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Dal 29 aprile al 1° maggio torna la più grande manifestazione espositiva della Valle
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IL SALUTO DEL
PRESIDENTE DEL
C O M I TATO 1° MAGGIO

Carissimi lettori e carissi-
me lettrici,
a nome di tutto il Comitato
1° Maggio, a un anno di di-
stanza, eccomi a salutarvi e
ad invitarvi a partecipare al-
la edizione numero 47 del 1°
Maggio a Fornaci.

Ringrazio vivamente Il
Giornale di Barga che ci dà
l'opportunità ogni anno di
esporre le iniziative e le no-
vità che arricchiscono la ma-
nifestazione.

Prima di entrare nel detta-
glio vorrei soffermarmi a fa-
re alcune riflessioni: la festa
del Primo Maggio è sempre
più in crescita; gli espositori
aumentano sia nel numero
che nella varietà e nella qua-
lità; il 1° Maggio è una festa
oramai radicata nella mente
e, perché no, nel cuore degli
abitanti della valle che la at-
tendono, si può dire, come
un annuncio di primavera; è
una festa che ha superato i
confini del comune e, grazie
al fatto che sia compresa nel-
le iniziative di “Ponti nel
tempo”, si è estesa a tutta la
provincia ed oltre; è una fe-
sta quindi che piace, che at-
tira molte persone.

Tutto questo ci lusinga,
come sempre, ci stimola a
maggiore impegno. Noi del
comitato, quando terminia-
mo una manifestazione,
pensiamo già a quella suc-
c e s s i v a .

Certamente abbiamo dei
“punti” a nostro favore: l'af-
fiatamento del team, che nel
dibattito riesce sempre a tro-
vare le soluzioni più idonee,
la fattiva collaborazione del
Comune di Barga, delle forze
dell'ordine, del CIPAF, delle
varie organizzazioni paesa-
ne, della Comunità Montana
e soprattuto di singoli e vo-
lenterosi cittadini.

Quest'anno la manifesta-
zione inizierà domenica 29

aprile per terminare martedì
sera, 1° maggio.

Abbiamo mantenuto l'im-
postazione tradizionale: mo-
stra-mercato dei fiori, Forna-
ci Arreda, esposizione dei mi-
nerali, presente da ben 30 an-
ni, lo stand di Europa Metal-
li, l'esposizione dedicata al
campeggio e la motorizzazio-
ne con le innumerevoli no-
vità delle più prestigiose ca-
se automobilistiche, il setto-
re motoristico, la rassegna
dei materiali per l'edilizia e
movimento terra.

Inoltre saranno presenti
alcuni artisti ed artigiani
della zona con le loro interes-
santi e suggestive opere.
Grande importanza è stata
data quest'anno alle energie
alternative; un impegno che
ci ha molto appassionato per-
ché la conoscenza approfon-
dita delle nuove opportunità

energetiche è importante per
tutti.

L'evento culturale nella
manifestazione sarà sicura-
mente quest'anno quello cu-
rato dalla Marineria di Via-
reggio. In un locale della
scuola elementare si potran-
no ammirare alcuni dei re-
perti e dei cimeli fra i nume-
rosi che la Marina Mercanti-
le di Viareggio ha raccolto
nel proprio museo perma-
nente, ospitato nello storico
edificio dell'ex mercato itti-
co. Questo museo è nato con
lo scopo di fare “memoria”
del lavoro dei vari cantieri,
dello splendore e del tramon-
to dei velieri, delle attrezza-
ture di bordo, del modelli-
smo, ma anche di uomini con
i loro diari di bordo, i libretti
e le patenti di navigazione.
L'area più suggestiva sarà
senza dubbio quella dedicata

ai palombari, i leggendari
“lavoratori degli abissi” ed in
particolare alla storia dei re-
cuperi marittimi con le at-
trezzature, gli scafandri, i re-
perti trovati in fondo al mare
dai palombari dell'Artiglio,
una nave della celebre So-
cietà Sorima.

Sicuro che la Marina Mer-
cantile saprà allestire per noi
tutti un interessante percor-
so culturale, sociale, artisti-
co, vi invito a non perdere
questa e tutte le altre occa-
sioni della nostra festa.

Con queste parole e soprat-
tuto con l'auspicio che ciò
che abbiamo preparato inte-
ressi e piaccia, vi aspettiamo
numerosi.

Un grande saluto dal presi-
dente e da tutto il Comitato.

Maurizio Bianchi
Presidente Comitato 1°

Maggio

IL SALUTO
D E L L’ A M M I N I S T R A Z I O N E
C O M U N A L E

La Valle del Serchio con le sue
ricchezze paesaggistiche, storiche,
culturali e gastronomiche è cresciu -
ta turisticamente negli ultimi anni
grazie ad una costante e sapiente
promozione ed al susseguirsi, nel -
l'arco dell'anno, di importanti ap -
puntamenti fra cui il 1° Maggio a
Fornaci di Barga.

Quest'anno la festa durerà tre
giorni, il 29 e 30 aprile ed il 1° Mag -
gio; saranno giorni pieni di eventi,
mostre, fiori, cultura. La presenza
del Museo della Marineria di Via -
reggio che allestirà ben due sale con
gli storici reperti trasferiti, per l'oc -
casione, direttamente dalla sede uf -
ficiale ubicata a Viareggio, ne sono
una testimonianza significativa.

Saranno inoltre presenti la Co -
munità Montana della Media Valle
del Serchio con gli stand dei pro -
dotti tipici e l'aiuola con le piante
spontanee che caratterizzano la flo -
ra della vallata. La domenica sera
in piazza ci sarà la degustazione
preparata dallo Slow Food, rigoro -
samente con prodotti locali.

Il 1° Maggio è veramente diven -
tato un grande appuntamento di
tutta la Valle e da quando è inserito
nel programma provinciale di “Pon -
ti nel tempo” si è a pieno titolo clas -
sificato tra gli appuntamenti di ri -
lievo della Provincia di Lucca. Que -
st'anno per la prima volta ci sarà
anche l'arrivo del treno a vapore.

Tutto questo è solo una parte di
ciò che troverete venendo a trovarci
a Fornaci; pertanto, è con la convin -
zione di invitarvi ad una grande fe -
sta che rinnovo a tutti il mio invito
e quello dell'Amministrazione Co -
munale e colgo l'occasione per rin -
graziare tutti coloro che non ci fan -
no mancare il loro sostegno: a co -
minciare naturalmente dal presi -
dente e tutti i membri del Comitato
1° Maggio.

Fornaci di Barga si sta trasfor -
mando, sta diventando, un Centro
Commerciale Naturale sempre più
importante e con servizi all'avan -
guardia ed è con l'intento di “offrire”
a tutti i nostri visitatori un grande
Parco Fiera solo pedonale, nel 2008,
che vi salutiamo.

Maria Carla Andreozzi
Vice Sindaco

Comune di Barga
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Un’immagine di Piazza Don Minzoni che ospita parte della mostra della Motorizzazione (Foto Graziano Salotti)

1°
TUTTO QUELLO CHE
C’È DA SAPERE

Troverete in queste pagine a colori
che Il Giornale di Barga ha voluto
realizzare per promuovere quella che
è la più importante manifestazione
espositiva del Comune,  tutte le infor-
mazioni che siamo riusciti a scovare
riguardo all’edizione 2007 di “1° Mag-
gio a Fornaci ”. Una edizione che que-
st’anno si preannuncia più che mai
ricca ed interessante e che celebra i
quarantasette anni della festa. Un
compleanno di tutto rispetto.

Le notizie che vi riportiamo ci ven-
gono fornite dall’ufficio stampa del
Comitato 1° Maggio, di cui è respon-
sabile Alessandro Marchi.

Entriamo subito nel vivo delle
informazioni, parlando del program-
ma della festa che ovviamente sarà
organizzata appunto dal Comitato 1°
Maggio, presieduto da Maurizio Bian-
chi, con la collaborazione del Comune
di Barga, della Comunità Montana
della Media Valle del Serchio, il tradi-
zionale sostegno della Cassa di Ri-
sparmio di Lucca, il patrocinio della
Provincia di Lucca che l'ha inserita
nel progetto territoriale “Ponti nel
tempo” che mira alla valorizzazione
della gastronomia, degli eventi, delle
tradizioni e del patrimonio della Val-
le del Serchio, della Garfagnana e
della Versilia.

Il Progetto della Provincia ha in-
somma riconosciuto da tempo l’im-
portanza della manifestazione di For-
naci, promuovendo attraverso i suoi
canali pubblicitari l’evento, ma anche
sostenendo materialmente l’appunta-
mento. Questo grazie anche all’impe-
gno in prima persona dell’assessore
provinciale Alessandro Adami.

Così, anche con la promozione rice-
vuta dal progetto provinciale è cre-
sciuta la domanda degli espositori e
questo ha permesso la realizzazione
di una manifestazione ancora più ric-
ca di novità e di proposte in tutti i set-
tori espositivi.

Dopo il successo dello scorso anno,
quando alla festa di Fornaci fece regi-
strare da 40 a 50.000 presenze, il Co-
mitato quest’anno si è messo al lavo-
ro molto presto per confezionare una
manifestazione degna della tradizio-
ne di successo di questo appuntamen-
to ed alla fine, come vedrete in queste
pagine, l’obiettivo è stato pienamente
raggiunto.

Anche quest'anno sarà una “tre
giorni” la grande manifestazione for-
nacina. Si parte domenica 29 aprile e
si va avanti tutto d'un fiato fino al
giorno clou di martedì Primo Maggio.

PACIONI P. Luigi e figlio
TERMOIDRAULICA

FORNACI DI BARGA LOC. LOPPORA

Tel. 0583.709307

da noi le soluzioni per tutti i tipi di arredamento

Tra le note positive che vogliamo
sottolineare il trend positivo degli
espositori che quest'anno sono cre-
sciuti sia qualitativamente che come
numero, andando a riempire tutti gli
spazi espositivi esistenti.

Il Programma
La manifestazione inizierà do-

menica 29 aprile alle 10 con l'a-
pertura di tutti gli stands dei set-
tori espositivi.

Ad aprire la festa la sfilata lun-
go via della Repubblica della Fi-
larmonica di Fosciandora che poi
terrà un piccolo concerto nei pres-
si di piazza IV Novembre, cuore
della grande expo fornacina.

Nello stesso pomeriggio, alle
18, una degustazione di prodotti
tipici offerta dallo Slow Food
Garfagnana e Valle del Serchio
sempre in piazza IV Novembre.

La giornata di lunedì 30 aprile
sarà tutta dedicata alla visita del-
le varie sezioni della manifesta-
zione che più sotto vi presentere-
mo.

Tra le novità espositive la pre-
sentazione di una speciale mo-

stra della Marineria di Viareggio
della quale vi parliamo ovvia-
mente a parte.

Dopo domenica e lunedì il gior-
no speciale sarà come sempre
quello del 1° Maggio, giorno depu-
tato ad ospitare la cerimonia inau-
gurale con la partecipazione di
tante autorità. Al suono della ban-
da di Fosciandora, ormai sempre
più presente alle manifestazioni
fornacine, segno che da queste
parti si trova bene, il taglio del na-
stro inaugurale ed il saluto delle
autorità avverrà alle 10,30.

Nel programma di questa gior-
nata c'è una bella novità: patroci-
nato da Ponti nel Tempo giun-
gerà nella mattinata a Fornaci
uno speciale treno a vapore con
carrozze d'epoca che partirà dal-
la stazione di Genova. Recherà a
Fornaci, dopo la degustazione di
prodotti tipici della Valle del Ser-
chio in viaggio, 500 visitatori che
prenderanno così parte alla gior-
nata più importante del “Primo
Maggio a Fornaci”. L'arrivo del
treno, accolto alla stazione dalla
banda e dalle autorità, è previsto
attorno alle 11,30.

Ma vediamo adesso quali sa-

ranno le principali mostre di “1°
Maggio a Fornaci ”.

La Mostra della
Motorizzazione

È proprio questa esposizione quel-
la che regala alla manifestazione for-
nacina i suoi quarantasette anni. Na-
ta allora da una riuscitissima idea del
presidente del Motoclub Fornaci,
Vambo Bonfanti e tuttora promossa
dal Motoclub Fornaci, con in testa
l'attuale presidente Saverio Fiori, è la

mostra più vasta di questo appunta-
mento ed è anche quella che polariz-
za, anno dopo anno, le attenzioni del-
le migliaia di visitatori con le nume-
rose novità – che non mancano mai
ad ogni nuovo appuntamento – che
presenta nei suoi diversi settori, dalle
auto alle moto, dai mezzi agricoli a
quelli per il trasporto, dalle biciclette
ai camper. Ospita anche esposizioni
dedicate al giardinaggio, al campeg-
gio, al tempo libero, alle fonti di ener-
gia alternativa, quest'anno curate con
particolare impegno, ma anche ai set-
tori che producono e vendono attrez-
zature per l’edilizia, automatismi per
cancelli ed altro ancora.

