli del
parco del Fontanamaggio…

Se son rose…
F.T.

i train to rootS a Barga

Il 30 maggio scorso si sono
uniti in matrimonio nel mille-

nario Duomo di Barga Elena Co-
lella di Santa Maria a Monte e
Giovanni Belei, residente a Pon-
tedera ma con forti radici bar-
ghigiane, dato che è figlio dei
nostri fedeli abbonati Roberto
Belei e Isabella Togneri.

Ad officiare le nozze, nella
stessa chiesa in cui si unirono in
matrimonio i nonni materni e
paterni dello sposo, il parroco
della parrocchia della sposa,
Don Marco Pupeschi, e Don Ste-
fano Serafini, Proposto di Barga,
con una bella cerimonia conce-
lebrata.

Il convivio è poi proseguito presso l’hotel resort il Ciocco con un
banchetto che ha riunito amici e parenti arrivati anche da molto lon-
tano, poi, i due novelli sposi sono partiti per il viaggio di nozze alla
volta dell’America e dei Caraibi. Una volta rientrati a casa hanno ini-
ziato la loro nuova vita da sposini nella casa di Pontedera dove vivono,
riprendendo le proprie professioni: per Elena l’attività di maestra al-
l’asilo nido di cui è titolare, per Giovanni l’impegno nel suo studio
di progettazione e design, essendo geometra.

Il Giornale di Barga si unisce alla gioia di questa nuova famiglia
inviando ai due novelli sposi ed ai genitori di lei, i signori Luigi e An-
tonella e ai genitori di lui, Roberto e Isabella tante felicitazioni.

GIOVANNI E ELENA FRESCHI SPOSINI

CASTELVECCHIO PASCOLI – Il mese di giugno di quest’anno
verrà sicuramente ricordato per la forte ondata di maltempo e di
piogge che ha toccato anche il nostro comune. Il giorno peggiore è
stato sicuramente quello di sabato 20 giugno e proprio nella nottata
tra sabato e domenica 21 si sono avuti anche i problemi maggiori. Il
problema più rilevante a Castelvecchio Pascoli per l’esondazione del
torrente Rio dell’Orso che ha portato alla chiusura della strada che
conduce al complesso turistico del Ciocco.

L’allarme è scattato nella notte di domenica verso l’una quando,
a seguito dell’ostruzione della conduttura nella quale passa il Rio del-
l’Orso, nei pressi della garitta dalla quale si accede al complesso tu-
ristico Il Ciocco, il tubo è esploso, danneggiando seriamente la pa-
vimentazione stradale; l’acqua è fuoruscita in grande quantità
andando ad invadere anche la strada principale di Castelvecchio Pa-
scoli che attraversa l’intero paese, trasformandolo in un vero e pro-
prio fiume d’acqua che ha causato anche problemi al traffico.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ca-
stelnuovo, il maresciallo Francesco Feniello per la stazione CC di
Barga, gli uomini della Protezione Civile del Comune di Barga co-
ordinati dall’assessore Pietro Onesti e successivamente con il sup-
porto anche del sindaco Marco Bonini. Sul posto anche gli uomini
e i mezzi della Provincia di Lucca e per la prima volta dalla sua co-
stituzione, si è attivato tempestivamente anche il nucleo operativo di
Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ca-
pannori e Porcari, nato a Barga in questi mesi e che ha risposto con
l’apporto di diversi volontari che sono serviti a controllare il traffico
ed a chiudere le strade di accesso a Castelvecchio ed al Ciocco, per
consentire ai mezzi di soccorso di riportare il rio dell’Orso nel suo
corso naturale.

Il fiume d’acqua che ha invaso la strada principale di Castelvec-
chio ha allagato anche qualche scantinato, ma grazie anche all’in-
tervento della popolazione stessa oltre che degli uomini impegnati
nell’intervento, i danni sono stati minimi in quanto si è arginato suf-
ficientemente, con tavole e sacchi di sabbia il corso dell’acqua.

Dopo circa due ore la situazione è tornata sotto controllo.

MALTEMPO E PIOGGIA
ESONDA IL RIO DELL’ORSO

OLTRE 200 PARTECIPANTI

al radUno del VeSpa ClUB

PEGNANA – E’ andato benissimo l’evento in programma nell’ultimo
fine settimana di giugno ed il 3 e 4 luglio a Pegnana, dove è tornata
la sagra gastronomica organizzata dal locale comitato paesano.

La festa ha aperto il calendario degli appuntamenti gastronomici
estivi nel comune di Barga e prevedeva quest’anno anche una bella
novità. Il 2 luglio infatti, in Pegnana si è tenuta con grande parteci-
pazione di tanti ragazzi la prima edizione di “Pegnana a tutta birra”,
serata dedicata ai giovani con musica da discoteca.

La sagra, giunta all’edizione n. 25, si è tenuta in località Piano, tra
Pegnana Alta e Pegnana Bassa, proprio a ridosso degli Appennini ed
anche quest’anno ha visto una buonissima affluenza di pubblico.

La sera di venerdì 25 giugno, quale prologo della festa, si è svolta
anche la sedicesima processione di San Pietro che dalla chiesa di Pe-
gnana ha raggiunto il luogo della sagra dove poi è stata celebrata la
Santa Messa.

tanta gente alla Sagra di pegnana

FIOCCHI ROSA E CELESTI

I l 27 febbraio 2010 è nata a
Barga Margherita Romio, figlia

di Andrea e di Manola Marchetti re-
sidenti in loc. Piangrande a Barga.
Alla piccola Margherita tanti au-
guri di ogni bene.

F ederico Piero Mikah Liberali, fi-
glio di Francesco e di Clara

Brooke Bennerup, è nato a Barga il
30 marzo ultimo scorso. Risiede
adesso con i suoi genitori a Barga in
loc. Barghigiani.
A Federico i nostri auguri di sana

e robusta crescita.

S ofia Stefani, figlia di Marcello
Mauro e di Catiuscia Ginestri

residenti a Fornaci in via Piave, è
nata a Barga il 21 maggio 2010.
A lei giungano tanti auguri di

salute e di ogni felicità.

FIORI D’ARANCIO

I l 2 giugno ultimo scorso si sono
uniti in matrimonio Simone Pe-

tri, nato a Lucca il 20 ottobre del
1972 e residente a Lucca e Serena
Moscardini, nata a Barga il 14 set-
tembre del 1979 e residente a Barga.
Ai due sposini giungano i nostri au-
guri di tanta felicità.

(foto ArteImmagine)
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Da più di un anno le mamme dell'Associazione Amici Di Elsa (sezione di Ca-
stelnuovo Garf.na) hanno organizzato attività e laboratori per i loro figli di-

versamente abili. I bambini svolgono attività di musicoterapia, laboratorio
creativo, idroterapia in piscina e tra poco ci sarà anche un laboratorio del lin-
guaggio. Le varie attività sono affidate naturalmente a personale qualificato.
L'A.Ami.El è nata a Podenzana (MS) per volontà della madre di Elsa, bambina
nata con una grave malattia, con lo scopo di aiutare i bambini portatori di han-
dicap e i loro familiari nel lungo e difficile cammino della rieducazione e riabi-
litazione, integrando il lavoro svolto presso le A.S.L. I laboratori sono sostenuti
dal tesseramento, da donazioni e offerte di privati da eventi e feste, ma soprat-
tutto dal lavoro e dall'impegno delle mamme che si ritrovano settimanalmente
nella sede in Piazza delle Erbe insieme ad altre signore volontarie. Lì vengono
creati manufatti e oggetti artigianali dai quali ricavare le offerte necessarie a so-
stenere i costi delle varie attività. Anche quattro bambini residenti nel Comune
di Barga, Anna, Giada, Ilaria e Lorenzo frequentano questi laboratori e le loro
mamme invitano chi volesse aiutare l'associazione o avere informazioni a con-
tattare Serena al 392 7447663.

BARGA – Il giorno 28 giugno u. s. si è bril-
lantemente laureata in Economia Azien-
dale presso l’Università di Pisa, facoltà di
Economia, la giovane Serena Santi di
Barga.

La neo dottoressa Serena ha discusso
con la prof.ssa Silvia Pochini l’impegna-
tiva tesi dal titolo “Effetti reali della crisi e
flessibilità nel mercato del lavoro”, meri-
tandosi un bel 110.

I genitori Moreno Santi e Daniela Pie-
roni, la sorella Lia, i nonni Pia e Rino le
fanno così tantissimi auguri, congratu-
landosi con lei per questo importante tra-
guardo.

Ci uniamo volentieri anche noi de “Il
Giornale di Barga”.

UNITE... SI VINCEneolaUreata Serena Santi

MONDIALSABBIA E MAZZOLINI
nel Segno della tradiZione
GALLICANO – Rimane la famiglia Mazzolini a capo dell’azienda Mon-
dialsabbia Calcestruzzi di Mologno, realtà importante presente sul nostro ter-
ritorio che per decenni è stata condotta da Adriano e Pier Luigi Mazzolini.
Con la morte di Adriano, alcuni anni orsono, era rimasta vacante parte

della proprietà, ma adesso la tradizione della gestione della famiglia Maz-
zolini è confermata. La notizia è emersa lo scorso 19 giugno nel corso di una
cena dei dipendenti e collaboratori della Mondialsabbia e a darla sono stati
i nuovi proprietari Alessandro e Giulio Mazzolini. Dopo la scomparsa dello
zio Adriano i due fratelli sono riusciti a rilevare, con l’aiuto del padre Pier
Luigi l’intera azienda, società rinomata e conosciuta per la produzione di cal-
cestruzzo e materiali inerti che si trova nei pressi del ponte di Gallicano, nel
comune di Barga e che opera da oltre 50 anni. L’ingresso dei due fratelli con-
sente alla Mondialsabbia di evitare la chiusura o il disgregamento e permette
anche di mantenere la proprietà di famiglia, principio da sempre auspicato
dai fondatori. Alessandro e Giulio hanno garantito che continueranno
l’opera con la stessa volontà e con lo stesso spirito di sacrifico di Pier Luigi
e dell’indimenticabile Adriano. Ai neo titolari ed a tutta la Mondialsabbia
auguriamo buon lavoro e tanta affermazione.

la Caledonian pipe Band a Barga

BARGA –Organizzato dall'Associazione Contrada di San Paolino, si
è tenuto domenica 18 luglio a Barga il tradizionale Palio di San Cri-
stoforo con balestra da banco, manifestazione dal sapore medievale
che ha richiamato a Barga oltre ai balestrieri di Lucca, anche quelli
di Pisa e Volterra.