Ovviamente l’auto occupa in tutto
questo un posto di rilievo ed un’atten-
zione particolare da parte del pubbli-
co, anche perché le novità del settore
sono sempre tante. Tra gli espositori
presenti in questo settore non posso-
no mancare gli stand della Concessio-
naria Lunatici di Barga e Lucca con
tutte le novità di casa Fiat e di casa
Lancia, a cominciare dalla nuovissi-
ma ed elegantissima Fiat Bravo; e lo
stand della Concessionaria Renault
del Fratelli Biagioni, con sedi a For-
naci ed a Castelnuovo, con la presen-
tazione di tutta la gamma della casa
francese, ma anche della economica
Dacia, in esclusiva nelle sedi della
Concessionaria Renault.

Quale appendice della mostra della
motorizzazione, novità di quest’anno,
un interessante stand di Vespe stori-
che allestito dal Vespa Club Barga in
via della Repubblica, nell’ex gisrdino
della Gelateria, che organizzerà anche
una sfilata per le vie del paese previ-
sta per domenica 29 aprile.

La Mostra del Fiore
“Festa del Geranio”

Uno dei “pezzi forti” del 1° Maggio
a Fornaci è senz’altro rappresentato

continua a pag. 13
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LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI
IN LOC. LOPPORA - 55052 FORNACI DI BARGA (LU)
TEL. 0583/709001 - 709312 • FAX 0583/709312
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GRAPPA ALLA RUTA
PUNCH - GRAPPA - LIQUORI

LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

Albiano - Castelvecchio Pascoli
Tel. 0583/76.61.41 - 76.61.55 - 76.61.75 Fax 0583/76.64.45

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

Via Pontevecchio, 9 - 55051 BARGA
Tel. 0583 711225 - Fax 0583 724042

Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par -
co giochi per Bambini
Aperto tutti i giorni

dalle ore 10 alle ore 01

Parco Kennedy, 1 - BARGA
Tel. 0583.724456
Tel. 0583.710691

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la pre n o t a z i o n e

NOTIZIE DA PALAZZO PA N C R A Z I
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

IL SENSO UNICO RIMANE
BARGA – La questione del senso

unico di via Pietro Funai a Barga tro-
va finalmente una soluzione. Da un
nuovo sopralluogo di un incaricato
del Ministero delle Infrastrutture
emerge che la scelta fatta dal sindaco
Umberto Sereni, nell’interesse della
sicurezza dei cittadini, va nella giusta
direzione; solo al sindaco infatti, e
non al Ministero delle Infrastrutture
che non ha competenze in materia,
spetta di operare scelte per la pubbli-
ca sicurezza dei suoi cittadini.

La relazione dell’incaricato adesso
arriverà sulla scrivania del Ministero
per l’ultimo pronunciamento.

Dopo la ripetuta opposizione, con di-
versi ricorsi e interrogazioni parlamenta-
ri, sostenuta dal Circolo Azione Giovani
di Barga, la questione appare risolta.

Soddisfazione è stata espressa
dall’assessore ai Lavori Pubblici, Lui-
gi Salvi che sottolinea che finalmente
è arrivata a conclusione una vicenda
che ha visto strumentalizzare un
provvedimento che invece, come sem-
pre sostenuto dall’Amministrazione
comunale, che puntava esclusiva-
mente alla sicurezza dei cittadini.

“Un provvedimento che riteniamo
importante – ha detto Salvi – perché è
andato a migliorare una situazione
precaria; a distanza di mesi dall’istitu-
zione del senso unico siamo riusciti a
far si che non si registrassero inciden-
ti come in passato, alcuni anche mor-
tali, senza creare particolari inconve-
nienti ai residenti. In questi mesi –
conclude Salvi - abbiamo sempre so-
stenuto nelle delibere di Giunta che
nell’indicare questa soluzione di viabi-
lità in via Funai era al primo posto
unicamente la sicurezza e l’incolumità
dei nostri cittadini”.

La vicenda sembra quindi conclu-
dersi dopo il sopralluogo dei giorni
scorsi. L’incaricato del Ministro ha
verificato che il tratto di strada si tro-
va in una zona con molte case e con
numerosi incroci. Da qui è emerso che
non si trattava solo di un problema di
circolazione, ma soprattutto di tutela
della pubblica e privata incolumità
visti anche i diversi incidenti che si
sono verificati in passato. “Lo scriven-
te – si legge nella relazione seguita al
sopralluogo – non ha titolo per espri-
mere un parere trattandosi di mate-
ria afferente la pubblica e privata in-
columità di competenza esclusiva del
sindaco del Comune”.

A U M E N TA
L’ADDIZIONALE IRPEF

BARGA - Aliquote ICI e addiziona-
le IRPEF. Questi i temi del consiglio
comunale svoltosi a Barga lunedì 26
marzo scorso.

Il consiglio, con i voti contrari dei
tre gruppi all’opposizione, ha delibe-
rato l’aumento dell’addizionale Irpef
comunale, che passerà dallo 0.4 allo
0.7%. Una misura, come ha spiegato
l’assessore a bilancio e finanze, Anto-
nio Da Prato, adottata per compensa-
re i ridotti trasferimenti dallo Stato
agli enti locali, che di fatto penalizza-
no Barga, unico comune della Valle
con più di diecimila abitanti. Il getti-
to presunto che ne deriverà per le cas-
se comunali ammonta a circa 220 mi-
la euro.

Resteranno invece invariate le ali-
quote Ici, fissate dal 2004 al 6 per
mille, così come i parametri economi-
ci per avere diritto all’esenzione o ali-
quote maggiori per i possessori di se-
conda casa.

Anche l’impianto del regolamento
attuativo per la determinazione del-
l’imposta, approvato con qualche pic-
cola modifica legislativa, resta so-
stanzialmente invariato rispetto allo
scorso anno. Dalle stime dei tecnici
comunali, si dovrebbero incassare cir-
ca 2.350.000 euro di proventi.

NUOVI GIOCHI PER IL
CENTRO EDUCAT I V O

SAN PIETRO IN CAMPO – So-
no arrivati al Centro Gioco Edu-
cativo “Gonnella” di San Pietro
in Campo i nuovi giochi per at-
trezzare il giardino della strut-
tura. Questo grazie a un finan-
ziamento di 9 mila euro arrivato
dalla Regione Toscana destinato
alle Amministrazioni che realiz-
zano servizi per l’infanzia.

“Con questi nuovi giochi de-
stinati ai piccoli che ogni giorno
frequentano il Centro la struttu-
ra si amplia e si avvale di una
nuova offerta”, hanno spiegato
gli assessori all'Istruzione, Ren-
zo Pia e alle Politiche Giovanili,
Nicola Boggi. Infatti attraverso i
molti giochi colorati sistemati
nel parco i bambini potranno
sperimentare nuove esperienze,
la loro autonomia e compiere ve-
ri e propri percorsi motori all’a-
ria aperta. La sistemazione arri-
va poi in vista del prossimo pe-
riodo primaverile e estivo; in-
somma il Centro, aperto da un
anno nella ex scuola elementare
di San Pietro in Campo, è una
cornice ideale per i bambini non
solo per i giochi, ma anche per i
molti laboratori didattici realiz-
zati dagli educatori. Gli obiettivi
infatti sono quelli dello sviluppo
delle abilità linguistiche, moto-
rie, logico-cognitive e della so-
cializzazione che vengono ap-
punto realizzati attraverso labo-
ratori come quelli dedicati al co-
lore e manipolazione, libro e tea-
tro, movimento, musica e molti
altri. Sono poi promossi momen-
ti di scambio fra bambini, geni-
tori e nonni. Fra le prossime ini-
ziative, in questa ottica, momen-
ti pensati per i nonni, da realiz-
zare con la collaborazione di
educatori e genitori e escursioni
con grandi e piccini insieme alla
scoperta del territorio. Fra le no-
vità annunciate dall’Ammini-
strazione comunale anche l’im-
minente apertura in questa sede
di un micronido per 5 piccoli, dai
3 ai 36 mesi, con il servizo mensa,
ad ampliare ulteriormente l'of-
ferta di servizi voluti dal Comu-
ne per i suoi piccoli cittadini e
per le famiglie.

NUOVI ALLOGGI NEL COMUNE

BARGA – Il Comune di Barga regi-
stra ogni anno un aumento delle do-
mande per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica e una
richiesta di nuovi immobili da poter
costruire nell’ambito dei piani PEEP
di Edilizia Economica e Popolare. Per
questi motivi l’Amministrazione co-
munale ha in cantiere alcune novità,
fra queste il via al bando per l’asse-
gnazione di aree edificabili di Edilizia
Economica e Popolare nella zona del
Pian Grande.

Un bisogno crescente, quello abita-
tivo, che aumenta ogni anno e che ri-
guarda particolarmente le giovani
coppie, immigrati, anziani, famiglie
monoreddito. Il problema è che tante
famiglie non hanno i requisiti per ac-
cedere all’edilizia pubblica, ma allo
stesso tempo non riescono ad affron-
tare le spese per l’acquisto o l’affitto
della prima casa. Il bisogno riguarda
anche unità immobiliari non molto
grandi per chi ha scelto di lavorare
nel nostro comune; molte aziende,
specialmente edili, hanno infatti ma-
nodopera, anche straniera, che incon-
tra difficoltà nel reperire un alloggio.

Attualmente il Comune di Barga è
proprietario di 51 alloggi destinati a
edilizia residenziale pubblica distri-
buiti fra Barga, Fornaci, Mologno,
Ponte all’Ania e Ponte di Catagnana.
Questi alloggi sono tutti assegnati
con specifica graduatoria.

Le novità le ha illustrate recente-
mente l’assessore all’Urbanistica, An-
tonio Da Prato: “Vista la crescente ri-
chiesta abbiamo aperto il bando per
completare la zona PEEP in Pian
Grande; mettiamo a bando 5 lotti edi-
ficabili per la costruzione di 8 nuovi
alloggi. Dopo diverso tempo riapria-
mo un bando per permettere ad alcu-
ni cittadini di accedere alla possibi-
lità di costruire una prima casa, pos-
sibilità che non avrebbero se si rivol-
gessero all’edilizia privata. Questo di-
mostra un’attenzione particolare ver-
so un problema, quello abitativo, av-
vertito anche nella nostra zona. Dopo
questo bando partirà anche quello per
l’attuazione del PEEP a Fornaci dove
verranno realizzati 20 alloggi.”.

Fra le novità, annunciate anche in
consiglio comunale, il recupero della
ex cartiera nella zona dell’Arsenale;
qui verranno realizzati nuovi alloggi
da destinare ad affitti calmierati gra-
zie a una convenzione fra Comune e
soggetti proprietari.

Per quanto riguarda il bando in
pubblicazione per l’assegnazione di
aree edificabili di Edilizia Economica
e Popolare disponibili in Barga, la
versione integrale è disponibile sulla
Rete civica del Comune all’indirizzo
www.comune.barga.lu.it. Le doman-
de, redatte su apposito modulo, si
possono ritirare presso lo sportello
dell’Area assetto del Territorio oppu-
re scaricare direttamente dalla rete
civica, dovranno essere presentate
entro il giorno 8 maggio 2007.

Per qualsiasi informazione l’ufficio

comunale è aperto il martedì e il gio-
vedì dalle 9 alle 13 (telefono
0583724775 o 0583724788).

Installazione impianti di riscaldamento,
idrotermosanitari, lattoneria
e riparazione in genere

Via Mozza, 3 - BARGA
Tel. e Fax 0583.723.733

Cell. 0348.6920242

TERMOIDRAULICA

Installazione impianti di riscaldamento,
idrotermosanitari, lattoneria
e riparazione in genere
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Le celebrazioni Pascoliane

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

Pubblico e interesse per la mostra dedicata a Garibaldi
B A R G A - sta riscuotendo grande successo, richiamando tanti vi-

sitatori anche da fuori regione,  la Mostra evento “La Valle del Ser-
chio con Garibaldi” aperta dallo scorso 31 marzo; prima delle cele-
brazioni previste in Valle del Serchio per il bicentenario della na-
scita di Giuseppe Garibaldi. L'esposizione, ospitata nelle tre sedi
che si trovano a Palazzo Mordini, nel “Museo della Memoria” di
Piazza Garibaldi  e nella galleria comunale di Via di Borgo, è stata
recentemente anche visitata dal Prefetto di Brescia, Francesco
Tronca, ex prefetto di Lucca, che ha messo a disposizione per la mo-
stra barghigiana le preziose immagini storiche di ritratti di Gari-
baldi che si possono visitare nelle nuovissime sale del “Museo del-
la Memoria”. Il Prefetto ha espresso soddisfazione per le soluzioni
adottate nell’allestimento e per la varietà dei documenti.

Tantissimi fino ad ora i visitatori, che hanno apprezzato il
grande numero di documenti e oggetti presenti, per conoscere,
scoprire o riscoprire la figura dell'Eroe dei Due Mondi. E che così
hanno anche avuto modo di conoscere il forte l'impegno dei gari-
baldini della valle del Serchio, a cominciare dalla figura impor-
tante di Antonio Mordini. Della mostra è stata appunto apprez-
zata la parte dedicata al luogotenente garibaldino Antonio Mor-
dini: tra i reperti più interessanti, le lettere scritte da Garibaldi e
Mazzini, la spada donata dallo stesso Garibaldi, la Giubba rossa
di Mordini, le onorificenza ricevute, il calamaio con il quale fu fir-
mata l’annessione della Sicilia dopo il plebiscito.

Fra i documenti che hanno riscosso maggiore interesse la trom-
ba e la giubba autentica del trombettiere garibaldino che ispirò le
celebri tele di Plinio Nomellini, messe e disposizione dalle nipoti
Barbara ed Eleonora e la gloriosa bandiera appartenuta alla di-
visione del Generale La Marmora e che fu sventolata durante le
Cinque Giornate di Milano.

L'inaugurazione si è svolta in una
bellissima giornata caratterizzata
dalla presenza di tanto pubblico, ma
anche da tante autorità provenienti
da tutta la Provincia.

A portare i saluti degli organizza-
tori della mostra, promossa dal Co-
mitato per le celebrazioni garibaldine
della Valle del Serchio e dal Comune
di Barga, sono stati il sindaco di Bar-
ga, Umberto Sereni, il presidente del-
lo stesso Comitato, avv. Leonardo
Mordini, ed il presidente del Comita-
to Nazionale per le celebrazioni del
bicentenario della nascita di Giusep-
pe Garibaldi, il sottosegretario ai Be-
ni Culturali, Andrea Marcucci.

Sereni, nel portare il proprio salu-
to, ha evidenziato anche l'importante
novità del “Museo della Memoria”, delle eleganti sale espositive che
il comune di Barga ha realizzato con il recupero delle macerie di
Palazzo Colognori, in piazza Garibaldi, dopo la generosa donazione
dell'area da parte della famiglia Colognori. Con l'apertura della mo-
stra sono state così inaugurate queste belle sale, realizzate dalla
Cooperativa La Montana e dall'Impresa Edile Luti e che ampliano
di molto gli spazi culturali a disposizione della comunità.

La cerimonia inaugurale si è svolta in una piazza Garibaldi
completamente gremita dai tanti presenti, all'ombra significativa
del monumento a Garibaldi che fu uno dei primi che venne rea-
lizzato dopo la morte dell'Eroe dei Due Mondi e che venne eretto

sotto la spinta ed il sostegno dei barghigiani all'estero.
Tra gli amministratori presenti, l'assessore regionale Giuseppe

Bertolucci, l'assessore provinciale Alessandro Adami, i presidenti
delle due comunità montane di Garfagnana e Media Valle, Fran-
cesco Pifferi e Marco Bonini, i sindaci di Castelnuovo e Coreglia,
Sauro Bonaldi e Robledo Funai, componenti del comitato per le
celebrazioni. Anche a Castelnuovo ed a Coreglia sono infatti pre-
viste nuove iniziative nei prossimi mesi.

L'iniziativa di Barga ha messo in movimento anche il mondo
della scuola: allo studio diverse iniziative con al centro Garibaldi
e gli eroi garibaldini della valle.

Le autorità in visita alla mostra nelle nuove “Sale della Memoria” (Foto: Borghesi)

ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni sas
Via Marconi 19/21/23 BARGA Tel. 723.083

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ

LISTE DI NOZZE

L’ultimo intervento cosmetico
Ultim’Reflex Phytomer,

contro la cellulite ribelle
+

Nuova maschera corpo
Marin Minceur Phytomer

con azione snellente e drenante

TI REGALANO IL
MIGNON DI GOMMAGE IONIFICANTE CORPO

SNELLIRE, RIMODELLARE, DRENARE, RIDURRE
CON SUCCESSO ANCHE UNA CELLULITE RIBELLE...

IL GEMELLAGGIO CON EAST LOTHIAN
BARGA – Un’amicizia sempre più forte. Barga e la Scozia, un profondo legame che corre nel tempo e che sarà uf-

ficializzato con un Gemellaggio fra la cittadina della Mediavalle e East Lothian. La firma del Gemellaggio avverrà il
25 aprile, presumibilmente nei giorni in cui esce questo giornale. Un gemellaggio siglato fra il sindaco di Barga, Um-
berto Sereni, e il sindaco di East Lothian, Pat O’Brien, amico di Barga oramai da tempo. A Barga arriverà anche un
altro amico della cittadina, Alex Mosson, da sempre sostenitore del rapporto fra Barga e la Scozia e che attualmente
si occupa della promozione delle attività produttive per il Comune di Glasgow. Quello di Barga è l’atto conclusivo di
quanto già sottoscritto in Scozia con la firma avvenuta lo scorso 19 settembre 2006.

Il programma è stato definito e conta in una cinque giorni a fare da cornice alla firma vera e propria del Gemel-
laggio. L’arrivo della delegazione di East Lothian era previsto per domenica 22 aprile; oltre al sindaco Pat O’ Brien e
ad Alex Mosson anche studenti e insegnanti scozzesi per uno scambio di esperienze con le nostre scuole. Martedì 24
ci sarà un incontro fra le scuole scozzesi e italiane: pranzo preparato con la solita professionalità dall’Istituto Alber-
ghiero e in scena uno spettacolo allestito dagli studenti scozzesi. Mercoledì 25 aprile la cerimonia di gemellaggio con
la firma dell’atto nella Sala consiliare di Palazzo Pancrazi. La mattina, per celebrare la ricorrenza del XXV aprile, so-
no previste anche la deposizione di corone ai caduti da parte dell’Amministrazione comunale e anche da parte della
delegazione scozzese. Nell’occasione, all’Amministrazione comunale sarà consegnato in forma ufficiale un cartello da
parte del Camper Club Livorno 3000, in raduno nell’area S. Cristoforo il 24 e 25 aprile, da sistemare nell’area at-
trezzata che indicherà Barga come “Comune Amico” dei camperisti. La giornata dedicata al Gemellaggio proseguirà
con un pranzo all’Agriturismo I Cedri di Albiano dove sarà presentata la Rivista “Mythos”, che si occupa nell'ultimo
numero di Giovanni Pascoli; si tratta di un bimestrale patinato diffuso in Italia e all’estero.

La serata vedrà il ritrovo dei partecipanti al gemellaggio a Villa Moorings a Barga dove è prevista la proiezione del vi-
deo realizzato la scorsa estate a Barga da Daniela Nardini, nota e apprezzata attrice scozzese di origini barghigiane. La
cinque giorni si chiude il 26 aprile con un incontro con il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Sauro Bonaldi, e con un tour
alla scoperta della Garfagnana che si concluderà nella casa del pittore scozzese di fama mondiale John Bellany.

C A S T E LVECCHIO PASCOLI – Co-
me tutti gli anni, grazie al Comune di
Barga, alla Fondazione Giovanni Pa-
scoli ed alla Misericordia di Castelvec-
chio, il Borgo della Poesia si anima a
primavera e ad autunno per offrire ai
molti turisti un tuffo nel passato e far
rivivere loro l’atmosfera pasco-
liana di fine ottocento.

Domenica 1 aprile si è ricrea-
ta questa magia nel quinto ap-
puntamento del calendario 2007
di “Ponti nel Tempo”, il progetto
di marketing territoriale pro-
mosso dalla Provincia di Lucca.
Il viaggio per molti turisti è inco-
minciato a Livorno, con il Tr e n o
dei Sapori, che li ha recati a Ca-
stelvecchio e nel Borgo di Capro-
na per partecipare al “Convivio
pascoliano”. Il percorso degusta-
tivo ha guidato i numerosi turisti
nell’assaggio di torte salate, pa-
ne fatto in casa e insaccati garfa-
gnini, bruschetta e vino buono,
la classica polenta “incagiata” e
la famosa Befana di Castelvec-
chio. Tanta la gente che ha preso
parte alla giornata allietata da
musica e poesia.

La festa del Borgo della Poe-
sia aveva avuto un prologo an-
che il giorno precedente. Come
ogni anno, si è celebrata nella
cappellina di Casa Pascoli una
messa in ricordo del poeta e di
tutti i suoi familiari. Alla cerimonia
presieduta dal parroco di Castelvec-
chio, Monsignor Ruggero Bencivenni,
hanno partecipato le autorità civili e le
delegazione degli Istituti Comprensivi
di Barga e di Castelnuovo Garfagna-
na.

Al termine, il dott. A l e s s a n d r o
Bianchini, a nome della Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, ente so-
stenitore di tutte le iniziative pasco-
liane, ha inaugurato la lapide che in-
titola la via Giosuè Carducci situata a
Caprona. Il Comune di Barga e la
Fondazione Giovanni Pascoli, nel-
l’ambito del progetto di recupero e di
riqualificazione del Colle di Caprona,
“Il Borgo della Poesia”, hanno voluto
rendere omaggio al poeta che fu mae-
stro e poi collega di Giovanni Pascoli.

Di Pascoli e Carducci si è parlato
anche la domenica mattina in occa-
sione della presentazione del volume
“L’omaggio del vecchio scolaro. Scritti
e discorsi di Giovanni Pascoli per la
scomparsa di Giosué Carducci”, cura-
to da Marinella Mazzanti ed Umberto
Sereni. Il libro, pubblicato in occasio-
ne del centenario carducciano, è dedi-
cato alla memoria di Clemente Maz-
zotta, studioso pascoliano prematura-
mente scomparso.

Il volume “L’omaggio del vecchio
scolaro” costituisce il secondo numero
della nuova collana curata dal Comu-
ne di Barga e dalla Fondazione Gio-
vanni Pascoli dal titolo “I tesori di Ca-
sa Pascoli”.

Le attività culturali della Fonda-
zione sono infatti rivolte alla valoriz-
zazione del patrimonio manoscritto e
librario di Casa Pascoli. In questa
prospettiva, la Fondazione Giovanni
Pascoli ringrazia sentitamente la
Fondazione Banca del Monte di Luc-
ca per aver contribuito con oltre
30.000 euro alla realizzazione del ca-
talogo informatico della biblioteca del
poeta. Il progetto, che si avvia alla
conclusione, prevede la stampa carta-
cea del catalogo e la sua messa in re-
te tramite il sito della Fondazione Pa-

scoli. Infine, un’importante notizia
comunicata in anteprima dal Sindaco
di Barga e che annunciamo in attesa
di maggiori dettagli è che il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali fi-
nanzierà i restauri di Casa Pascoli
per un importo di € 460.000,00.

BUON COMPLEANNO
Il prossimo 25 aprile compie gli an -

ni il signor Albano Marco Nardini re -
sidente a Calomini. Albano, nato a
Barga, festeggerà i suoi primi 70 anni.

Dalle colonne di questo giornale,
assieme ovviamente a tutta la reda -
zione, gli inviano tanti affettuosi au -
guri la moglie Natalia, la figlia Velia
ed il genero Luca.
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TORNA LA “SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ”
BARGA – Si terrà dal 6 al 12

maggio prossimi la XVIII edizione
della “Settimana della Solidarietà”
organizzata dal Gruppo Vo l o n t a r i
della Solidarietà di Barga per pro-
muovere le proprie attività rivolte
all'integrazione dei diversamente
abili.

Come al solito tra i momenti cul-
mine della manifestazione ci sarà la
tradizionale “Giornata dell'amicizia”
che si terrà venerdì 11 maggio con la
partecipazione di altre associazioni
per portatori di handicap provenien-
ti da tutta la Toscana. Il ritrovo sarà
sul Fosso alle 9 con la partecipazione
del Gruppo Giovani Sbandieratori di
Gallicano. Poi il corteo raggiungerà
il piazzale della Fiat dove ci sarà l'in-
contro con i ragazzi delle scuole e la

realizzazione di alcuni giochi. Non
mancherà come sempre il pranzo che
sarà offerto a tutti gli ospiti dalla
scuola alberghiera di Barga.

L'inaugurazione della “Settima-
na” avverrà presso l'Oratorio del Sa-
cro Cuore domenica 6 maggio con la
presentazione degli stand “Un fiore
per la solidarietà” ed “Artigianato
dei 'ragazzi' del GVS”, promossi dal-
le associazioni. Alle 11,15 la celebra-
zione eucaristica con la partecipazio-
ne della Corale del Duomo diretta da
Roberta Popolani.

Durante la settimana non man-
cheranno incontri e convegni con i
ragazzi delle scuole, proiezioni di
film sul tema dei diversamente abili,
incontri con la popolazione e con gli
anziani.

Il re c u p e ro delle antiche prigioni
BARGA - In occasione della

15.ma Giornata FAI di Primavera
il Comune di Barga, che ha aderi-
to alla manifestazione, ha propo-
sto una iniziativa inedita. A Bar-
ga si è potuto infatti visitare una
parte del Museo Civico “Mordini”
non ancora aperta al pubblico e
cioè le antiche prigioni che si tro-
vano al piano inferiore del palaz-
zo Pretorio, sede del museo.

Si è trattato di una vera e pro-
pria anteprima per vedere le pri-
gioni del Duomo per le quali è
aperto attualmente un cantiere
per la realizzazione di un proget-
to di valorizzazione e di recupero.

I lavori sono in fase ormai avanzata e presto offriran-
no al pubblico un vero e proprio tesoro nascosto che in
parte è stato possibile osservare da parte delle centinaia
di visitatori che non si sono fatti scappare l’appunta-
mento straordinario proposto a Barga nelle giornata di
sabato 24 e domenica 25 marzo. Sabato 24 era presente
anche la restauratrice Sig.ra Silvana Poli, che ha illu-
strato le tecniche per il recupero e la conservazione dei
graffiti e disegni dei prigionieri.

Domenica 25, la Dott.ssa Orietta Giusfredi, curatrice
scientifica del Museo, ha illustrato le vicende del comples-
so monumentale con particolare riferimento alle carceri.