Tanti i figuranti che hanno preso parte all'appuntamento, iniziato
con un corteggio storico per le vie dell'antico Castello di Barga, cor-
nice ideale per una rievocazione medievale, e proseguito sull'Aringo
del Duomo di Barga dove si sono svolte le gare a squadre ed indivi-
duali per l'aggiudicazione del Palio.

I balestrieri impegnati nella "tenzone" hanno avuto vita dura a
causa del forte vento iniziato nel
primo pomeriggio che spesso ha
deviato la traiettoria delle frecce,
ma i buoni colpi messi a segno
sono stati comunque tanti.

A salutare i figuranti ed i ba-
lestrieri, per il Comune di Barga,
l'assessore al turismo Gabriele
Giovannetti che è stato premiato
dall'Associazione Contrade di
San Paolino con una targa quale
ringraziamento per l'appoggio
che il Comune ha sempre for-
nito all'organizzazione di queste
manifestazioni a Barga.

Per la cronaca il palio se lo è
aggiudicato la squadra di Vol-
terra; seconda Lucca e terza Pisa.

BARGA – Appuntamento tutto scozzese nell’ambito della scorsa edizione della
festa del Centro Storicvo. Il 16 luglio scorso si è svolto il bel concerto itinerante
della Caledonian Pipe Band, banda scozzese di cornamuse proveniente dal-
l’Ayrshire e precisamente da Saltcoats, area che vede una folta presenza di
bargo-scozzesi, che ha visitato la nostra cittadina per la seconda volta. La Ca-
ledonian Pipe Band a Barga ha riconsolidato i rapporti con la Scozia al suono
delle cornamuse e dei tamburi, proponendo i pezzi forti della tradizione mu-
sicale bandistica scozzese. Momento clou il bel concerto offerto in Piazza An-
gelio. La banda scozzese è stata ricevuta nel tardo pomeriggio dal sindaco del
comune di Barga, Marco Bonini. Poi l’esibizione in giro per il Castello che è
stata salutata dal pubblico con grandi applausi.

il palio di San CriStoforo
BARGA – Protagonista della festa del Centro Storico nella serata di
giovedì 22 luglio è stato il teatro di strada - o di piazza se preferite -
portato in giro dalla compagnia teatrale lucchese Le Fortunate Ec-
cezioni, con una serata di sketch, monologhi, boutade, ispirati ai te-
sti di Achille Campanile.

Sistemate alcune sedie a semicerchio sotto la stele medicea di
piazza del Comune Salvo Salvi), lo spettacolo ha preso il via, e, con
in scena una panchina, qualche tavolino e un “mucchio” di abiti e
oggetti per creare le situazioni, i bravissimi attori - Alessandro Lutri,
Elisa D'Agostino, Massimiliano Picchi, Valeria Belloni unica attrice
barghigiana, e Luciano Gassani sotto l’occhio vigile del regista Ro-
berto Pecchia - hanno riempito la piazza e tenuto incollati alle sedie
tutti per un paio di ore con “I pazzi”.

"In generale siamo dei pazzi che recitiamo la parte di persone sa-
vie, l'uno con l'altro." Da questa frase di Achille Campanile la com-
pagnia ha preso spunto per costruire il progetto teatrale I Pazzi; tante
storie brevi di vita normale ed evidentemente surreali sulle quali lo
spettatore può ridere degli attori ma anche di se stesso;una serata iro-
nica e divertente
per riflettere sulla
incapacità di avere
coscienza di noi
stessi e della fin-
zione che met-
tiamo in atto ogni
giorno nel vano
tentativo di essere
accettati dalla so-
cietà.

il teatro SCende in piaZZa
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FILECCHIO – Proseguono
le iniziative organizzate
presso il campo polivalente
di Filecchio dai volontari
dell’Unità Pastorale per
l’estate 2010. Dopo la
grande apertura di giugno
che ha visto la partecipa-
zione di trecento commen-
sali alla tradizionale cena
degli stinchi, il mese di lu-
glio si è aperto con una al-
tro ritrovo gastronomico, di-
venuto anch’esso ormai un
appuntamento fisso nel ca-
lendario parrocchiale: vale a
dire la cena del maialino
sardo. Sabato 10 un centi-
naio di persone si è radu-
nato sotto i gazebo per gu-
stare il ricco menu a base di maccheroni al ragù, patate, arista e il
piatto forte del maialino, preparato per l’occasione con l’aiuto di al-
cuni amici originari della Sardegna, patria della pietanza. Negli
stessi giorni ha preso il via il torneo di calcetto per ragazzi, giunto
quest’anno alla sua terza edizione, con l’ormai abituale massiccia ade-
sione di partecipanti. Per la speciale concomitanza con i Mondiali,
gli organizzatori hanno giustappunto dato vita al “Calcetto Mondiale
2010” in cui le squadre dei ragazzi, divisi per fasce d’età, hanno as-
sunto per disputare le partite i nomi di alcune delle nazionali che
hanno partecipato agli incontri in Sudafrica. Il torneo per i bambini
è terminato con il 12 Luglio, mentre la finalissima dei ragazzi si è
svolta il 23.

Adesso gli sforzi generali si indirizzeranno alla Sagra Polenta e uc-
celli, giunta quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, e ai fe-
steggiamenti in onore di San Maurizio, patrono di Pedona.

Sara Moscardini

tante attiVita eStiVe a fileCCHio

BARGA –Dieci giorni di festa dal 15 al 25 luglio hanno sancito la ri-
nascita della festa del Centro Storico nella versione studiata e voluta
dall’associazione commercianti “Per B.A.R.G.A.” con il supporto di
BargaJazz, dei locali del centro storico di Barga e la collaborazione
del Comune di Barga.
Una festa che non ha più niente a che vedere con le storiche edizioni
delle “piazzette”, ma che indubbiamente cerca di far risaltare le
nuove caratteristiche di un centro storico nel quale non c’è più bi-
sogno di creare luoghi di intrattenimento in quanto, con l’arrivo di
diversi locali, ne esistono già e sono anche qualificati e richiesti.
Ogni bar, ristorante e trattoria del castello ha dato il suo meglio per
accogliere i visitatori, così come i gruppi musicali hanno fatto ottime
performance, tutto nel segno del divertimento, del buon mangiare
e del buon bere.
L'inaugurazione ufficiale della festa si è svolta con il taglio del nastro
a Porta Reale da parte delle autorità, che hanno poi attraversato Via
di Mezzo seguendo il concerto itinerante della street band Magica-
boola Brass band, e dalle 19.30 il centro storico ha cominciato a riem-
pirsi di centinaia di persone: tutto esaurito in piazza Angelio per il
concerto di The Groovymen feat. Tizy, e tantissime presenze anche
sul Piazzale del Fosso, in Piazza dell’Annunziata e in Vicolo del Sole
per seguire le altre esibizioni.
Una programmazione musicale molto accurata, grazie ai musicisti
del Bargajazz Club, ha riempito le piazze non solo nella prima serata,
ma praticamente durante tutti i dieci giorni di festa; ad esibirsi, tra
gli altri, la Caledonian Pipe Band coi i suoni tipici della musica
scozzese e i Mr. Pitiful Soul Band (venerdì 16); la travolgente Manolo
Strimpelli Nait Orkestra (domenica 18), the Kippies con la perfor-
mance The Cube (lunedì 19) e Emma & The Aristodemos con il loro
jazz anni ‘30 (martedì 20). Ma la Festa del Centro Storico è stata l’oc-
casione anche per altre iniziative di svago o culturali: sabato 17 lu-
glio il Museo Civico del Territorio è rimasto aperto in notturna, men-
tre venerdì 23 in Piazza del Comune è stato presentato il libro di
Romano Battaglia “Oltre l’amore” e subito dopo inaugurata una sua

mostra personale in Piazza Angelio, senza considerare il Festival del
Libro “Tra le Righe di Barga” che nelle serate dal 15 al 18 luglio ha
riscosso un meritato successo di presenze. Successo anche per la com-
media brillante “I pazzi” portata in scena in piazza del Comune la
sera del 22 luglio dalla compagnia “Le fortunate eccezioni” dove re-
cita anche una barghigiana di adozione, Valeria Belloni.
Finale alla grande, con la selezione nazionale di Miss Italia andata in
scena la sera del 25 luglio sul piazzale del Fosso.
Insomma, il bilancio conclusivo di questa manifestazione secondo
noi è più che positivo.
La festa si è rivelata davvero di notevole livello; una bellissima vetrina
per l’antico castello di Barga che anche grazie a questa manifesta-
zione ha dimostrato di essere luogo ideale e piacevole per intratte-
nere turisti e cittadini. Il tutto, peraltro, e non è poco, in un clima
abbastanza pacifico e senza creare grossi disturbi o proteste di coloro
che hanno sempre contestato la vita notturna legata all’iniziativa.

appUntamenti gaStronomiCi
LA SAGRA dEL MAIALE
Il 21 e 22 ed il 28 e 29 agosto torna a San Pietro in Campo una delle sa-
gre più famose della zona giunta alla sua edizione n. 31. Si tratta della
Sagra del Maiale organizzata dal Comitato Paesano di San Pietro in
Campo. Novità di quest’anno il luogo che ospiterà la festa che infatti si
terrà presso il campo polivalente e negli spazi adiacenti la chiesa par-
rocchiale. La sagra negli anni si è guadagnata la stima di migliaia di per-
sone anche per la particolare qualità della cucina e per la bontà della ma-
teria prima di questa festa, grazie ai prodotti suini forniti dalla macelleria
del Cesare Casci all’Arsenale. Il Comitato Paesano organizza questo
evento come se si trattasse di un pranzo importante in famiglia e vi farà
sentire appunto come a casa.
Da non perdere.

LA SAGRA dEL “FISH ANd CHIPS”
Dal 23 luglio scorso ha preso il via a Barga la sagra più caratteristica del
comune, il tradizionale appuntamento con il“fish and chips”(Pesce e pa-
tate) organizzato dall’AS Barga presso lo stadio“Johnny Moscardini”. È la
sagra più significativa per la comunità di Barga. Celebra infatti il le-
game esistente tra Barga e la Scozia grazie ai tanti concittadini che là vi-
vono e lavorano. Molti di loro hanno fatto fortuna aprendo o gestendo
ristoranti di fish & chips e proprio a questo piatto, così legato all’emi-
grazione barghigiana in Scozia, è dedicata la sagra. Di questo evento
tutto barghigiano ha parlato recentemente anche il titolato “The Guar-
dian”, nella rubrica “viaggi” con un servizio davvero interessante e ben
fatto. Dunque non perdete l’appuntamento al campo sportivo di Barga
dove ogni sera si può gustare pesce e patate fritte cucinati secondo la
ricetta scozzese, ma anche tanti altri piatti interessanti. L’appuntamento
si protrarrà fino al 19 agosto: tutte le sere oltre alla gastronomia, musica
e ballo liscio.

DIECI GIORNI NEL CASTELLO

La rinascita della festa del centro storico

SAN PIETRO IN CAMPO – Si è svolta domenica 18 luglio l’ormai
consueta Trebbiatura del Grano a San Pietro in Campo, organizzata
come sempre dall’instancabile comitato paesano e patrocinata da Co-
mune di Barga, Comunità Montana Media Valle del Serchio e Am-
ministrazione Provinciale con "Ponti nel Tempo".

La festa ha preso inizio nella mattinata con una lunga sfilata di
trattori, macchine agricole di un tempo e figuranti in costume che
da Barga sono scesi a San Pietro in Campo.

Il corteo si è radunato presso la chiesa del paese, da quest’anno
nuova location delle iniziative del comitato, in attesa del pomeriggio,
momento clou della rievocazione.

Intanto, qua e la, più di trenta pittori hanno sistemato i loro ca-
valletti per partecipare all’estemporanea di pittura “Il Grano e la
Trebbiatura - Colori e sensazioni del mondo rurale”.

Pranzo per tutti, poi, a base di cibi semplici e tipici preparati dal
comitato, e poi un poco di ozio curiosando tra gli stand con in mo-
stra i modelli delle macchine per la trebbiatura ma anche riprodu-
zioni di un mulino ad acqua e a vento, degli attrezzi utilizzati dai no-
stri contadini, gli strumenti per filare la canapa ed altre curiosità di
un mondo rurale che non vogliamo far scomparire.

Le donne del paese hanno poi proposto la tostatura dell’orzo, ce-
reale dal quale si ricava un surrogato del caffè e la preparazione del
pane, finché il fischio di una macchina a vapore ha richiamato l’at-

tenzione: quest’anno, in-
fatti, a far girare la trebbia-
trice Borsari protagonista
delle festa è stato una loco-
mobile a vapore del 1911,
arrivata da Pontedera;
prima di mettere a regime
la macchina, però, gli uo-
mini del paese hanno anche
dimostrato come si treb-
biava a mano con una mac-
china azionata dalla sola
forza delle braccia.

Il pomeriggio è prose-
guito, tra le altre cose, con
l’esibizione del gruppo fol-
klorico La Muffrina.

la treBBiatUra del grano

Quando si pensa ad una impresa
edile, ad una realtà professionale
che opera in questo campo, lo si fa
accostandola alla fatica, al ce-
mento ed al lavoro dell’uomo,
quello manuale soprattutto, ma
l’esempio che ci viene da una re-
altà di casa nostra ci dimostra che
anche in questo settore sono in
atto grosse trasformazioni che av-
vicinano sempre di più l’edilizia al
mondo dell’informatica e del web,
utilizzandoli per migliorare l’intero
processo di lavoro ed i servizi a di-
sposizione della clientela.
L’azienda di cui parliamo è Terna
Artigiani Edili con sede a San Pie-
tro in Campo e che ha unificato e
semplificato le attività di gestione,
come l’applicazione della norma-
tiva sulla sicurezza, la tenuta dei
registri contabili, etc. a vantaggio
della qualità produttiva e quindi
della clientela. Tutto qui? Assolu-
tamente no. Terna Artigiani Edili
dispone di un innovativo sistema
di gestione per la contabilità di
cantiere, denominato "OPUS". E’un
vero e proprio software proget-
tato, studiato, sperimentato e reso
operativo all’interno dell’azienda
stessa anche grazie alla coopera-
zione con la Facoltà di Ingegneria

Gestionale dell’Università degli
studi di Pisa. "OPUS", oltre alla clas-
sica gestione dei costi, offre la pos-
sibilità di visionare lo stato di avan-
zamento dei lavori, aggiornato di
giorno in giorno, direttamente dal
proprio computer. Basta andare
sul web, digitare il sito della Terna
(www.artigianiedili.it) ed accedere
ad Opus con password ed user-
name precedentemente conse-
gnate da Terna Artigiani Edili.
Insomma, attraverso il computer
è possibile vedere tutto quello che
accade sul cantiere, giorno per
giorno, ora per ora. Vedere i lavori
che sono stati fatti in quel giorno,
attraverso immagini esaurienti,
consultare i costi degli interventi
effettuati in economia, sapere in
quella giornata quante e quali per-
sone hanno lavorato sul cantiere.
"OPUS" permette quindi al Tecnico
Progettista, ma anche al proprie-
tario dell’immobile che magari
deve effettuare lavori di ristruttu-
razione nella propria abitazione,
di seguire lo stato del cantiere,
consultare il computo metrico e
visualizzare il materiale fotogra-
fico del cantiere stesso a qualsiasi
ora e in qualsiasi luogo. Tutto que-
sto da ogni parte del mondo per-

AZIENDE DI CASA NOSTRA: TERNA ARTIGIANI EDILI

OPUS: LA FINESTRA SUL CANTIERE ON LINE
ché tutto questo avviene sul web.
A noi pare una idea particolar-
mente interessante. Pensiamo ma-
gari ai nostri concittadini residenti
all’estero e che devono effettuare
lavori nelle abitazioni di loro pro-
prietà presenti nel nostro territo-
rio. Adesso, utilizzando i servizi di
Terna Artigiani Edili, possono farlo
senza bisogno di venire in Italia
per seguire i lavori. Evitando viaggi
e perdite di tempo non indiffe-
renti. Ed in più senza pagare una
lira, anzi un euro perché “Opus” è
un servizio completamente gra-
tuito messo a disposizione da
Terna Artigiani Edili. Abbiamo vo-
luto dedicare lo spazio di questo
articolo al nostro giornale, per se-
gnalare che anche in casa nostra
esistono imprese capaci di anno-
verare le più moderne tecnologie,
a tutto vantaggio della traspa-
renza e quindi della Clientela.
Ma chi è Terna Artigiani Edili? Pur
essendo una piccola impresa, an-
novera capacità tecnica ed orga-
nizzativa al pari di grandi imprese
e dispone della più varia attrezza-
tura di cantiere e di macchinari.
Nasce nel 2007 dall’esperienza de-

cennale e comprovata di alcuni la-
voratori artigiani, i quali, dopo aver
condiviso per molti anni gli stessi
cantieri di lavoro, riscontrarono
l’esigenza di cooperare assieme
mediante una sola forma giuridica.
Effettua prevalentemente ristrut-
turazioni edili di civili abitazioni,
nuove costruzioni, opere in ce-
mento armato, movimento terra,
opere stradali, reti fognarie, ac-
quedotti etc. La gestione quoti-
diana di Terna Artigiani Edili è for-
temente improntata alla
soddisfazione completa del
cliente. Terna Artigiani Edili conta
11 soci lavoratori e 2 operai. Si av-
vale di una serie di collaborazioni
attive con figure esterne, mirate a
qualificare e supportare l’attività
lavorativa.
Insomma, una bella realtà di casa
nostra! Artigiani Edili in grado di
eseguire un lavoro completo, in-
tegrando l’arte di un mestiere an-
tico alla tecnologia di internet.
Per saperne di più potete visitare il
sito www.artigianiedili.it e fare
una prova di “Opus”. Potete anche
telefonare a 0583 724279 o scri-
vere a: terna@artigianiedili.it.



GALSTON (SCOZIA)
Il 23 maggio scorso, presso

l’ospedale di Kilmarnoch, assi-
stito amorevolmente dai suoi fa-
miliari, è deceduto Elio Berton-
cini, nato a Barga il 22
novembre del 1942 e residente a
Galston (Scozia).

A dare la triste notizia i figli
Linda ed Elio (Lio), i nipoti Elio
Marc e Ciara (Chira), Emilio,
Mario e Carlo, le sorelle Elda e
Maria Grazia.

Dopo essere rientrato in Sco-
zia dalla Svizzera, Elio da parec-
chi anni viveva a Galston, vicino
ai suoi figli e nipoti.