Le prigioni si trovano nel seminterrato del Palazzo
Pretorio che fu costruito assieme al carcere nella prima
metà del XIV Secolo, quale sede del Podestà e luogo desti-
nato sin dalle origini all’amministrazione della giustizia.

Le celle del carcere, rimasto at-
tivo fino al 1923, sono da alcuni
anni oggetto di un sapiente restau-
ro, ormai pressoché ultimato, ri-
portando gli storici ambienti alle
primitive condizioni. In particolare
il progetto di restauro era mirato a
recuperare le scritte, i graffiti, i di-
segni presenti sulle pareti delle
celle. L'accidentale caduta di into-
naco ha però reso visibili alcune
tracce di colore e fatto ipotizzare la
presenza di testimonianze prece-
denti il 1920-30 (periodo a cui risal-
gono la maggior parte delle scritte,
dei disegni, delle firme facilmente
leggibili sullo strato superficiale

che si intendeva recuperare). L'Amministrazione Comuna-
le, con la Soprintendenza ai Beni Architettonici aveva a suo
tempo deciso di procedere nei lavori e di approfondire lo
studio delle pareti delle prigioni; la rimozione dell'intonaco
laddove non erano presenti le testimonianze del 1920, ha
permesso di mettere in luce disegni e iscrizioni adesso og-
getto di attento studio. Queste veri e propri spezzoni di vi-
ta dei carcerati di un passato recente, ma anche antico, so-
no state un'importante punto di partenza nel progetto glo-
bale di restauro e di riapertura delle prigioni.

A restauro ultimato le carceri offriranno un vero e
proprio percorso museale. Nelle prigioni saranno rico-
struiti anche gli ambienti delle celle, la cappellina della
prigione, una sala della tortura con gli strumenti utiliz-
zati; il tutto corredato da pannelli che documentano la
storia e la vita delle prigioni di Barga.

RICORDANDO
ALESSANDRO COSIMINI

Domenica 6 maggio, alle 21,15,
presso il teatro dei Differenti di Barga,
si terrà lo spettacolo "Emozioni e mu-
sica" con il quale si vuole ricordare il
decimo anniversario dalla scomparsa
di Alessandro Cosimini.

Alex era un cantante di pianobar
conosciuto quasi in tutta Italia; i locali
dove suonava. infatti, partivano da
Madonna di Campiglio ed arrivavano a
Sorrento. Conobbe la musica da gio-
vanissimo cominciando a studiare
flauto traverso, pianoforte e chitarra;
con il tempo si accorse di possedere
anche notevoli capacità nel canto e
decise cosi di cominciare a prendere
alcune lezioni. Durante la sua adole-
scenza partecipò a concorsi canori ot-
tenendo immediatamente il consenso
del pubblico e delle giurie. Dopo aver
terminato gli studi magistrali cominciò
ad insegnare nelle scuole partendo da
tirocini in Scozia e continuando con
supplenze locali, ma il suo animo arti-
stico era talmente irrefrenabile che in
molti ancora oggi lo ricordano come
“l'insegnante con la chitarra” perché si
divertiva a movimentare le sue lezioni
intervenendo con un po' di musica e di
canto.

Nel finire degli anni settanta si ac-
corse che la sua carriera poteva pro-
seguire solo sulla strada della musica
e perciò cominciò a suonare e a can-
tare nel gruppo "Giamba ed il suo
complesso". Agli inizi degli anni ottan-
ta decise di intraprendere la carriera di
pianista di pianobar che lo portò a di-
ventare il rinomato e conosciuto can-
tante che è stato.

Lo spettacolo "Emozioni e Musica"
nasce dopo molti anni di idee e pro-
getti per cercare di ricordare Alex.

La serata vi condurrà, grazie alla
partecipazione di molti cantanti, a rivi-
vere l'atmosfera del pianobar cosi co-
me l'aveva conosciuta Alessandro.

Il ricavato della serata verrà devo-
luto in beneficenza.

Info e prenotazioni al n. tel. 329
8974722

Stefano Cosimini

NUOVO PRESIDENTE AL
CONSERVATORIO

BARGA - L'avvocato Alberto Gio-
vannetti è stato nominato nuovo Presi-
dente della Fondazione del Conservato-
rio Santa Elisabetta di Barga.

Molto conosciuto a Barga  per la sua
attività politica e per essere assessore
comunale, era già stato membro del pre-
cedente consiglio di amministrazione in
qualità di consigliere.  La nomina del pre-
sidente è stata presa all'unanimità dai
nuovi membri del Consiglio di Indirizzo
della Fondazione nominati in virtù del
nuovo Statuto dal Comune di Barga, dal
Ministero della Pubblica Istruzione e dal-
l'Arcidiocesi di Pisa.

Nel Consiglio di Amministrazione so-
no entrati anche il dott. Claudio Brega
nominato vice presidente e il Prof. Dario
Giannini. Le funzioni di Segretario gene-
rale sono state affidate alla signora Pao-
la Pia e quelle di economo e tesoriere al
Prof. Tommaso Lemmi.

Solo lo scorso anno in virtù di una
legge nazionale il Conservatorio Santa
Elisabetta, che ha mantenuto sempre il
titolo di educandato femminile, è stato
trasformato in Fondazione privata aven-
te come scopo la promozione dell'edu-
cazione e della cultura.

Nella prima riunione del Consiglio di
amministrazione sono già stati deliberati
alcuni importanti interventi fra cui il rifaci-
mento della facciata esterna della Chie-
sa di Santa Elisabetta e del Conservato-
rio che, considerati i tempi previsti per il
rilascio di tutte le autorizzazioni necessa-
rie, è prevedibile sia completato entro la
fine della prossima estate.

Infine come ha reso noto il Presiden-
te, sono già stati avviati alcuni importan-
ti contatti con università italiane e stra-
niere per poter elaborare progetti che
p revedano l'attivazione e l'uso della
struttura del Conservatorio per lo svolgi-
mento di corsi e/o seminari.

CORSI SCOLASTICI
PER ADULTI

BARGA – Se non avete potuto
p ro s e g u i re gli studi dopo la terz a
media, ma anche se siete spro v v i-
sti di questo titolo di studio, l’ISI di
B a rga (Istituto Superiore di Istru-
zione) vi dà un’ottima possibilità di
r i m e d i a re e soprattutto di mettere
in tasca una valida specializzazio-
ne, facilmente spendibile in una
zona turistica come la Valle del
S e rc h i o .

Sono infatti aperte le iscrizioni
del programma “Educazione Adul-
ti” per l’anno scolastico 2007/2008.

Si tratta in particolare del corso
serale per l’ottenimento del terzo
anno di qualifica per operatore di
servizi di ristorazione, Settore Cu-
cina; operatore di servizi di ristora-
zione, Settore Sala-Bar; operatore
di servizi di ricevimento.

Ai corsi possono iscriversi gli
adulti che hanno compiuto i 18 an-
ni di età, in possesso di almeno un
diploma di scuola media inferiore,
ma anche gli over 23 anni, sprovvi-
sti di titolo di studio.

I corsi permettono il riconosci-
mento dei crediti scolastici e for-
mativi precedenti; il riconoscimen-
to di esperienza di lavoro e di stage
e colloqui di accertamento delle
conoscenze. Sono inoltre previsti
percorsi formativi personalizzati e
corsi propedeutici gratuiti riguar-
danti le materie di indirizzo dei pri-
mi due anni scolastici.

Per le iscrizioni ci si può rivolge-
re alla segreteria dell’ISI (tel. 0583
723026 – didattica.isi@tiscali.it);

alla docente referente prof.sa
Giovanna Benedetti: (giovannabe-
nedetti@email.it);

oppure visitare il sito web dell’I-
stituto (www.isibarga.it).

Notizie
dall’ASBUC
RILASCIO TESSERINI

L’ASBUC (Amministrazio-
ne Separata Beni Uso Civico)
di Barga informa che i tesse-
rini per i residenti per la rac-
colta dei prodotti del sottobo-
sco, validi per l’anno 2007,
vengono rilasciati tutti i ve-
nerdì sera presso la sede del-
l’ASBUC (Volta dei Menchi).
Nei mesi di maggio e giugno
il rilascio del tesserini, sem-
pre presso la sede ASBUC,
avverrà anche il sabato mat-
tina dalle ore 10 alle ore 12.

ECCO IL “BARGAJAZZ FESTIVA L ”

Particolare di uno dei graffiti che si trovano
nelle antiche prigioni del Duomo

(Foto Barganews.com)

Primo passo per la nuova edizione
del Barga Jazz Festival 2007. E’ stato
reso noto infatti in queste settimane
il bando per partecipare al ventesimo
concorso internazionale di BargaJazz
nell’ambito di un più ricco calendario
intitolato BargaJazz_Festival_2007.

Per il 2007 l’ospite d’onore sarà il

trombettista canadese Kenny Whee-
l e r, uno dei più importanti trombetti-
sti contemporanei. Kenny Wheeler
suonerà con la BargaJazz Orchestra
composizioni e arrangiamenti scritti
dai concorrenti appositamente, men-
tre il 19 di agosto presenterà in ante-
prima nazionale al Teatro dei Diffe-
renti “Kenny Wheeler’s Little Sweet
Suite” per 13 elementi.

Come ogni anno il concorso si arti-
cola in diverse sezioni dedicate rispet-
tivamente: all’arrangiamento (A); alle
composizioni originali (B); ai composi-
tori emergenti (in collaborazione con i
seminari di Siena Jazz, C); ai gruppi
emergenti (D). Le sezioni ABC si ter-
ranno a fine agosto nel corso di tre se-
rate al Teatro dei Differenti di Barga.
La sezione dei gruppi emergenti si
terrà presso i giardini dell’Istituto
Superiore di Istruzione di Barga.

Oltre al concorso che si svolgerà
quest'anno nella settimana dal 19 al
25 Agosto, il BargaJazz Festival 2007
prevede diversi appuntamenti tra
giugno a novembre: intanto i concerti
itineranti nei vari comuni tramite
l'ormai tradizionale “Girando alla
Tonda/Turn Around”, viaggio musica-
le alla scoperta della Garfagnana e
della Valle del Serchio.

BargaJazz quest’anno organizza
anche delle Master Class, due corsi di
alto perfezionamento.

Non mancherà come da diversi
anni a questa parte BargainJazz. (La
Festa del Jazz). Domenica 19 Agosto
il centro storico di Barga sarà invaso
per  tutto il giorno da oltre dieci grup-
pi di Jazz.

NOTIZIE FLASH
Barga: sportello nutrizione. In ac-

cordo con la Direzione dell’Istituto Secon-
dario di Istruzione di Barga, il Dipartimento
di Prevenzione dell'Azienda USL 2 ha rea-
lizzato, all’interno della stessa stru t t u r a
scolastica, lo “Sportello della nutrizione”,
uno spazio di ascolto per l'educazione ali-
mentare rivolto ai ragazzi, ai loro genitori e
agli insegnanti, al fine di contenere o modi-
ficare abitudini alimentari dannose e stili di
vita considerati a rischio. Si tratta della pri-
ma iniziativa di questo tipo che nasce, a li-
vello sperimentale, In Toscana; attività
analoghe sono presenti solo in Emilia e in
Lombardia.

L'attività si svolge, ogni 15 giorn i ,
con incontri singoli o a piccoli gru p p i
gestiti da personale sanitario (Dott.
A l e s s a n d ro Scacchiotti, infermiera Bian-
ca Maria Mulini).



Braccio di ferro tra Comune e Smurfitt Ania
PONTE ALL’ANIA - Continua a fa discutere ed a suscitare le proteste di molti abitanti di Filecchio, Ponte all'A-

nia e Pedona, ed anche di quelli che abitano sul versante opposto a Piano di Coreglia, guidati dal Comitato ambien-
tale per la difesa della salute, la vicenda delle emissioni inquinanti emanate dagli impianti di produzione della car-
tiera Smurfitt Kappa Ania di Ponte all'Ania.

L'ultima novità riguarda un ricorso straordinario presentato al capo dello Stato dall'azienda per ottenere l'annul-
lamento previa sospensione dell'ordinanza emanata dal sindaco di Barga il 23 ottobre scorso, che imponeva all'a-
zienda di ridurre i livelli di produzione per poter così abbassare i livelli inquinanti.

Un'ordinanza che peraltro giungeva quando anche l'ARPAT rilevava valori di emissioni atmosferiche superiori al-
la norma.

In verità, a detta degli abitanti e del comitato, in questi mesi i problemi, sia delle emissioni maleodoranti che del-
l'inquinamento acustico, quelli che sono insomma oggetto della discordia e della esasperazione di tanti cittadini, non
sarebbero stati risolti dall'azienda, a dispetto dell'ordinanza. E adesso si teme che l'arrivo della bella stagione porti
un ulteriore aggravamento della situazione. Fatto sta che comunque adesso l'azienda punta a far sospendere l'ordi-
nanza stessa.

Il Comune di Barga, alla luce di questa iniziativa, si è immediatamente attivato e dalla fine di marzo, con una de-
libera di giunta, ha dato mandato ad un legale di rappresentare in sede giudiziaria le decisioni e le motivazioni del-
l'ente comunale. Il Comune di Barga punta a spostare la vertenza verso una risoluzione in sede giurisdizionale con
la competenza del TAR della Toscana. Autorità che invece sarebbe bypassata se venisse accolta la richiesta presen-
tata dalla Smurfitt KappaAnia.

Da parte del Comitato continua intanto lo stato di mobilitazione e non sono escluse a breve nuove forme di prote-
sta per ottenere una qualità della vita che le emissioni della cartiera, dicono i rappresentanti del comitato, rendono
insopportabile.
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TANTI AUGURI A
NONNO ROCCO

FORNACI - Sicuramente il nonno  per
eccellenza di Fornaci il sig. Rocco Droi -
se, classe 1907, che lo scorso 21 mar -
zo, ha festeggiato i suoi primi cento anni
assieme al figlio Mario, alla figlia Liana ed
alle loro famiglie.

Rocco Droise vive a Fornaci dal 1965
dove era giunto con la compianta moglie
Anna Rossi da Castelnuovo. E’ nato a
Cosenza il 21 marzo del 1907. A Forna -
ci ha lavorato come tanti alla “Metallurgi -
ca” e sia lui che la sua famiglia sono co -
nosciuti e benvoluti in tutta la comunità.
Ancora in gamba, la vera e propria festa
per il suo 100° compleanno la famiglia
l’ha organizzata la domenica precedente
e Rocco ha accolto con piacere questo
evento.

Anche da parte della nostra redazio -
ne giungano i più calorosi auguri al sig.
Rocco.

La nuova materna di Filecchio
FILECCHIO - Tanta gente, a cominciare dai genitori e soprattutto dai

bambini, si è ritrovata per l’inaugurazione della nuova scuola materna di
Filecchio avvenuta, come avevamo già annunciato, lo scorso 25 marzo.

Dopo il ritrovo delle tante autorità, dei genitori, dei bambini e dei filec-
chiesi in piazza a Filecchio, un corteo, accompagnato dalla Banda “Lupori-
ni” di Barga, ha raggiunto la nuova materna. Tante le autorità che hanno
preso parte al bel pomeriggio che è stato un pomeriggio di festa per tutto il
paese. Tra questi il consigliere regionale Marco Remaschi ed il presidente
della Comunità Montana, Marco Bonini, oltre al sindaco di Coreglia Roble-
do Funai. A fare gli onori di casa, per il comune di Barga, la vicesindaco,
Maria Carla Andreozzi, assieme agli assessori Renzo Pia e Nicola Boggi. I
due amministratori che, assieme all’assessore ai lavori pubblici, Luigi Sal-
vi, hanno lavorato costantemente per il raggiungimento di questo risultato,
dopo che nel 2003 la vecchia scuola venne chiusa in quanto non risponden-
te alle normative dell’antisismica.

Durante la cerimonia, oltre al saluto della dirigente dell’Istituto Com-
prensivo, Iolanda Bocci, è intervenuto anche il prof. Antonio Corsi che inau-
gurò nel 1969, allora in qualità di direttore didattico, la scuola come “Casa
Giocosa” Montessori e che fu tra i principali sostenitori della realizzazione
di questo plesso del quale ha ricordato le originarie finalità.

Durante la cerimonia è stata anche scoperta una targa che riporta l’inti-
tolazione “Casa Giocosa” che è quella che fu data del 1969. A scoprire la la-
pide la signora Emiliana Bianchi che fu la prima maestra della scuola ma-
terna di Filecchio. Ci doveva essere, assente invece per malattia, anche la
ex maestra Elena Pieroni, anche lei tra le “decane” delle insegnanti della
scuola.

La nuova scuola materna è ospitata in un edificio nuovissimo realizzato
dopo il totale abbattimento della vecchia scuola e costato circa mezzo milio-
ne di euro. Un edificio adesso pienamente rispondente a tutte le norme di
sicurezza ed antisismiche, ma anche moderno e funzionale. Nuovo vanto del
programma per valorizzare e migliorare l’edilizia scolastica comunale. L’in-
tervento di Filecchio sarà completato con alcune migliorie di sicurezza che
prossimamente sono previste per la vicina scuola elementare.

I bambini, che con le loro insegnanti hanno offerto al folto pubblico an-
che uno spettacolino, sono entrati nella nuova scuola già il lunedì successi-
vo, grazie anche alla collaborazione delle mamme che nei giorni precedenti
avevano aiutato nelle operazioni di trasloco dalla vicina scuola elementare
dove erano ospitati in questi anni.

In totale i bambini che frequentano la scuola sono 37, ma per il prossimo
anno è previsto un incremento a 45 unità, dato che la nuova scuola per-
metterà di ospitare i bambini “anticipatari”, cioè quelli che compiono 3 an-
ni anche alla metà dell’anno scolastico.

55051 BARGA
Lucca - Via G. Pascoli, 41
Phone  +39 0583 723336
Telefax +39 0583 723792
Enquiries to:
www.bargaholiday.com
e-mail: alpino@bargaholiday.com

55051 BARGA - Lucca
Strada per Castelvecchio P.
Via Mordini, 3
Phone  +39 0583 766291
Telefax +39 0583 723792
Enquiries to:
www.bargaholiday.com
e-mail: vignola@bargaholiday.com

I LAVORI DEL PONTE
FORNACI – Dopo uno stop di carat-

tere tecnico è tornato il movimento attor-
no al cantiere del tanto atteso ponte sul
Serchio a nord di Fornaci. Nelle settima-
ne scorse c’è stato un primo sopralluo-
go dei tecnici della ditta incaricata, per
svolgere tutti i rilievi necessari al colloca-
mento della grossa gru che servirà a po-
sizionare i plinti di collegamento dei pilo-
ni che sono già stati completamente rea-
lizzati. Assieme allo svincolo sul lato di
Gallicano.

Lo stop del cantiere era proprio dovu-
to al fatto che si stava attendendo la rea-
lizzazione degli stessi plinti da parte di
una ditta specializzata.

I plinti in questione, che misureranno
diversi metri e peseranno diverse tonnel-
late, arriveranno a Fornaci tra la fine di
aprile ed i primi di marzo e per allora è
prevista la riapertura completa del can-
tiere.

L’assessore allo sviluppo di Fornaci,
Maria Carla Andreozzi, parla di un pas-
saggio importante: “Con il posiziona-
mento dei plinti i lavori al ponte subiran-
no una forte accelerata – ci ha detto - Lo
avevamo già annunciato da tempo, ma
adesso più che mai ci sentiamo di con-
fermarlo. Entro il prossimo 2008, ma ci
auspichiamo anche prima se non ci sa-
ranno intoppi, il ponte sarà completato e

renderà la viabilità di fondovalle molto
più veloce e sicura. Questo è un risulta-
to che attendiamo da tempo”.

In part i c o l a re, la realizzazione del
ponte permetterà di eliminare il transito
dei tanti Tir diretti alla Europa Metalli lun-
go la SR 445, deviandoli sulla Ludovica.

PARTITI I LAVORI
ALL’EX CESER

FORNACI – Sono iniziati gli im-
portanti lavori previsti nella struttu-
ra ex Ceser di Fornaci di Barga.

Il progetto prevede la ristruttura-
zione del centro socio sanitario, la
sistemazione delle aree esterne e
la realizzazione di una nuova resi-
denza per malati psichici, sulla ba-
se di un accordo firmato nel luglio
scorso tra L’Azienda USL 2 di Luc-
ca e l’Amministrazione comunale di
Barga.

Verrà così completata un’opera
di grande rilievo e sarà ulterior-
mente valorizzato un complesso
che già oggi rappresenta un inso-
stituibile punto di riferimento per la
popolazione della Valle del Serchio.

L’investimento complessivo sul-
la struttura è rilevante e consentirà
di migliorare la risposta sociosani-
taria sul territorio.

30 anni sempre insieme

CARLISLE (INGHILTERRA) –
Sabato 9 dicembre u.s. si è svolta la
tradizionale festa natalizia del Club
Italiano di Cumbria che quest’anno
celebrava una ricorrenza particolare
per il sodalizio, composto dagli italia-
ni della zona. E’ stato infatti festeg-
giato il 30° anniversario di vita del
Club Italiano.

La festa si è svolta presso il risto-
rante Sheperd Inn a Carlisle con la
partecipazione di oltre 100 connazio-
nali ed amici. Nell’occasione a tutte le
componenti femminili del club è stata
donata una bomboniera a ricordo dei
30 anni.

Ospiti d’onore della serata di gala
il sindaco di Carlisle, Peter Farmer
con la moglie Nan e il presidente del
COMITES di Manchester cav. Bruno
Cabrelli con la moglie Miranda.

Dopo la gustosa cena che ha carat-
terizzato la festa, il neo presidente
del Club, Franco Bartoletti, ha salu-
tato tutti i partecipanti ed ha rivolto
un particolare ringraziamento agli
speciali ospiti della serata. Ha anche

ringraziato tutti gli ex presidenti per
aver tenuto unita la collettività ita-
liana in questi 30 anni. In particolare
un ringraziamento è andato a Gio-
vanni Buono, fondatore e primo presi-
dente del club Ha peraltro sottolinea-
to il notevole contributo economico
dato dalla comunità italiana alla città
di Carlisle.

Parole di soddisfazione sono state
poi pronunciate dal sindaco di Carli-
sle: per constatare la particolare
unità della comunità italiana della
città, oggi così bene rispettata ed in-
tegrata.

La serata è stata anche l’occasione
per parlare degli impegni che hanno
visto protagonista il Club Italiano.
Tra questi l’importante supporto for-
nito al Children Hospice Appeal con
un contributo di 250 sterline, frutto di
una lotteria.

A PROPOSITO DI RIFIUTI
CASTELVECCHIO PASCOLI – Chi ha l’oc-

casione di passare da via della Foresta, vede
spesso uno spettacolo poco edificante. Stiamo
parlando del punto raccolta dell’immondizia si-
tuato nei pressi dell’ex scuola elementare, dove
si possono notare ammassi di rifiuti di ogni ge-
nere. Da tenere presente che questo sito si tro-
va in prossimità di un parco giochi per bambini.
Le ragioni del problema sono principalmente
due: Castelvecchio è un paese in continua cre-
scita edilizia e di conseguenza abitativa e ci sa-
rebbe la necessità di nuovi cassonetti e conte-
nitori; c’è altresì anche da stigmatizzare la negli-
genza di certi cittadini che dovrebbero portare i
suddetti rifiuti (spesso ingombranti) nei modi e
nei giorni previsti.

Augusto Guadagnini



BARGA – La sera del Venerdì Santo ha
avuto luogo la tradizionale processione di
“Gesù Morto” che da secoli si rinnova nella
cittadina ogni cinque anni. Ad organizzare
egregiamente l'evento un apposito comitato
presieduto dall'amico Antonio Nardini.

Partendo dalla chiesa del Crocefisso si è
snodata per le vie del centro storico e del
Giardino illuminate a cera.

La pioggerella dei giorni precedenti aveva
preoccupato il comitato creato per l'occasione
e invece la serata tiepida e serena ha favorito
una partecipazione straordinaria di fedeli e
di popolo. Allorché la Croce della Passione,
che apriva la processione, ha raggiunto il
piazzale del Fosso, la coda era ancora in via
Roma.

Seguivano la croce le compagnie delle chie-
se di Barga e di alcune parrocchie del vica-
riato munite di torce e con i loro stendardi e
differenziate dalle mantelline multicolori; ve-
nivano poi le giovanette in costume dell'epoca
con i simboli della passione; i giovani della
prima comunione nei candidi camici con rami
d'ulivo; gli angioletti; i chierichetti; il Cire-
neo; le donne in lutto; le suore giuseppine; il
clero.

Il gruppo dei campanari del Duomo, con
la mantellina nera del Crocifisso, ha tra-
sportato a spalla per tutto il percorso i si-
mulacri del Redentore, della Madonna e di
San Giovanni.

La processione, giunta sul Fosso, ha sosta-
to dinanzi all'austero scenario dominato dal-

la croce e allestito nell'alto delle gradinate del
Bastione dal Gruppo degli Alpini di Barga.

I simulacri sono stati collocati al culmine e
nei punti prestabiliti delle gradinate si sono
disposti i circa 250 partecipanti in costume,
mentre la folla dei fedeli si assiepava sul sot-
tostante piazzale.

Il parroco don Antonio ha impartito la be-
nedizione a tutti i presenti e mons. Piero

Giannini, Proposto di Barga, nel silenzio as-
soluto ha rievocato con toccanti parole la più
grande tragedia dell'umanità.

Era presente anche con il gonfalone l'Am-
ministrazione Comunale, mentre la corale
del Duomo e la filarmonica di Barga hanno
egregiamente svolto il compito loro affidato,
collaborando notevolmente con il comitato.

•••
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Demolita la Casa sul Ponte
PONTE ALL’ANIA - Con largo anticipo rispetto ai

tempi previsti è stata demolita la casa che sorgeva al-
l’imbocco del ponte sulla SR 445, a Ponte all’Ania. La
demolizione è avvenuta venerdì 16 marzo dopo che la
ditta incaricata dei lavori, la Carrari di Piazza al Ser-
chio, ha dovuto procedere alla rimozione di alcune par-
ti pericolanti; dopo questo intervento, i muri portanti
della casa hanno cominciato a cedere mettendo a ri-
schio la stessa circolazione sulla strada e così l’opera-
zione è proseguita con la totale demolizione dell’edifi-
cio fino al piano terra.

La demolizione della casa ha richiamato una vera e
propria folla di curiosi. Molta la gente di Ponte all’A-
nia, che da tempo attendeva la conclusione di questo
intervento da tutti giudicato necessario per rendere
l’accesso al paese più sicuro.