Era andato all’ospedale per i
soliti controlli; la sua salute non
era delle migliori, era una cosa
normale oramai, ma stavolta
Elio è stato colpito da una brutta
infezione che a lui, così vulne-
rabile, non ha lasciato scampo.

Se n’è andato in una bellis-
sima giornata di sole a raggiun-
gere il babbo, la mamma e la so-
rellina.

Il Giornale di Barga, nel ri-
portare la notizia, è vicino al do-
lore dei figli, dei nipoti, delle
sorelle e dei parenti tutti ed
esprime a tutta la famiglia le sue
commosse condoglianze.

Caro Elio,
sei venuto da noi a Carlisle poche

settimane fa, colmo come sempre di
tante cose buone e ci avevi promesso
che saresti tornato presto, come del re-
sto facevi spesso.
“Appena ho finito le solite visite

all’ospedale e dal dottore ritorno per
un paio di settimane”, ci avevi detto,
e invece te ne sei andato e non ci sei
più.
Ci manchi tanto e ci mancano

tanto le tue telefonate quasi giorna-
liere. Parlavi sempre dei tuoi figli e
dei tuoi adorati nipoti; eri contento
di averli tutti vicini e di vederli tutti
i giorni.
Non hai fatto invece in tempo a

vedere la tua nipotina Ciara ricevere
la sua Prima Comunione; indos-
sava il vestito bianco che tu le avevi
regalato… gioia e dolore… erano
trascorsi solo due giorni dal tuo fu-
nerale.
Eri così orgoglioso di diventare

bisnonno, ma solo due settimane
dopo è arrivato il piccolo Rocco che
tu avevi tanto atteso… gioia e rim-
pianto, sorrisi velati di tristezza, per-
ché tu non eri più qui con noi ed a
noi ora non restano altro che i ri-
cordi.
Sarai sempre nel nostro cuore.

Le tue sorelle
Elda e Maria Grazia
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LA SCOMPARSA DI PADRE SEVERINO
Quando giovedì 17 giugno, verso le ore 16,00, da padre Giam-

paolo mi è stata comunicata la
notizia che padre Severino era
tornato alla casa del Padre, ho
provato una fortissima emo-
zione; debbo confessare che gli
occhi mi si sono fatti lucidi.

Sapevo che la sua età è un tra-
guardo assai difficilmente rag-
giungibile, ma la sua longevità
allontanava da me l'idea di non
poterlo rivedere ancora una
volta in quel fatidico 31 gennaio,
giorno del suo compleanno.

Era arrivato a Barga nel lon-
tano 1955 per ridare vita al con-
vento francescano, in sostitu-
zione di due anziani confratelli,
perché la chiesa ed il convento
di S. Francesco sono sempre stati
per Barga un forte polo religioso
di riferimento. La comunità bar-
ghigiana accolse con vero entu-
siasmo i due nuovi arrivati ma, nel giro di poco tempo, a Barga ri-
mase solo padre Severino. Allora padre Severino era giovane, forte
nella fede, disponibile ad ogni sacrificio per amore di quel Gesù
al quale da giovanissimo (aveva soltanto 10 anni quando era entrato
ii convento), aveva risposto il suo "ECCOMI".

Da vero seguace di San Francesco amava sorella povertà; i suo
saio era logoro (metteva quello buono solo nelle grandi occa-
sioni). I suoi piedi erano scalzi nei sandali anche nel periodo in-
vernale; soltanto quando gli anni cominciarono a farsi sentire ac-
cettò di mettere grossi calzini di ruvida lana greggia. Il cibo era
frugale; da buon monaco faceva tutto da solo, non usciva dal con-
vento per sostare in casa di amici, ma solo per impegni a cui si re-
cava con passo veloce. Il suo temperamento infatti lo portava più
verso una domenicana impetuosa vigorosità anziché verso la dolce
e pia mitezza dello spirito francescano, su cui ripiegava volentieri
per amore verso quel Santo di cui vestiva l'abito.

Come cappellano del contiguo ospedale visitava i malati mattina
e sera; con loro era solito recitare una preghiera alla Madonna di
cui era devotissimo. Non mancavano le funzioni in chiesa; la S.
Messa , i tridui, le novene, le celebrazioni solenni per la festa del
Perdono di Assisi; la collaborazione con i sacerdoti del vicariato.

Ma i giorni, i mesi, gli anni passavano; i capelli e la barba im-
biancavano, il passo diventava incerto, ma questo non significava ve-
nir meno ai propri compiti di frate e di sacerdote. Non poteva tut-
tavia accettare che la chiesa, la casa Signore, invecchiando con Lui,
potesse irreparabilmente deteriorarsi. Fu così che chiese il mio
aiuto e nel 1995 iniziò un sodalizio che doveva durare negli anni.
Neppure Lui pensava che saremmo riusciti a ripristinare così bene
quel gioiello francescano qual è oggi la chiesa, il convento e l'ac-
coglienza per i familiari dei degenti nell'ospedale. Quando nel-
l'aprile del 2005, sfibrato dalla fatica, ha lasciato il convento per fare
ritorno alla sede provinciale, ha sperato forse di poter ritornare a
svolgere le sue funzioni in quella chiesa, in quel luogo dove tutti lo
conoscevano e tutti gli volevano bene. Poi, rientrato, per cosi dire,
nella famiglia francescana, là dove aveva fatto la sua prima profes-
sione di fede, pur conservando uno stile eremitico che aveva as-
sunto nel tempo, si è sentito meglio ed ha continuato a vivere
come diceva Lui: "Mai solo ma in compagnia di Gesù" e qui ha tra-
scorso i suoi ultimi giorni in attesa della "prova suprema" così
come Lui definiva l'incontro con la morte, sicuro che anche la Ma-
donna non lo avrebbe lasciato solo.

Sorridici dunque dal cielo, padre Severino, con quella luce ar-
guta e guizzante che ti passava spesso negli occhi e prega per noi.

Silvano Bertieri
Ricordo pronunciato in occasione dei funerali il 19 giugno 2010

Elio Bertoncini

Alberta Tonacci

La 10 giugno la nostra Al-
berta, tanto cara e amata, ci ha
lasciato per sempre. Con grande
dolore e uniti col pensiero alla
cognata Irma e famiglia resi-
denti a Barga, il figlio Pietro con
la nuora Giovanna, i nipoti
Paolo e Laura, la figlia Lisa, la
sorella Anna con la figlia Linda
e il nipote Gabriele, la nipote
Patricia e famiglia, e tanti cari
amici, si sono riuniti per una
santa messa celebrata da un
prete Italiano da lei molto sti-
mato.

Durante la cerimonia la sua
vita è stata ricordata, con grande
commozione di tutti, da una rac-
colta di fotografie messe insieme
da sua nipote Laura e sua figlia
Lisa; una vita che rimarrà per
sempre nel cuore e nelle pre-
ghiere di tutti.

La sua famiglia

Il Giornale di Barga nel riportare
la triste notizia, ricorda con grande
affetto e rimpianto la cara amica
Alberta Tonacci che risiedeva a Tin-
ton Falls, NJ (U.S.A.); da sempre
fedele lettrice del nostro mensile e so-
prattutto sincera amica. Ci man-
cherà la cara Alberta.
Ai figli, ai nipoti, alla sorella

Anna, alla cognata Irma ed ai pa-
renti tutti siamo vicini ed inviamo le
nostre affettuose condoglianze.

IN RICORDO DI
BERNARDINO

La morte di un amico, come
la caduta di un pino gigante, la-
scia vuoto un pezzo di cielo.

Ciao Berna, mi mancherai!
Luca Carrara
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Il 26 giugno u.s. presso l’ospedale
di Castelnuovo è deceduto Ber-
nardino Bernardini di anni 79.
Lascia nel dolore la moglie, le fi-
glie, il figlio, i fratelli, i generi, la
nuora, le cognate, i nipoti ed i pa-
renti tutti ai quali siamo vicini ed
esprimiamo le nostre condo-
glianze.

LA SCOMPARSA DI
ALBERTA TONACCICon la scomparsa del carissimo

Raffaello Colognori, avvenuta a
West Wood, N.J.(USA) L’8 Giu-
gno 2010 , Barga ha perso molto
di più di un amico. Ha perso uno
dei suoi figli più cari e più devoti.
Per dirla in una parola: un inna-
morato. Generoso e disinteressato
come lo sono gli innamorati veri.
Quelli che si fanno guidare dal
cuore. Bastava vederlo ogni volta
che tornava dall’America per ri-
trovare la terra dei suoi cari. Di
Barga gli piaceva tutto. I suoi oc-
chi si illuminavano. Il suo volto
mandava segnali di gioia. Respi-
rava a pieni polmoni l’aria di Barga come se volesse farne una scorta
che gli doveva servire una volta tornato negli USA.

Questa passione per Barga Raffaello l’aveva ricevuta in eredità dal
padre Alberto, una delle colonne del nostro Giornale e per tanti anni
nostro rappresentante nel Massachusetts, dove si era trasferito agli
inizi degli anni Cinquanta. A Holyoke, dove viveva con la cara mo-
glie Bruna Torlai e dove nascevano i suoi figli Raffaello e Diana, Al-
berto dirigeva una stazione radio che manteneva i contatti con la no-
stra comunità e teneva vivo il sentimento d’amore per l’Italia.

Per un Colognori il culto per l’Italia era un elemento del codice
genetico. Antico ceppo barghigiano, i Colognori per generazioni si
erano distinti per la maestria nella lavorazione del legno. Più artisti
che artigiani partecipavano alla vita sociale di quella splendida Barga
castellana di fine Ottocento ed i loro nomi figuravano in tutte le ini-
ziative della cospirazione risorgimentale. Volevano bene alla “patria
piccola”, volevano bene alla “patria grande”: barghigiani e italiani
contemporaneamente. Questi erano i Colognori ed il loro palazzo,
nel cuore di quella Barga, era insieme il laboratorio dove esercita-
vano l’arte dell’ebanista ed il luogo sicuro dove si preparava la
Nuova Italia.

Queste cose Raffaello le sapeva bene. Sapeva di appartenere ad
una grande Storia e si sentiva impegnato a farla continuare. Ri-
cordo ancora con una certa commozione quando decidemmo di re-
cuperare il palazzo Colognori che dalla guerra era stato ridotto ad
un rudere. Ormai i barghigiani si erano rassegnati a vedere quelle
macerie come ad una disgrazia che non si può rimediare. Non la pen-
sava così Raffaello che, non appena seppe che ero diventato sindaco
mi mandò a dire: “Adesso devi recuperare il palazzo di piazza Gari-
baldi. E’ un pezzo di storia di Barga che non può andare perduto.”

Con quello sprone ci mettemmo all’opera. Ingaggiammo una
battaglia che abbiamo vinto come ben vede chi adesso capita da
quelle parti e vi trova “Le stanze della Memoria”. Uno dei luoghi
della Nuova Barga che abbiamo realizzato.

Raffaello ha fatto appena in tempo a vederlo,ma quando entrò in
quell’edificio tanta era la sua soddisfazione perché sapeva di aver con-
tribuito a realizzarlo, prodigandosi perché da parte dei proprietari
avvenisse la sua donazione al Comune, che era la premessa perché
tutta l’operazione partisse.

Anche così aveva onorato il ceppo Colognori , barghigiani e ita-
liani. Di Raffaello rimangono ancora tante cose da ricordare, ma
mentre scrivo mi prende un groppo in gola perché lo rivedo cam-
minare per le carraie di Barga, salire per la Pania o al Lago Santo
pieno di entusiasmo e mi rendo conto che non c’è più. Un trasali-
mento mi prende: siamo entrati nell’età delle partenze definitive.
Meglio il tempo dei sogni, delle illusioni e delle attese, che abbiano
vissuto insieme a te, caro Raffaello, amico che non dimenticheremo.

Alla cara moglie Rosina, alla mamma Bruna Torlai, alla sorella
Diana, ai figli Daniela e David, ai parenti tutti, a nome anche dei tanti
amici di Barga la testimonianza della partecipazione per il grande do-
lore che hanno provato e provano..

Umberto Sereni

LA SCOMPARSA DI GIORGIO CIPOLLINI

LA SCOMPARSA DI RAFFAELLO COLOGNORI

Il 9 luglio scorso è venuto a
mancare all’età di 85 anni Gior-
gio Cipollini dopo una lunga ma-
lattia.

Era nato a Careggine nel 1925
ma negli anni ’40 si era trasferito
a Barga con i fratelli, divenendo
a tutti gli effetti un barghigiano;
qui infatti aveva conosciuto la sua
signora, Anita Castelvecchi, ed
aveva costruito la sua famiglia;
otto anni fa, dopo la scomparsa
della moglie, Giorgio si era tra-
sferito dalla figlia Norma a Pie-
trasanta rimanendo comunque
molto legato alla sua cittadina di

origine, tant’è che adesso riposa
in pace nel cimitero di Sigliari.

La figlia Norma, rimasta pre-
maturamente sola in seguito a
un terribile incidente occorso a
suo marito Francesco Battaglia
appena un anno fa, unitamente
ai nipoti Francesca e Emiliano e
ai pronipoti Edoardo e Anita ri-
corda Giorgio a tutti coloro che
conobbero e gli vollero bene.

Il nostro Giornale nel ripor-
tare la triste notizia è vicino alla
famiglia ed ai parenti tutti, ai
quali invia le più sentite condo-
glianze.

ALL’OMBRA dEI CIPRESSI
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Quattro anni sono già passati
da quando è venuta a mancare la
cara Maria Gloria Gonnella ved.
Rocchiccioli, residente a Barga.
Nel triste anniversario, che ricor-

reva il 19 luglio scorso, la ricordano
con tanto rimpianto Le figlie, i ge-
neri, i nipotini Leonardo, Alessan-
dro e Giulia.

Maria Gloria Gonnella

Giuseppina Nardini

Carlo Lucchesi

Assunta Bonini Emilio Bertoncini

Marisa Giovannina Andrei
vedova Falsini

29 agosto 2006 – 29 agosto 2010

La moglie Olga, i figli Da-
niela, Lucia e Marco con le loro
famiglie, ricordano con infinito
rimpianto ed immenso affetto
la vita di serenità ed amore che
ha donato loro.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
GIUSEPPINA NARDINI

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
MARIA GLORIA GONNELLA

Nel primo anniversario della
scomparsa di Giuseppina Nar-
dini i familiari vogliono ricor-
darla con i seguenti versi che
compose per il triste evento l’in-
segnante Anita Cheloni.

IN PACE

Là dove tutto è luce
vi ritroverò, miei cari.
Dopo questo breve viaggio
di speranze e dolori,
con una vita d’amore
verso gli altri,
con tanti amici da aiutare
in tutto il mondo.
A quel traguardo
ci saremo tutti
e resteremo insieme,
per sempre, in pace.

NEL SEDICESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
MARISA ANDREI

8 luglio 2004

Cara mamma,.
Il tempo passa e il ricordo di

te e del babbo Vinicio continua
a scandire le nostre giornate,
con tanta nostalgia e con il ram-
marico di avervi perduto così
presto e di aver capito troppo
tardi quanto grandi fossero i vo-
stri insegnamenti ed i valori che
trasmettevate.

Ma la vita è un percorso a
ostacoli che il Signore ci dona
per arrivare alla meta con un
cuore nuovo e pronto ad
amarlo.

Con la certezza di avervi co-
munque sempre vicini ed im-
mutato affetto, ringraziamo il Si-
gnore per il suo grande dono.

Sonia e Corrado
con Massimiliano e Andrea

Stefano e Daniela
con Claudio

(da San Giovanni Valdarno)

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
CARLO LUCCHESI

Il 21 Luglio ricorreva il secondo
anno da quando ci hai lasciato,
caro babbo. In questo triste anni-
versario vogliamo ricordarti a tutti
quelli che ti hanno voluto bene, con
questa frase di San Pio:
“Quando non riesci a cammi-

nare a gran passi per la via che a
Dio conduce, contentati di piccoli
passi ed aspetta pazientemente che
avere gambe per correre, o meglio ali
per volare”.

La tua famiglia
Ricorre in queste settimane

il sedicesimo anniversario della
scomparsa di un caro amico di
Barga quale fu l’indimenticabile
Bellarmino Franchi

Bellarmino risiedeva a Rosi-
gnano (LI), ma si sentiva an-
ch’egli profondamente legato
alla nostra terra. A Barga, da
sempre, all’Albergo Alpino, con
la moglie Ulrica ha trascorso
fino alla sua dipartita tutte le
estati ed oggi come allora la sua
diletta moglie continua questa
tradizione e continua a mante-
nere il legame con Barga.

Ogni anno, da sedici anni, in
queste settimane il ricordo di
Bellarmino si fa più vivido.
Quasi lo rivediamo seduto ai ta-
voli del Bar Alpino o sulle pan-
chine di via Mordini a conver-
sare con grande intelligenza ed
una innata signorilità con i tanti
amici barghigiani. Ci manca
non vederlo più.

In questa triste ricorrenza,
con la sua inseparabile Ulrica lo
ricordiamo con tanto, tanto af-
fetto.

NEL SEDICESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
BELLARMINO FRANCHI

Bellarmino Franchi

Bruno Giovannini

Franco RomitiLuigi Giannasi

Inaco Bertoncini

Nicoletta Tognarelli

Renato Rocchiccioli

Renzo Turicchi

IN RICORDO DI EMILIO, ASSUNTA E LAURETTA BERTONCINI

Il 10 marzo scorso ricorreva il ventitreesimo anniversario della
scomparsa del caro Emilio Bertoncini, avvenuta a Carlisle dove vi-
veva presso le figlie Elda e Maria Grazia.

Il 3 agosto ricorreva invece il quinto anniversario della scomparsa
di Assunta Bonini, avvenuta a Carlisle dove viveva presso la figlia
Elda.

Il prossimo 29 agosto ricorrerà invece il sessantanovesimo anni-
versario della morte di un angioletto che si chiamava Lauretta, fi-
glia di Emilio ed Assunta a cui la vita ha regalato solo nove mesi.

Ve ne siete andati tutti, uno alla volta, piano, piano ed a noi non
resta che ricordarvi con affetto e rimpianto a tutti coloro che vi
hanno conosciuto e vi hanno voluto bene.

Otto Anni sono già passati da
quando improvvisamente ci ha la-
sciato il carissimo ed indimenticabile
Franco Romiti, per tanti anni stella
amatissima del calcio locale e da
tutti stimato e conosciuto nella sua
Barga. Nell’ottavo anniversario
della sua scomparsa, che ricorrerà il
prossimo 26 agosto, con immutato
affetto lo ricordano da queste co-
lonne la moglie Margherita, il figlio
Andrea con la moglie Barbara e la
nipotina Ginevra, la figlia Romina
con il marito Stefano e la nipotina
Viola, le sorelle, il fratello, i cognati,
le cognate ed ai parenti tutti.

NELL’OTTAVO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
FRANCO ROMITI

Il 23 luglio scorso ricorre-
vamo sette anni dalla morte del
caro Bruno Giovannini, indi-
menticata figura della nostra
emigrazione in Svizzera origina-
rio di Castelvecchio Pascoli.

Con tanto affetto, i figli Le-
arco e Alessandro, con le rispet-
tive famiglie, lo ricordano in
questa triste ricorrenza.