L’operazione di messa in sicurezza, poi trasformato-
si in demolizione, era stata decisa dopo un sopralluogo
dei tecnici comunali di Barga, in seguito all’accentuar-
si di alcune lesioni per le quali nel mese di agosto, il
Comune di Barga aveva richiesto la demolizione del-
l’immobile in quanto considerando pericoloso.

Le lesioni si erano aggravate dopo che erano ini-
ziati appunto i lavori che dovevano precedere la de-
molizione vera e propria. Lavori iniziati il 26 feb-
braio scorso.

Questo imprevisto sulla tabella di marcia, permet-
terà adesso di accelerare la conclusione dell’intervento
che oltre all’ampliamento dell’accesso al ponte, lato
Coreglia, vedrà anche la realizzazione di una terrazza
che si affaccerà sul Serchio, laddove sorgeva la casa.
Oltre a risolvere i problemi di pericolosità connessi al-
l’immobile, la demolizione ha soprattutto reso molto
più fruibile e visibile l’accesso al ponte in entrambe le
direzioni.

55051 BARGA Via G. Pascoli
Tel. 0583.723.154 - 723.426 - Fax 0583.724.084

MAGGIO 2007
U LTIME OCCASIONI PER I PONTI DI PRIMAV E R A

T U N I S I A da Euro 435,00

PALMA DI MAIORCA da Euro 380,00

M A RO C CO da Euro 680,00

P R E NO TAZIONE IMMEDIATA TRAGHETTI (tutte le ISOLE)

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
Tel. e Fax 0583 56770 - info@bottegacomposizione.191.it

Complimenti al giovane Stefano Bechelli (clas-
se 1991), studente del Liceo delle Scienze Sociali
(specializzazione Sportivo) “G. Pascoli” di Barga,
che si è laureato campione toscano, nei cinquan-
ta metri stile libero, ai Giochi Regionali della
Gioventù di nuoto.

La gara si è svolta presso le Piscine Comunali
di Grosseto il 21 Marzo scorso e, con il tempo di
24’8”, Stefano è riuscito ad ottenere il gradino più
alto del podio e la qualificazione alle gare Nazio-
nali che si svolgeranno a Settembre, dove sarà
rappresentante della Regione To s c a n a .

Per questo conseguimento il Dirigente Scola-
stico e tutto l’ISI di Barga, con soddisfazione, fan-
no i loro complimenti al giovane atleta e gli au-
gurano un altrettanto importante risultato a li-
vello nazionale.

Quello di Stefano è soltanto l’ultimo dei tanti
successi conquistati dai giovani che studiano al
Liceo Sportivo di Barga; testimonianza questa
del valore didattico e sportivo di questa scuola
b a r g h i g i a n a .

S T E FANO BECHELLI È CAMPIONE TOSCANO

Un’immagine della fase finale della Processione (Foto: M. Pia)

MOLOGNO - Torna a nuova luce
una delle prime storiche abitazioni di
Mologno. L’elegante villetta stile li-
berty situata in via Stazione, risalen-
te ai primissimi anni del ’900, è stata
infatti ristrutturata e riportata nella
sua architettura originale. L’edificio,
denominato Residenza Anita, è stato
costruito intorno al 1905, proprio in
contemporanea con la nascita della
stazione ferroviaria di Mologno, dalla
quale dista soltanto pochi metri.

Costruita per ospitare un famoso
cantante lirico d’origine fiorentina, la
struttura è poi stata rilevata nell’im-
mediato dopoguerra da una facoltosa
famiglia di emigrati dagli Stati Uniti,
di cui gli eredi ne possiedono tuttora
la proprietà. Le opere di restauro,
svolte nel corso dell’inverno, hanno
interessato in particolare il totale ri-
facimento delle facciate esterne e del-
l’area perimetrale che dà sulla strada
principale. Negli ultimi anni tra l’al-
tro, la villetta è stata adibita ad affit-
tacamere non professionale, trovando

entusiastico consenso di molte coppie
di turisti stranieri interessate a rile-
varla: l’intero complesso infatti consta
di 7 camere da letto, più doppi servizi
e doppia cucina, oltre che un esteso
giardino posto alle spalle di via Sta-
zione. Un pezzo di storia di Mologno
che ritorna attuale quindi: lo sviluppo
abitativo della piccola frazione sul
Serchio infatti, ha conosciuto una
grossa impennata soltanto a partire
dagli anni ’60, raggiungendo gli at-
tuali 600 e passa abitanti. Prima del
periodo del boom economico, le abita-
zioni si contavano sulle dita di due
mani.

Anche la storica Villa Caproni (po-
sta proprio di fronte la stazione ferro-
viaria), sta tornando seppur lenta-
mente ai suoi antichi splendori. L’im-
ponente costruzione, edificata nello
stesso periodo della Residenza Anita,
grazie all’amorevole interesse del fa-
moso baritono italo-irlandese Bruno
Caproni, è interessata da importanti
lavori di restauro.

Il recupero delle Ville Liberty

I LAVORI ALLA MISERICORDIA
CASTELVECCHIO PASCOLI – A fine marzo sono iniziati i lavori di co-

struzione di un fabbricato annesso ai locali della Misericordia, presso l’ex
scuola elementare; fabbricato che dovrà ospitare i servizi igienici e di bar –
ristoro che serviranno soprattutto in occasione delle feste paesane e delle ga-
re sportive.

I lavori, che sono finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Luc-
ca, si sono resi necessari in particolare per adeguarsi alle normative vigen-
ti in fatto di igiene, permettendo così il regolare svolgimento delle varie ma-
nifestazioni organizzate dalla Misericordia e dai Donatori di Sangue.

Il giovane nuotatore Stefano Bechelli,
del Liceo Sportivo di Barga, fotografato subito dopo la

conquista dei titolo toscano,
vinto a Grosseto.

Notizie dal Volley Barg a
BARGA – Domenica 25 marzo, presso il Palasport di

Barga, ha avuto luogo il I concentramento della 2° fase del
campionato di minivolley (nate/i negli anni 1998-1997) in-
detto dal Comitato Provinciale di Lucca.

Contemporaneamente si è svolto un torneo di palla ri-
lanciata (nate/i negli anni 2000-1999-1998) organizzato
dalla società ospitante, il Volley Barga “Coppo Team”.

Per l’occasione sul terreno di gioco del palasport sono
stati allestiti 5 campi nei quali si sono alternate 22 squa-
dre provenienti da tutta la provincia.

Ad arbitrare gli incontri, oltre alle atlete delle squadre
giovanili del Volley Barga, gli studenti del Liceo Sportivo
di Barga reduci dal corso arbitri organizzato in collabora-
zione col Comitato Provinciale di Lucca. Si tratta in que-
sto caso di un primo, ma significativo passo verso una col-
laborazione tra la società e l’Istituto superiore di istruzio-
ne barghigiano che il Volley Barga auspica possa prose-
guire e svilupparsi.

B A R G A – Il settore giovanile del Volley Barga “Coppo
Team”, dopo aver ottenuto, nella stagione scorsa, l’accesso
alle fasi finali in tutti i campionati giovanili cui aveva par-
tecipato (Under 13, 14, 15, 16), raggiunge un risultato sto-
rico: per la prima volta nella storia della società è vice cam-
pione provinciale nella categoria Under 14 femminile.

La squadra Under 14 guidata dall’allenatrice Evangelisti
dopo aver centrato il secondo posto nel girone ordinario con
una sola sconfitta, nella final-four che si è svolta al pala-
sport di Camaiore, si è trovata ad affrontare nella semifi-
nale della mattina il Volley Lido. Ne è venuta fuori una par-
tita vibrante e combattuta con il Lido che si aggiudicava i
primi due set ed iniziava il terzo in modo devastante per il
Barga che si trovava sotto per 8 a 2 e sembrava aver perso
la speranza della finale. Poi, una reazione veemente delle
ragazze barghigiane consente una rimonta grandiosa che ri-
balta la situazione e le porta a vincere al t i e - b r e a k.

Partita tesa, vibrante e emozionante anche la finale con-
tro il Versilia. Da una parte il Barga con un’ottima organiz-
zazione di squadra; dall’altra una formazione dotata di otti-
me individualità. Il Versilia vince 3 a 1, ma il Barga può an-
dare a testa alta per aver centrato un risultato importante.

Il Barga ancora in testa
BARGA - Con-

tinua il braccio
di ferro fra Bar-
ga e Ghivizzano,
nel girone “C”
della Seconda
categoria.

Gli azzurri di
mister Renucci,
dopo la venti-
seiesima giorna-
ta sono sempre
al comando, con
tre punti di van-
taggio sui bian-
corossi ed adesso
mancano sola-
mente quattro
gare alla fine del
campionato. Nel-
l’ultimo turno,
giocato domeni-
ca 15 Aprile, il Barga ha battuto fra le mura amiche,
di fronte ad un numeroso pubblico, il Fornoli per
due a zero, con reti di Roberto Renucci e Piacenza,
in una gara non esaltante, ma dove l’imperativo era-
no i tre punti.

Il Fornaci esce sconfitto dalla non facile trasferta
di Spianate per due a uno, ma in casa rossoblu si re-
gistrano diverse defezioni importanti come lo squa-
lificato Abel e l’infortunato Leon (per lui sembra
campionato finito), che privano il tecnico Marchi di
due pedine fondamentali. I rossoblu comunque na-
vigano in acque tranquille.

Più incerta è la posizione dell’Ania, che nell’ulti-
mo turno torna sconfitto da Pieve Fosciana per tre
a zero, rimanendo in piena zona playout. E’ vero che
la quota salvezza è solamente a tre punti e quindi
con il massimo sforzo i ragazzi di Lemmi hanno an-
cora chances di potersi salvare senza i playout.

SECONDA CATEGORIA
CLASSIFICA

Barga 54
Ghivizzano 51
P. Fosciana 48
V. Camporgiano 44
Coreglia 41
Molazzana 41
Piazza al Serchio 39
Fornaci 38
Pieve S. Paolo 35
Spianate 33
Lammari 31
Ania 28
M. Macinaia 26
Gallicano 21
A. Gragnano 15
Fornoli 14

La processione di “Gesù Morto”
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L’intervento di rico-
struzione del palazzo di
Via del Giardino a Barga
è entrato nel vivo con lo
spettacolare montaggio
di una particolare gru da
centro storico.

Domenica 18 marzo,
dalle prime ore della
mattina fino all’inoltrato
pomeriggio, il montaggio
della gru ha costretto la
chiusura della Via Pa-
scoli in prossimità del
Ponte Lombardini in
quanto i vari elementi
che la compongono sono
stati assemblati con l’au-
silio di una imponente
autogru che occupava
l’intera sede stradale.

Vista l’ottima riuscita
dell’operazione, la Kasa
Immobiliare s.r.l. inten-
de ringraziare l’Ammini-
strazione Provinciale,
l’Amministrazione Co-
munale, il personale del-
la Polizia Municipale,
l’Impresa A2 dei Fratelli
Lucchesi, la Ditta R.S.T.
Impianti e la Ditta Came
per la fattiva collabora-
zione.

Un ringraziamento
particolare desidera ri-
volgere, inoltre, ai com-
mercianti della zona e
all’intera popolazione
per la grande pazienza
dimostrata.

Tra poco la sagoma del
Palazzo emergerà tra le
case del Giardino e prima
dell’estate la Kasa Immo-
biliare prevede la coper-
tura del fabbricato.

È stata montata la gru in Via del Giard i n o

PROSEGUONO I LAVORI DI RECUPERO DEL PALAZZO BOMBARDAT O

Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 www.metalfranchi.com

Infissi in alluminio • Porte sezionali • Tende da sole • Porte e persiane blindate
I n f e rriate di sicure z z a • A u t o m a z i o n i • P o rtoni industriali • R e c i n z i o n i • Capannoni mobili

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

Una fase della complessa operazione di montaggio.

LUCCA - Via della Formica
Tel. Ufficio 0583.48443  •  Fax 0583.463955  •  Cell. 335.398124

Servizi e Tecnologie avanzate srl
VENDITA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI

Ristorante, pizzeria, Camere-Rooms, B&B, Appartamenti

Il Residence La Mezzaluna ed il ristorante Pizza Pub sono immersi
nel verde con un ampio parcheggio privato ed un ampio accesso
che porta sulla statale della Garfagnana.
A poche centinaia di metri si trova la stazione ferroviaria ed a 4 km
il bellissimo centro di Barga dove si può visitare le sue antiche vie
medievali ed ammirare lo splendido panorama della catena mon-
tuosa delle Apuane.

Mologno - Tel. +39 0583 710476
E-mail: info@residencelamezzaluna.it

Web site: www. residencelamezzaluna.com

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it
VENDE IN ESCLUSIVA

B a rg a : C e n t ro; villetta a schiera di nuova costruzione composta al PT da ingresso,
s o g g i o rno, cucina/tinello e bagno; al P primo da tre camere con bagno. E' corredata
da cantina e garage al piano seminterrato oltre a giardino ed ampia terr a z z a .
P rezzo al semi ru s t i c o € 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0
B a rga: C e n t ro; appartamento posto al P primo ed ultimo composto da ingresso,
sala, cucina, due camere e bagno. Con garage e giardino in proprietà esclusiva.
In parte da ristru t t u r a re . € 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0
Ghivizzano: A p p a rtamento compl. Ristrutturato posto al primo ed ultimo piano
di più ampio edificio; composto da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, due camere ,
ripostiglio e bagno. Corredato da terr a z z a . € 9 0 . 0 0 0 , 0 0
G a l l i c a n o : a p p a rtamento posto al piano primo  ed ultimo composto da ingre s s o
cucina con camino, soggiorno, due camere e bagno.
C o rredato da posto auto esterno e piccolo giard i n o € 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0
B a rg a : Zona residenziale, appartamento di nuova costruzione posto al PT
in contesto di villetta a schiera. Composto di ingre s s o - s o g g i o rno, cucinotto,
due camere matrimoniali e bagno. Corredato da giard i n o . € 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Piano di Core g l i a : Bifamiliari di nuova costruzione composte al PT
da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina abitabile e bagno; al P primo da tre camere e bagno.
Con cantine, giardino e posto auto estern o . € 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
F i l e c c h i o. Casa di paese posta su due piani e libera su tre lati; composta al PT
da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, re t rocucina, ripostiglio e bagno;
al P primo da tre camere. Corredata da giardino e posto auto copert o € 8 0 . 0 0 0 , 0 0
Castelvecchio Pascoli: a p p a rtamenti di nuova costruzione di ca. mq. 80
composti da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, due camere e bagno.
Ogni unità immobiliare ha giardino in proprietà esclusiva € 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0

Un’immagine che ritrare parte della gru, ancora in fase di costruzione.

Studio da Prato Rag. A n t o n i o
Via di Borgo, 2 - BARGA (Lucca) - Tel. 723.663 / 724.120

☞ Consulenza amministativa, tributaria e del lavoro

☞ Organizzazione e direzione aziendale

☞ Centro elaborazione dati

☞ Consulenza aziende agricole
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S E RVIZI TURISTICI E DI LINEA
TAXI E AUTOBUS

SPECIALE «BARGO-ESTERI»: CONDIZIONI PARTICOLARI
PER TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTI ITALIANI

web: www.biagiottibus.it  -  E-mail: info@biagiottibus.it
Fornaci di Barga - Via della Repubblica, 403 - Tel. e Fax 0583.75113

Cell 348 3580424 - 348 3586640 - 348 1332062

Lavori di piccola manutenzione edile
piccoli traslochi

pavimenti e rivestimenti per bagni
Via di Borgo, 2 - BARGA - Tel. 0583/711318 - 7100923 - Fax 0583/724.120

PICCOLA SOC. COOP. R. L.

Guido Montagni

B R A C G A N C A PA U L I S TA
( B R A S I L E )

“Saudade” è una parola in porto-
ghese che significa molto di più che
una semplice nostalgia: è un vuoto
che prende tutto dentro, un nodo che
chiude la gola, una mancanza di pa-
vimento sotto i piedi.

Dal 25 di febraio del 2007, il nostro
Guido è una “saudade”.

Guido Montagni era nato a Pistoia
nel 1916, ha vissuto a Fornaci di Bar-
ga fin da bambino, dove alla metalur-
gica (SMI) imparò a lavorare.

Ha fatto il militare in Cina com
marinaio dal 1936 al 1939.

Durante la guerra, ancora mari-
naio, nel 1942 la sua nave naufragò
ed egli, seminudo e tutto nero di naf-
ta, riuscì a salvarsi (aveva con sé
un’immagine del Sacro Cuore di Gesù
ricevuta da due suore perchè lo pro-
teggesse... e l’ha protetto lungo tutta
la vita).

Nel 1945 sposò Alma Turri (Filec-
chio). Già padre della piccola Luana
emigrò per tre anni in Australia.

Venuto in Brasile, dove nacque
l’altra figlia, Catia, ha lavorato insta-
cabilmente.

Di certo la vita gli è stata molto ca-
ra, dura tantissime volte, ma lui ha
sempre avuto il coraggio e la forza
per affrontarla.

Non ha mai perso la tenerezza, l’a-
more per la famiglia e l’affetto per chi
gli era caro.

Grande nonno, lascia per i suoi ni-
poti Rafael, Ana Carolina, e Paola il
senso di onestà, rettitudine ed impe-
gno per realizzare i sogni, anche quel-
li che sembrano impossibili.

Catia lo ricorda insieme alla mam-
ma, a Luana e tutti i parenti.

A ricordarlo anche il Giornale di
Barga che esprime a tutta la famiglia
le sue più sentite condoglianze.

Elio Orsi

B A R G A
Lutto nella comunità barghi-

giana per la scomparsa di Elio
Orsi di 89 anni, venuto a manca-
re il 28 marzo ultimo scorso.

Orsi era stato il primo presi-
dente dell’AS Barga nel dopo-
guerra e per anni si era impegna-
to nella rinascita del calcio bar-
ghigiano.

Era anche stato per lunghi an-
ni impegnato attivamente in poli-
tica, quale membro della segrete-
ria del Partito Liberale, sia a li-
vello comunale che provinciale e
per lungo tempo aveva ricoperto
l’incarico di amministratore della
Villa di Riposo “G. Pascoli” di
Barga.

Alla moglie, al figlio, alla co-
gnata, al cognato, ai nipoti ed ai
parenti tutti giungano le sentite
condoglianze della redazione de
“Il Giornale di Barga”.

In ricordo di Elio Orsi e di tutti i
“personaggi di Barga”

Ci sono dei personaggi a Barga,
che anche se non conosciamo le loro
difficoltà, le loro sofferenze, le loro lot -
te, ci danno una certa sicurezza nella
quotidianità della vita del paese.
Questi personaggi formano un mera -
viglioso quadro che perde il suo valo -
re e la sua bellezza quando pian, pia -
no i colori cominciano a sbiadire.

Quando passeggi per Barga sai che
a quell’ora, in quel posto li troverai
immutabili che parlano di calcio, di
politica, del mondo… Sono loro che
sanno sempre tutto di tutti anche se
spesso ci si chiede come fanno. Credo
che la maggior parte di noi cittadini,
li troviamo simpatici e chissà forse
addirittura affascinanti e confortanti.
Non vederli su quella panchina di le -
gno o all’angolo del Bar Onesti dà
una sensazione di smarrimento.

Purtroppo per motivi di salute o di
vecchiaia alcuni personaggi in questi
anni sono venuti a mancare, ma non
sono mai stati dimenticati. E’ impos -
sibile sostituirli... Loro fanno parte
della storia del paese e si può solo ren -
derli omaggio tenendo il loro ricordo
vivo nei cuori di tutti noi.

Sonia Maria Ercolini

R I N G R A Z I A M E N T O
La famiglia Orsi - Serafini deside -

ra ringraziare gli amici e le amiche di 

E L I O
Annamaria e Francesco per i senti -
menti di stima, affetto e vicinanza di -
mostrati in questa triste ricorrenza.

Luigi Renucci

B A R G A
Il 4 aprile del 2007 è venuto a

mancare il caro Luigi Renucci, com-
ponente orgoglioso della famiglia dei
Troni, tredicesimo di sedici fratelli.

Era nato a Barga il 10 febbraio del
1928.

Luigi era una persona semplice e
schietta e come la sua famiglia, ap-
partenente al vecchio mondo contadi-
no barghigiano, ne conservava gli usi
e costumi ed amava la vita dei campi. 

Aveva lavorato per tanti anni con
l'impresa edile Luti e da tempo era in
pensione, trascorrendo buona parte
del suo tempo nei campi della Serra,
vicino ai Barucci.

Non amava molto uscire ed era in-
vece legato profondamente alla sua
famiglia. Non mancava mai ad ogni
ricorrenza, ad ogni festa, ad ogni oc-
casione importante che riuniva tutta
la famiglia dei Troni dei Barucci. E
quando c'era bisogno di lui non si ti-
rava mai indietro.

Negli ultimi tempi le sue condizio-
ni di salute si erano fatte precarie,
ma ha sempre potuto contare sull'af-
fetto della sua adorata Anna che con
lui ha condiviso trent'anni di vita ed
affetti, ma anche sulla vicinanza del
fratello e della sua famiglia dove ulti-
mamente risiedeva.

Oltre alla sua diletta Anna, lascia
nel dolore il fratello Vittorio, le sorel-
le Ida ed Isabella, tutte le loro fami-
glie, i nipoti ed i parenti tutti ai qua-
li “Il Giornale di Barga” esprime le
sue più affettuose condoglianze.

R I N G R A Z I A M E N T O
La famiglia Renucci con Anna rin -

grazia sentitamente tutti coloro che in
vario modo hanno preso parte al loro
dolore per la scomparsa di

L U I G I
Un ringraziamento particolare lo

rivolge al servizio ambulanza della
Misericordia del Barghigiano per il
continuo supporto ed alla UO di Me -
dicina dell'Ospedale “San Francesco”
ed al medico di famiglia dott. Fabri -
zio Pieroni, per la loro umanità e per
tutta l'assistenza prestatagli.

Rosa Mauro ved. Nardini

B A R G A
Il 3 aprile ultimo scorso è venuta a

mancare all’affetto dei suoi cari Rosa
Mauro, vedova del compianto Vittorio
Nardini. Era nata a Piana degli Alba-
nesi (PA) il 10 maggio del 1923.

A Barga era giunta circa sessanta
anni orsono, dopo aver conosciuto il
marito mentre era soldato. Si erano
sposati e si erano poi stabiliti a Bar-
ga dove poi era sempre rimasta cre-
scendo la sua famiglia.

La cara Rosa era una lavoratrice
instancabile alternando i lavori do-
mestici che svolgeva nelle case bar-
ghigiane, al suo mestiere di mamma
a tempo pieno.

Nel dare la triste notizia della sua
dipartita, dalle colonne di questo
giornale la ricordano con tanto affet-
to i figli Amedeo, Franco, Paolo ed
Anna con le loro famiglie, i nipoti e
pronipoti ed i parenti tutti.

Nell’inviare a tutti loro le più sen-
tite condoglianze, anche “Il Giornale
di Barga” si unisce al ricordo di Rosa.

PONTE DI CATA G N A N A
Il caro Santino Gonnella, nato a

Barga il 7 dicembre del 1927, è dece-
duto improvvisamente all’ospedale
“Santa Croce” di Castelnuovo Garfa-
gnana il 10 marzo scorso, lasciando nel
dolore più profondo tutti i suoi cari.

Da giovane, come tanti nella no-
stra zona, aveva lavorato alla fonde-
ria rame della “Metallurgica” dove
era rimasto fino alla pensione.

Chi ha avuto modo di frequentare
la zona del Giardino, non potrà sicura-
mente dimenticare di aver notato San-
tino, seduto al bar Onesti o nei pressi
della panchina di Largo Roma a parla-
re di politica, di sport, dei fatti del
mondo con i suoi amici di sempre.

Lascia la moglie Elia Guidi, le fi-
glie Liana, Manuela e Nicoletta con le
loro famiglie, i nipoti Ilaria, Valenti-
na e Riccardo, ai quali era profonda-
mente affezionato, la sorella, i fratel-
le ed i parenti tutti ai quali “Il Gior-
nale di Barga” esprime i sensi del suo
più accorato cordoglio.

Santino Gonnella

B A R G A
Mentre si trovava per le vacan-

ze pasquali a Barga lo scorso 1°
aprile è venuta a mancare la cara

T E R E S A G U I D I
consorte dell’amico Cav. Dante
Toti con il quale risiedeva a Pai-
sley (Scozia).

Era nata a Catagnana il 17 feb-
braio del 1923.

Il Giornale di Barga è vicino al
dolore della famiglia ed esprime
nel ricordare con affetto la cara
Teresa, le sue più commosse con-
doglianze al carissimo amico
Dante ed alla sua famiglia, ai figli
Stefano, Marisa e Sandra ed alle
loro famiglie, ai nipoti ed ai pa-
renti tutti.

L A S C O M PA R S A D I
ELIO RIGALI

Lutto a Fornaci di Barga per
la scomparsa di Elio Rigali, una
figura di spicco nell’ambito della
comunità, per aver ricoperto l’in -
carico di Presidente del Comita -
to Fornaci Vecchia, zona nella
quale abitava con la moglie e la
famiglia in via Provinciale.

A capo del comitato era stato
promotore ed organizzatore di
diversi eventi ed iniziative, tra le
quali la realizzazione del premio
“Il Fornacino dell’anno” e la “Se -
rata nell’Aia” che tutti gli anni si
svolge a luglio nella graziosa ed
accogliente Aia del Beniamino in
Fornaci Vecchia.

Era stato anche un valido cor -
rispondente del “Il Giornale di
Barga” fornendo tante notizie
dalla sua Fornaci.

Da tempo ammalato, lascia la
moglie, i figli Sandra e Gabriele e
le loro famiglie ai quali esprimia -
mo le nostre sentite condoglianze.

All’ombra dei Cipressi

Somma precedente

Barga. Le allieve in me-
moria di Clara Fiori

Barga. N.N. In memoria
di Elio Orsi

Totale

€ 1.559,55

» 55,00

» 50,00

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
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BARGA
All’età di 93 anni il 6 febbraio scorso

è deceduto Primario Ignazio Bertoncini.
Al figlio Luigi, alla nipote Ivana ed ai pa-

renti tutti le nostre sentite condoglianze.