NEL SETTIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
BRUNO GIOVANNINI

8 luglio 2000 – 8 luglio 2010
Sono otto anni che ci hai la-

sciato, Inaco, ma sei ancora con
noi e ci sarai sempre.

La tua famiglia

NELL’OTTAVO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
INACO BERTONCINI

11 luglio 2000 – 11 luglio 2010
Nel decennale della scom-

parsa la moglie Giuseppina Ga-
speretti, i figli Luciano e Luigi,
la sorella Maria residente con la
famiglia a Chicago, lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto.

NEL DECIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
RENATOROCCHICCIOLI

Sette anni sono già passati e
sembra ieri dalla scomparsa
della cara Nicoletta Tognarelli,
figura nota e stimata anche per
il suo lavoro di infermiera
presso il nostro ospedale. Il
prossimo 15 agosto ricorrerà
l’anniversario della sua imma-
tura scomparsa.

Nella mesta ricorrenza, con
immutato affetto, il marito Ric-
cardo Sartimagi, unitamente
alla figlia Eleonora con il ma-
rito Giampaolo, alla sorella Ma-
ria Rosa ed a tutti i parenti, la ri-
corda a tutti coloro che
conoscendola le vollero bene.

NEL SETTIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
NICOLETTATOGNARELLI

Lo scorso 23 luglio ricorreva
il settimo anniversario della
scomparsa del buon Luigi Gian-
nasi di Barga, da tutti cono-
sciuto come il “Gigi del Merlo”.

Con immutato affetto e rim-
pianto, il figlio Bruno con la mo-
glie Sandra, le nipoti Eleonora
ed Arianna, le sorelle ed il fra-
tello ed i parenti tutti lo ricor-
dano con tanto affetto.

NEL SETTIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
LUIGI GIANNASI

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
RENZO TURICCHI

SorriSi nataliZi “SUor marianna marCUCCi”
LuGLIO/AGOSTO 2010

SOMMA PRECEDENTE € 2.242,44
RICHMONd, VI (u.S.A.) – Roberto e Frances Tonacci
in memoria della cara Alberta Pedrigi Tonacci (dollari 50) € 40,00
BARGA – Lucia M.
in memoria dei cari Renato e Michela Tortelli € 50,00
TOTALE € 2.332,44

IN RICORDO DI ANNA LUCIGNANI
Nella mattina del 10 luglio

u.s. è deceduta la Maestra Anna
Lucignani.

Lascia i nipoti, Maria, Giose,
Chiara, Alessio, Iacopo ed i pa-
renti tutti ai quali “Il Giornale di
Barga” esprime le sue affettuose
condoglianze.

Da che ho memoria ha sempre
fatto parte della mia vita.
Il ricordo va alla mia infanzia

spensierata, a quei pomeriggi assolati
trascorsi all'ombra del fico,a lei, la
mia buona fata, che mi offriva fre-
sche merende; il vassoio dei pasticcini
con un fiore del suo giardino, i gio-
chi, l'allegria, la limonaia con i na-
sturzi rampicanti ed i libri colorati e
divertenti, sempre disponibili.
In inverno la Befana mi lanciava

dalla canna fumaria le caramelle e
per me quella casa aveva un fascino
magico.
Più tardi, quando sono stata co-

stretta a letto per un lungo periodo,
non si è risparmiata in visite piace-
voli, accompagnate da crostate buo-
nissime, delle quali però, con umiltà
e pignoleria, non era mia soddisfatta.
Sempre pronta a condividere le

gioie ed i dolori di chi amava, non
esitava ad accorrere al capezzale del-
l'amica o del parente in difficoltà,
ovunque fossero.

Mi mancheranno le carezze delle
sue mani magre e sempre ben curate,
la sua dolce, esile figura che ema-
nava serenità rispetto e tenerezza.
Le nostre lunghe telefonate. I bi-

glietti di auguri che firmava "zia
Anna". L'orgoglio che traspariva
dalla sua voce, quando mi parlava
dei suoi alunni, che ormai con i ca-
pelli bianchi, continuavano a farle
visita.
I suoi caldi occhi intelligenti, che

molto spesso ultimamente si velavano
di lacrime al ricordo di chi non c'è
più ma subito gioiosi per gli amati
nipoti. Ogni sera pregava per tutta la
sua famiglia e generosamente anche
per noi, onorandoci della sua amici-
zia.
Chi l'ha conosciuta non ha po-

tuto fare a meno di amarla. Ci sen-
tiamo fortunati ad essere stati in-
clusi nella sua sfera materna.
C'è di conforto sperare che, nella

sua lunga vita, abbia avuto il tempo
di raccogliere almeno una parte del-
l'amore che ci ha distribuito.
Per questo, per averci coccolato,

per aver rafforzato in tutti noi il
senso dell'amicizia, della solidarietà
e della famiglia, non possiamo che es-
serle eternamente grati.
Le dico quindi, con tutto l'affetto

possibile: "grazie Anna".
Claudia B.

ALL’OMBRA dEI CIPRESSI
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Ripescare nella memoria tutte le parole buffe, ma creative, che gli italo-ame-
ricani hanno inventato negli anni, ricordando e distorcendo il nostro lessico,
è davvero divertente…
Nel corso di questi anni, tra andate e ritorni, Fornaci – Chicago, visite ai

suoceri, amici e cognate, ho registrato nella mia mente termini ed espressioni
di tutti i colori.
Così mi sono divertito un po’ a riavvolgere il nastro dei ricordi pensando

anche di fare cosa gradita a molti.
Non sono trascritte in ordine alfabetico, ma in quello in cui mi tornavano

in mente; quasi sempre impossibile non riderci sopra e a volte provare anche
un’ inevitabile nostalgia, dato che riguardano persone che non ci sono più.

Il carro da car (automobile); gasolina da gas (benzina) e saide-
vuolche da sidewalk (marciapiede): «Prendo il carro; devo andare a fare
la gasolina». Oppure: «Ho parcheggiato il carro sul saidevuolche davanti
alla doora… (the door, la porta) non darà mica noia a nessuno no?».

La bega da bag (sacchetto della spesa): «Vai in macchina: ci sono tre
“beghe” da portare in casa!».Oppure: «Vieni, ti aiuto a portare le beghe!».
O ancora: «Ma quante beghe hai portato stasera?»

La frigidera da Refrigerated (frigorifero) e sanguiccio da sandwich
(panino, tramezzino): «Ho fame. Nella frigidera c’è rimasto un po’ d’ar-
rosto di ieri…».Oppure: «Apri la frigidera e fatti un sanguiccio col salame!
L’ho comprato ieri dal “Valli” (tipico megastore dove puoi trovare tutti
gli alimenti importati dall’Italia).

Le panchecche da pancakes (frittelle di farina, uova, latte e zuc-
chero; tipico mangiarino ipercalorico mattutino): «Stamattina preparo
le panchecche per tutti! Va bene no?». «Domattina si va dalla Lori a man-
giare le panchecche a colazione!» (e dopo siamo a posto fino a cena…
non occorre il pranzo!).

Il televigio da television (T.V.) le news (IL T.G.): «Accendi il televi-
gio, ci sono le news!».Oppure: «Sul televigio hanno fatto vedere la partita».

Lo strocco da stroke (ictus): «Hai visto anche al… gli ha preso uno
strocco… Oh Signore, è una bega!».Oppure: «Datti una regolata… se con-
tinui a mangiare così, ti viene uno strocco!».

Screcciare da to scratch (sgraffiare): «Non uscire con questa neve: va
a finire che screcci il carro nuovo!».

In vachescion da vacation (vacanza): «Quest’anno andremo in va-
cation in Florida… Il prossimo anno, se mi riesce, torno in Italia».

I buzzi da boots (stivali, scarponi): « Se vai fuori stasera mettiti i buzzi
perché sennò ti bagni tutti i piedi!».

Pintare da to paint (dipingere): «Quest’estate voglio pintare la cucina
e il salotto».

Il busso da bus (autobus): « Quando ero giovane prendevo sempre il
busso per andare Downtown… erano altri tempi!».

La pena da pan (padella): «Occhio con quella forchetta… se mi screcci
la pena… l’ho pagata 5 dollari!».

Lo storo da store (centro commerciale): «Preparati si va allo storo,
ho finito la pasta!».

La messe da Mess (confusione): «In camera della tu’ figliola c’è una
messe che fa spavento!».

La fena da Fan (ventilatore): «Ho acceso la fena fuori ci sono 90°» (fa-
herenheit).

La tichetta da ticket (biglietto, in senso di multa) e il parco da park
(parcheggio): «Se andate Downtown (centrocittà) occhio a dove fate il
parco perché i polismen (policeman – poliziotti) fanno le tichette».

Il gionco da junk (cianfrusaglia): «Questa stanza è piena di gion-
chi…». Oppure: «Che è quel gionco là sulla finestra? Tanto ce n’erano po-
chi di gionchi in casa, ce n’hai portato un altro?»
Non sono solo parole che fanno ridere, con molta tenerezza; dentro e die-

tro di loro c’è tutto un mondo destinato a scomparire.
Ci sono i sogni infiniti dei nostri emigranti, i loro sacrifici, il loro corag-

gio, i tanti lavori cambiati cercando sempre di mantenere orgoglio e dignità.
In tutte queste trasformazioni linguistiche c’è un sottile gioco affettivo:

quello di portare con sé, pronunciandole, un piccolo angolino italiano.
Gabriele Rigali

LE “ITALOAMERICANE” SONO BUFFE

OLTRE L’AMORE, Battaglia si presenta

BARGA – Sold Out, questo il titolo, è la mostra di pittura che dal 15
al 30 luglio ha riempito le sale espositive di Casa Cordati.
Gli autori sono due amici di vecchia data nonché apprezzati artisti:
Fabrizio Da Prato e Keane.
I lavori esposti, così come le tecniche di realizzazione, sono diversi
tra loro, ma sono uniti da un tema comune: l’analisi; la riflessione la
speculazione sulle cose del mondo e della persona.
Fabrizio Da Prato si concentra soprattutto sul mondo interiore, in-
timo, dei patimenti del cuore, mentre Keane ispeziona invece il
mondo delle relazioni nella comunità, i suoi codici nascosti.
Da Prato ha infatti esposto “persone”, singoli individui spesso contorti
o pensierosi, sempre comunque appena abbozzati, non completi -
sulla tela e nella persona, supponiamo- mentre i lavori di Keane rac-
contano tramite sole immagini – le Mutande e le Suore – alcuni “sim-
boli” della comunità barghigiana.

SOLD OUT, IN ESPOSIZIONE DAL 15 AL 30 LUGLIO

Keane e Fabrizio Da Prato in mostra a casa Cordati

Keane insieme al sindaco Bonini e alla consigliera Stefani

BARGA – Si è tenuta dal 15 al 18 luglio la terza edizione del Festival
del libro “Tra le righe di Barga”, come sempre organizzato da Co-
mune di Barga, Prospettiva Editrice, Libreria Poli e Giornale di
Barga , che ha proposto, sotto la Volta del Menchi in Barga Vecchia,
incontri con scrittori, proiezione di corti cinematografici, la mostra
fotografica "I volti della poesia" e una grande bibliolibreria.

Ad inaugurare il festival giovedì 15 luglio, in concomitanza del-
l’avvio della Festa del Centro Storico, le autorità e gli organizzatori,
alla quale è seguita la presentazione del romanzo "Banda randagia"
dello scrittore Vincenzo Pardini (Fandango), intervistato da An-
drea Giannasi a proposito di questo lavoro che raccoglie nove rac-
conti i cui i temi portanti sono amore e violenza. La sera seguente è
stata invece la volta de “L’eroe” di Anna Marani e Elena Torre (Ro-
mano editore), che descrivono, in una inaspettata Versilia piovosa e
grigia, due omicidi accompagnando il lettore sulle tracce di un as-
sassino che risveglia le paure più profonde di una terra tanto bella
quanto noir. La serata di sabato 17 luglio è stata invece dedicata alla
celluloide, con un’ anteprima dei cortometraggi della Scuola del Ci-
nema di Roma seguita poi dalla proiezione di “Due o tre cose che sai
di me" di Paola Terracciano e dalla visione di “Inside Buffalo” di Fred
Kuwornu. Per concludere, domenica 18 luglio, incontro con gli
scrittori lucchesi Mario Rocchi, Pia Pera, Vittorio Baccelli, Marco Vi-

gnolo Gargini e Bartolomeo di Monaco, che, moderati da Andrea
Giannasi e prendendo spunto dal libro di Rocchi “Casa Balboa” (Pro-
spettiva Editrice) hanno a lungo dibattuto su pregi e difetti della città
di Lucca, della sua gente e delle abitudini spesso molto contraddit-
torie. Le quattro serate del festival sono state molto seguite da bar-
ghigiani e non, segno che è un prodotto di buona qualità e che sa
coinvolgere le persone, in un ambito – quello della lettura e della let-
teratura – che troppo spesso è disertato.

Maria Elena Caproni

TRA LE RIGHE DI BARGA

SUCCESSO PER IL FESTIVAL DEL LIBRO

appUntamento Con il BargaJaZZ feStiVal
BARGA – Ormai ci siamo. Dal 20 agosto si terrà l’edizione 2010 del Bar-
gaJazz Festival con il concorso di arrangiamento e composizione per or-
chestra jazz giunto alla sua XXIII edizione.

Della manifestazione abbiamo già parlato nei numeri scorsi, ma vo-
gliamo ancora una volta ricordarvi gli appuntamenti principali.

Apertura il 20 Agosto con Maurizio Geri Swing Quintet (un omaggio a
Django Reinhardt nel centenario della nascita); il 21 Agosto al Teatro dei
Differenti Antonio Forcione Quartet; il 22 Agosto appuntamento con
BARGA IN JAZZ. Dalle ore 17,00 musica per le strade e piazzette del cen-
tro storico con la P. Funking Band e oltre 10 band di jazz. Dalle 18,00 presso
il Duomo di S. Cristoforo il concerto Vittorio Alinari Solo. In serata con-
certo con Raindogs & Beppe Scardino; il 23 e 24 agosto si svolgerà la fase
finale del BargaJazz contest, il concorso per gruppi da 3 a 7 elementi con
i quattro gruppi finalisti: Controtempo Jazz Group, 3iO, Dario Carnovale
Trio, Marco Marconi Trio; il 25 agosto al Teatro dei Differenti Andrea Fa-
scetti presenta il suo omaggio a Steve Swallow; il 26 agosto la prima serata
del concorso internazionale di Arrangiamento e Composizione per Or-
chestra Jazz - sezione A con Steve Swallow & Barga Jazz Orchestra, diretta
come sempre da Bruno Tommaso. Il 27 Agosto la seconda serata del con-

corso con le sezioni B e C,
sempre con la BargaJazz Or-
chestra. Ospite della serata il
grande sassofonista Pietro
Tonolo.

Il festival si chiuderà al
Differenti la sera del 28 ago-
sto con un’altra esibizione
di Steve Swallow e la Barga-
Jazz Orchestra e la premia-
zione dei brani vincitori del
XXIII concorso internazio-
nale di Arrangiamento e
Composizione per Orche-
stra Jazz. Le tre serate del
concorso (26/27/28) sa-
ranno presentate dalla can-
tante Michela Lombardi.

CASTELVECCHIO PASCOLI – Tutto pronto a Castelvec-
chio per l’edizione 2010 della “serata Omaggio a Pascoli”, ma-
nifestazione tra canto, poesia e musica tradizionalmente or-
ganizzata da Comune di Barga, Fondazione Pascoli,
Misericordia di Castelvecchio Pascoli e Provincia di Lucca.

L’appuntamento è come sempre nella notte delle stelle ca-
denti, il prossimo 10 agosto. La serata annuale di poesia e mu-
sica a Casa Pascoli presenta un doppio percorso, come è
nella tradizione degli eventi ospitati dalla dimora del poeta.

Maria Grazia Mandruzzato, reciterà una scelta di liriche
dalle raccolte maggiori dello scrittore, con titoli noti e altri
proposti per la prima volta nella annuale lettura, a fianco di
alcune pagine da "Il fanciullino".

La selezione musicale, affidata al pianista Julian Evans e al
baritono di origini barghigiane Bruno Caproni, proporrà un
omaggio a Fryderik Chopin, di cui ricorre il 200° anniversa-
rio della nascita, insieme al Clair de Lune di Claude Debussy,
che dialoga originalmente con quelle pagine. Seguirà una an-
tologia vocale, con brani celeberrimi di Leoncavallo (da I pa-
gliacci) e Verdi (Ballo in maschera) e con due romanze di
Luigi Denza, autore celebre per Funiculì Funiculà.

L’appuntamento è per la sera del 10 agosto, con inizio alle
21,15, nel giardino di casa Pascoli. Ingresso del biglietto 15
euro. Per informazioni e prenotazioni: www.fondazionepa-
scoli.it

SERATA OMAGGIO A PASCOLI
poesia e musica nella notte delle stelle

Barga – Evento letterario di prestigio la sera del 23 luglio a Barga nell’ambito della Festa
del Centro Storico, con la presentazione del libro di Romano Battaglia“Oltre l'amore”, ultima
fatica letteraria dello scrittore, definito dalla critica un romanzo generoso per sentimenti e
per il tentativo di aprire la mente alla dimensione spirituale. Una storia, quella raccontata
dal giornalista, scrittore e storico conduttore del “Caffè della Versiliana”, che ha il suo incipit
in una notte d'estate illuminata quando lo stesso autore, trasportato dal magico potere della
quercia secolare sotto cui è seduto in giardino, si trova nell'antica città di Luni.
Assieme alla presentazione del libro, Romano Battaglia ha anche inaugurato, assieme al se-
natore Andrea Marcucci a fare gli onori di casa con il sindaco Marco Bonini, una sua mostra
personale che è stata ospitata nella galleria di Piazza Angelio sotto l’organizzazione di Gian-
franco Pinelli. Per gli eventi legati a Romano Battaglia a Barga sono saliti molti personaggi
della Versilia bene, a cominciare dallo storico fotografo Colombo che ha immortalato la Ver-
silia degli anni ruggenti ed è stato fotografo personale di Mina e Renato Zero. Con lui tra gli
altri Tino Grittini, Riccardo Ridolfi, Vincenzo Iannone.
La presentazione del libro di Romano Battaglia è avvenuta in una gremitissima piazza del
Comune ed è stata introdotta e condotta dal noto presentatore Claudio Sottili. Oltre a Ro-
mano Battaglia hanno parlato del libro la stilista Daniela Broch, titolare di un famoso show
room a Forte dei Marmi e il
giornalista Tiziano Crudeli,
commentatore sportivo di
Italia 7 ed opinionista al
Processo del Lunedì di Bi-
scardi.
La presentazione del libro
di Romano Battaglia a
Barga è stata possibile gra-
zie anche all’impegno di
Ivano Carlesi da anni amico
dell’artista e scrittore.

TERzA PAGINA
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IL CIOCCO – La Premier Lea-
gue scozzese è sbarcata al Ciocco
con una delle sue squadre più ti-
tolate, gli Heart of Midlothian
Football Club, chiamati dai tifosi
Maroons, per il colore granata
delle maglie.

Dal 10 al 17 luglio era infatti
in ritiro nel centro sportivo di
Castelvecchio Pascoli, la squadra
di Edimburgo che nel suo albo
d'oro può vantare 4 campionati,
7 coppe di Scozie e 4 coppe di
lega.

Allenati da Jim Jeffries, gli
scozzesi hanno scelto il Ciocco
per preparare una stagione che
deve far dimenticare le delusioni
dello scorso anno: infatti gli He-
arts sono stati prima travolti in
Europa Leauge dalla Dinamo di
Zagabria ed infine si sono piaz-
zati al 7 posto in campionato
mancando l'obiettivo della qua-
lificazione alle coppe.

Con una rosa molto interna-
zionale (nella squadra giocano
polacchi, ungheresi, islandesi,
spagnoli, ghanesi, ugandesi,
francesi ed australiani), gli scoz-
zesi in questo ritiro precampio-

nato sono sotto i riflettori della
Hearts TV, il canale televisivo uf-
ficiale dei granata.

Il primo test si è svolto pro-
prio in Valle del Serchio con
un’amichevole che si è tenuta ve-
nerdì 16 quando gli scozzesi
hanno affrontato sul campo del
Ciocco una rappresentativa Valle
del Serchio allenata per l’occa-
sione da Alan Renucci.

Durante la permanenza al
Ciocco c’è stato anche un in-
contro ufficiale con il sindaco di
Barga, Marcop Bonini, accom-
pagnato dall'assessore allo sport,
Gabriele Giovannetti. insieme
hanno portato i saluti della co-
munità ed hanno sottolineato
l'attenzione verso questo ritiro
che rappresenta un altro tassello
nella crescita dei rapporti già
proficuo tra Barga e la Scozia.

I maroons hanno un nutrito
gruppo di tifosi anche in Italia:
su Facebook è attivo un gruppo
che si chiama "Lombardia hearts
supporter club", i cui membri in
questi giorni si sono riversati sul
Ciocco per assistere agli allena-
menti dei loro giocatori.

DALLA PREMIER LEAGUE SCOZZESE

gli HeartS in ritiro al CioCCo
FORNACI – Un’annata eccezionale
ha avuto il suo culmine con la vit-
toria del XXI Torneo “Nottolini”, di-
sputato da 20 squadre nei mesi di
maggio e giugno. Dopo aver in-
contrato Picchi Livorno, Tau Calcio,
Bellaria Cappuccini, Migliarino,
Atleticolucca7 nei preliminari, ha
vinto il quadrangolare con Fortis
Lucchese, Atletico Lucca, Pieve
S.Paolo, rimanendo imbattuta per
l’intera durata del torneo. Nella fi-
nale si sono distinti El Hadoui, Se-
sti, Taddei e D’Alberto, ma ottime
anche le prestazioni di Panzani, Si-
moncini, Ridolfi, Pierantoni, Cin-
quini, Viviani. In primavera, la nu-
merosa squadra del trio
Carrari-Giusti-Ridolfi ha parteci-
pato anche ai tornei di Castel-
nuovo, S.Filippo e a quello di casa,
il“Luigi Orlando”, ottenendo un se-
condo e due terzi posti. I bambini
scesi in campo nei vari tornei sono
inoltre Lucchesi, Bonfanti, Piagen-
tini, Pucci, Fabbri, Viviani M., Bon-
dielli, Biviano, Erraji, Satti, Da Prato,
Pellegrinetti.

il torneo di pallaVolo
CASTELVECCHIO – Nel mese di
giugno si è svolto al campo poli-
valente presso la sede della Mise-
ricordia il consueto torneo di pal-
lavolo con squadre miste. Dodici le
squadre partecipanti provenienti
da Media Valle e Garfagnana. La
finale ha visto di fronte i favoriti
del Gragnanella e i locali del De-
dalo, i quali hanno dovuto cedere
ai garfagnini dopo una strenua re-
sistenza, complice anche un infor-
tunio del pezzo forte Marco One-
sti, anima della manifestazione
coadiuvato dallo Stefano, la Mi-
chela, la Martina ed altri, tra i quali
i ragazzi della squadra amatori di
calcio. Il tutto con il divertimento
del numeroso pubblico

pUlCini fornaCiania
Un’annata eCCeZionale

IL CIOCCO – L’atteso 3° Rally
12 Ore il Ciocco torna i prossimi
21 e 22 Agosto, sulle pendici di
Mediavalle e Garfagnana e porta
con sé tante interessanti novità.

Si tratta di una Ronde - la ti-
pologia di gara che ha di fatto so-
stituito il Rally Sprint - che gli
appassionati hanno accolto e se-
guito con grande entusiasmo sin
dall’inizio, valida per circuiti
sempre più prestigiosi nel cir-
cuito nazionale ed internazio-
nale.

Oltre all’ International Rally
Ronde Series, la giovane ma già
apprezzata serie dedicata alle
rally ronde, il Rally 12 Ore il
Ciocco, sarà appuntamento utile
per “il Ciocco Challenge” la
“competizione nelle competi-
zioni” fortemente voluta da
Ciocco Centro Motori, per pre-
miare gli equipaggi che parteci-
pano alle competizioni che gra-
vitano attorno al “Ciocco” e nello
specifico: “Rally il Ciocco e Valle
del Serchio”, “Raid il Ciocco”,
“Rally 12 Ore il Ciocco”, “Rally
Internazionale il Ciocchetto Me-
morial Maurizio Perissinot”.

Ma la novità di quest’anno, è
sicuramente l’inedita validità per

il 1° Trofeo A0, promosso da
A.S.D. 2B Tecnosport TEAM, di
cui la “12 Ore” è terzo appunta-
mento in calendario.

Una location che ha fatto la
storia dei rally, una struttura di
gara trasversale alle più disparate
esigenze rallystiche e la presenza
in gara, vicino ai numerosi pro-
totipi di ultima generazione, di
chicche storiche senza tempo:
ecco il mix unico che in pochi
anni ha regalato prestigio alla
giovane competizione toscana.

Tutto avrà inizio nella serata
di venerdì 20 agosto, con le veri-
fiche sportive e tecniche che pro-
seguiranno sabato 21 agosto, per
determinare gli equipaggi che
puntuali, si presenteranno alla

cerimonia di partenza prevista
per le 20,30 di sabato, udite,
udite, da Barga (Piazzale Matte-
otti).

Lo start effettivo della gara
sarà la domenica mattina, in-
torno alle ore 8,53, quando la
prima auto entrerà in Prova Spe-
ciale ed il pubblico potrà met-
tersi comodo ad assaporarsi un
lungo spettacolo rally.

Quattro le Prove Speciali pre-
viste, due al mattino e due nel
pomeriggio, con la ripetizione
del medesimo tratto cronome-
trato, intorno a Renaio. Per le
17,10, è previsto l’arrivo della
prima auto nella tenuta de “il
Ciocco Hotels & Resort” cuore
logistico della manifestazione.

APPUNTAMENTO PER IL 21 E IL 22 AGOSTO

TORNA IL RALLY 12 ORE IL CIOCCO

BARGA – Continua incessante il lavoro del set-
tore giovanile dell’ A.S. Barga e in cantiere ci sono
già diverse manifestazioni per la stagione
2010/2011. La prima riguarda l’organizzazione di
un torneo che si disputerà domenica 5 settembre
al “Johnny Moscardini” di Barga, e vedrà per la Ca-
tegoria Esordienti C “2000” la partecipazione della
squadra di casa, quella del Piazza Serchio, della
Fortis Lucchese, e udite udite, dell’AC Fiorentina,
che porterà i ragazzi dei Pulcini A del 2001.

La manifestazione è stata denominata “1° Me-
morial Sandro Rocchi”, su esplicita richiesta dell’
intera società del Barga, che così vuole ricordare la
figura di Sandro - prima come grande giocatore del
Barga e poi immenso segretario della società

bianco azzurra per moltissimi anni - deceduto po-
chi mesi fa.

Ritornando al torneo, la manifestazione rientra
nei programmi redatti tra la società del Presidente
Guido Carlo Mori e la Fiorentina nell’affiliazione
che avrà durata triennale.

Per il Barga è un motivo di grande soddisfa-
zione poter avere la partecipazione di queste tre so-
cietà; il Piazza al Serchio, anch’essa affiliata con la
Fiorentina e che da diversi anni ha instaurato con
la società barghigiana una proficua collaborazione;
la Fortis Lucchese anch’essa in stretta collabora-
zione con il club del Barga e naturalmente l’ AC
Fiorentina capitanata dal Responsabile del Settore
Giovanile Stefano Cappelletti.

Un torneo di CalCio per riCordare Sandro roCCHi

Coreglia – Tre barghigiani si sono laureati
campioni italiani di mountain bike. Si tratta
di Daniele Balducci, categoria A1, Lorenzo
Guidi, categoria Dilettanti e Giorgio Simon-
cini, categoria Allievi che sono saliti sul gra-
dino più alto del podio del Campionato
Italiano di Cross Country UISP che si è dispu-
tato a Coreglia domenica 20 giugno.
La gara è stata organizzata dal Giovo Team
di Coreglia, associazione ventennale presie-
duta da Salvatore Togneri e del cui team
fanno parte i tre neo campioni italiani.
La competizione si è svolta in condizioni pes-
sime in quanto le forti piogge dei giorni pre-
cedenti avevano reso il tracciato
particolarmente difficoltoso a causa del
fango.
Proprio per questo le vittorie di Daniele, Lo-
renzo e Giorgio sono state ancora più signi-
ficative perché ottenute lottando a denti
stretti non solo contro gli altri atleti, ma
anche contro un tempo da lupi.
Per quanto riguarda la squadra del Giovo
Team, allenata da un altro barghigiano, Ro-
berto Bellucci, le maglie tricolori conquistate
nella corsa sono state in totale cinque. Le
altre due le hanno indossate Elisa Frullani
(categoria Donne 13-18) e Davide Gonnella
(categoria Esordienti).
Complimenti a tutti.

mountain Bike: Campioni italiani UiSp
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