A Treviso, il 14 febbraio scorso, è
mancata Maria Teresa Talini in Trabucchi.

Al marito, ai figli, ai fratelli ed ai pa-
renti tutti giungano le più commosse
condoglianze de Il Giornale di Barga.

Il 16 febbraio u.s. è deceduta Giusep-
pina Zanni ved. Baldacci di anni 95.

Al figlio, al genero, ai nipoti, alla co-
gnata, ai pronipoti ed ai parenti tutti
giungano le condoglianze più sentite de
“Il Giornale di Barga”.

Liliana Continuati in Sacco, di anni
75, è spirata il 3 marzo u.s.

Al marito Carlo, al figlio Andrea con
Francesca, alla sorella, alle nipoti ed ai
parenti tutti le più sincere condoglianze.

Luigi Renucci è venuto a mancare il 4
marzo scorso. Aveva 79 anni.

Lascia l’adorata Anna, il fratello, le
sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti ed i
parenti tutti ai quali esprimiamo le più
sentite condoglianze de “Il Giornale di
Barga”.

Il 28 marzo u.s. è deceduto in Scozia
Corrado Valdisseri di anni 61.

Alla sorella, ai fratelli, alle cognate, ai
nipoti ed ai parenti tutti giungano le no-
stre condoglianze più sentite.

All’età di 79 anni è venuta a mancare
Tranquilla Lucherini ved. Vincenti in
Bianciardi.

Al marito Guido, al figlio Vittorio, alla
nuora Paola, alle nipoti Fabiana e Moni-
ca, ai fratelli ed ai parenti tutti vadano le
condoglianze più sentite de “Il Giornale
di Barga”.

All’età di 85 anni il 12 marzo è venu-
to a mancare Bartolomeo Tazzioli.

Alla moglie, al figlio, al fratello, alle
cognate, ai nipoti ed ai parenti tutti le
condoglianze più sentite.

FORNACI
Diva Storai in Ghiloni è venuta a mancare

a l l ’ a ffetto dei suoi cari il 2 dicembre 2006. Al
marito, alla figlia, al genero, ai nipoti, al fratel-
lo ed ai parenti tutti giungano le condoglian-
ze affettuose de “Il giornale di Barg a ” .

All’età di 92 anni il 17 marzo è scompar-
sa Narina Giannini ved. Ve rzani. Lascia il fi-
glio, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti ai qua-
li esprimiamo le condoglianze più sentite.

FORNACI
L’11 marzo scorso è spirata Diomira

Tassoni ved. Foli. Aveva 81 anni “Il Gior-
nale di Barga”, nel riportare la triste noti-
zia, esprime ai figli, a Roberta, ai nipoti
ed ai parenti tutti sentite condoglianze.

PAISLEY (SCOZIA)
Il 20 gennaio scorso è venuto a man-

care Mario Pieraccini. Alla famiglia ed ai
parenti tutti inviamo le nostre più com-
mosse condoglianze.

N E L Q U AT T O R D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LINA BIAGI

Il 10 aprile scorso ricorrevano
quattordici anni da quando veniva a
mancare la cara e buona Lina Biagi,
instancabile custode della chiesa di
San Rocco a Barga.

Nel triste anniversario le figlie Le-
da ed Adele con le loro famiglia ed i
parenti tutti, con immutato affetto la
ricordano a quanti, conoscendola, le
vollero bene.

Si unisce al suo ricordo anche “Il
Giornale di Barga”.

Lina Biagi ved. Adami
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N E L S E S T O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
FERNANDO ANGELINI

Il 27 aprile prossimo ricorrerà il
sesto anniversario della scomparsa
del caro Fernando Angelini residente
a Barga.

Nella mesta ricorrenza, con infini-
to affetto, la moglie Anna Rosa Santi,
il figlio Paolo, la nuora Franca, la so-
rella Nella ed i parenti tutti lo ricor-
dano a quanti conoscendolo lo stima-
rono e gli vollero bene.

I coniugi Dario e Clara Lammari

In memoria di Dario e Clara LammariAll’ombra dei Cipressi

Pochi giorni di distanza separano nel mese di aprile le ricorrenze del quindi-
cesimo anniversario della morte del carissimo ed indimenticato Alberto Colo-
gnori, residente negli Stati Uniti e di sua sorella Alberta Colognori Guicciardi
di Barga, di cui quest'anno ricorre il sesto anniversario della morte.

Dalle colonne di questo Giornale, che Alberto sempre apprezzò e sostenne,
lo ricordano con infinito affetto e rimpianto la moglie Bruna Torlai, i figli Raf-
faello e Diana Hirsch e le loro famiglie. A ricordare Alberta con tanto rim-
pianto, la cognata Bruna Torlai, i nipoti Diana, Raffaello, Sara e Carla Colo-
gnori e le loro famiglie.

Al loro ricordo si unisce anche quello de "Il Giornale di Barga" che in par-
ticolare non dimenticherà mai l'amicizia e l'affetto del caro Alberto.

In ricordo di Alberto e Alberta Colognori

Numero diretto diurno, notturno e festivo
Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

Si esegue anche la fornitura e la posa in opera di
MARMI, GRANITI E BRONZI

Delle migliori marche nazionali ed estere

B O R G H E S I
S T U D I O

F O T O

I fratelli Alberto e Alberta Colognori

Fernando Angelini

N E L T R E D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
OTTAVIO NESI

Il 24 aprile ricorrono tredici anni da
quando è scomparso il caro e buon Ot-
tavio Nesi, da tutti conosciuto a Ca-
stelvecchio Pascoli, dove abitava.

Nel triste anniversario della sua
dipartita lo ricordano con affetto i fi-
gli Paolo e Marcello, la nuora Miria-
na e la sua adorata nipote Silvia.

Ottavio Nesi

Il 24 marzo scorso ricorreva il nono anniversario della morte di Cesare Pae-
sani, avvenuta in Scozia, dove, ormai pensionato, viveva presso la famiglia
della figlia Nadia, dopo una lunga vita di onesto lavoro; stimato ed apprezza-
to da tutti gli appartenenti alla comunità italo-scozzese e dai molti scozzesi
che lo conoscevano ed ancora lo ricordano.

A poco più di un mese, il 4 maggio prossimo, ricorrerà invece il diciottesi-
mo anniversario della scomparsa della sua consorte Celestina Biondi.

I figli, don Rolando e Nadia, i nipoti Massimo e Cinzia ed i parenti tutti,
con immutato affetto e tanto rimpianto, li ricordano insieme, a quanti li co-
nobbero e ne apprezzarono le doti di profonda umanità e per loro chiedono una
preghiera.

Galston (Scozia)

IN RICORDO DI CESARE PAESANI E CELESTINA BIONDI

I coniugi Cesare Paesani e Celestina Biondi

N E L D I C I A S S E T T E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ARTURO MAZZEI

Con questo 23 aprile sono trascorsi
diciassette anni dalla perdita del caro
Arturo Mazzei di Bolognana.

In questa triste ricorrenza, con
immutato affetto e rimpianto, la mo-
glie Giorgina, assieme alla figlia An-
na Maria, al genero Aldo, alla nuora
Cinzia, ai nipoti Antonio e Marco ed
ai parenti tutti, lo ricordano a quanti
conoscendolo lo stimarono e gli volle-
ro tanto bene.

Arturo Mazzei

N E L s e d i c e s i m o
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
liliana baumann

Il 20 aprile di sedici anni orsono
veniva a mancare la cara Liliana
Baumann, originaria della Francia,
ma per tanti anni residente a Barga
dove era giunta con il marito France-
sco e la sua famiglia.

Nella mesta ricorrenza, con infini-
to rimpianto per averla perduta, dal-
le colonne di questo giornale la ricor-
dano assieme al marito, i figli Remo,
Gianfranco e Giampiero con le loro
famiglie, unitamente ai parenti tutti
in Italia ed in Francia.

Liliana Baumann in Biagioni

N E L T E R Z O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MARZIA PERPOLI

Il 28 febbraio u.s. ricorreva il ter-
zo anniversario della perdita della
cara Marzia Perpoli in Rossi di Bar-
ga.

Nella mesta ricorrenza della sua
perdita i figli, unitamente ai nipoti
ed ai parenti tutti la ricordano con
tanto affetto.

Marzia Perpoli ved. RossiN E L S E C O N D O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ELENA PARDINI

16 aprile 2005 16 aprile 2007

Mentre ti sto pensando ho in ma-
no una tya foto dai colori un po' sbia-
diti; il contrario dell'immagine che
noi, tuoi figli, portiamo dentro di noi.
Un'immagine molto nitida.

E' bello arrivare alla sera, coricar-
si per poi pensarti anche solo per un
attimo; ricordarti con una preghiera
o un semplice pensiero.

Ciao, Mammina. Un bacione e un
forte abbraccio da chi ti ha voluto e
continuerà a volerti un mondo di bene.

Saluta per noi anche il babbo.
I vostri amati figli,

Paola, Loreno, Federico
e Manola

Elena Pardini ved. Marchetti

N E L D E C I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ALESSANDRO COSIMINI

Dieci anni, tanti ne sono già pas-
sati dalla improvvisa e prematura
scomparsa del carissimo Alessandro
Cosimini, da tutti conosciuto ed ap-
prezzato quale bravissimo musicista
ed eccellente cantante di pianobar.

Nel triste anniversario della sua
dipartita, che ricorrerà il prossimo
13 maggio, la mamma Geny, il babbo
Luigi, unitamente al fratello Antonio
con la moglie Rita ed i figli Stefano e
Katia ed alla sua consorte Seriana
con i figli Arianna, Alessio e Sara, lo
ricordano con tanto affetto assieme
ai parenti tutti.

…Tu sei sempre vissuto nella mu -
sica ed ora qui, in mezzo a noi, c’è ri -
masta lei, la tua musica unica ed
eterna, capace di oltrepassare tutti
gli strati del cielo, capace di farci
continuare a vivere.

Ti amo, Papà, ti amiamo tutti.

Sara Cosimini

Il cantante Alessandro Cosimini

PONTE ALL’ANIA
La cara Vera Valdrighi, moglie del

compianto consigliere comunale e presi-
dente della SS Ania, Paolo Nutini, è de-
ceduta prematuramente il 23 marzo u.s.

Alla mamma, alle figlie, alla zia, ai pa-
renti tutti, “Il Giornale di Barga” è vicino ed
esprime le sue più affettuose condoglianze.

Solo un giorno separa le ricorrenze della morte dei coniugi Dario e Clara
Lammari, venuti a mancare rispettivamente il 22 aprile di 28 anni fa ed il 23
aprile di due anni orsono

Nella doppia mesta ricorrenza, la figlia ed i nipoti li ricordano con grande
rimpianto ed affetto che il tempo non ha minimamente scalfito.
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L’esposizione della concessionaria Renault F.lli Biagioni (Foto Amerigo Paita)

Raffaello Lucchesi nella Mostra di Minerali e Fossili (Foto Graziano Salotti)

Nella mostra della Motorizzazione non manca lo stand Fiat-Lancia
della concessionaria Lunatici (Foto Massimo Pia)

ELETTRAUTO

RICARICA IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA PER TUTTE LE AUTO

CENTRAGGIO FARI E MESSA A PUNTO CON BANCO ELETTRONICO

IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO

FORNACI - Zona Artigianale della Loppora - Tel. 0583.75013

❧

Vieni a provare la Bidonata
...una specilità della Pasticceria De Servi

1°

dalla Mostra del Fiore ospitata in
Piazza IV Novembre. Tutti gli stand
del fiore presenti a Fornaci, dediche-
ranno uno spazio speciale al Geranio,
che è il fiore simbolo di “1° Maggio a
Fornaci ”.

Comunque sia, la mostra, nata
tanti anni fa da una idea del com-
pianto sindaco fornacino Felice Meni-
chini, richiama ogni anno tanti visita-
tori che a Fornaci accorrono per tro-
vare ed acquistare le primizie di sta-
gione. E rappresenta tra l’altro un
elemento di grande caratterizzazione
anche per l’immagine della festa, con
i suoi freschissimi ed intensissimi co-
lori. Che bene si accostano con questa
primavera ormai in fiore.

Al suo interno, a rendere ancora
maggiore la qualità di questa mostra,
organizzata dal Volley Club, l'aiuola
dove verranno posizionate le piante
spontanee che caratterizzano la flora
della vallata curata dalla Comunità
Montana della Media Valle.

La Marineria di Viareggio
a Fornaci

L'evento culturale nella manifesta-
zione n. 47 sarà sicuramente l'allesti-
mento della mostra proveniente dalla
Marineria di Viareggio. In un locale
della scuola elementare di Fornaci si
potranno ammirare alcuni dei reperti
e dei cimeli fra i numerosi che la Ma-
rina Mercantile di Viareggio ha rac-
colto nel proprio museo permanente
ospitato nello storico edificio dell'ex
mercato ittico. Questo museo è nato
con lo scopo di fare “memoria” del la-
voro dei vari cantieri, dello splendore
e del tramonto dei velieri, delle at-
trezzature di bordo, del modellismo,
ma anche di uomini con i loro diari di
bordo, i libretti e le patenti di naviga-
zione. L'area più suggestiva sarà sen-
za dubbio quella dedicata ai palomba-
ri, i leggendari “lavoratori degli abis-
si” ed in particolare alla storia dei re-
cuperi marittimi della celebre Sori-
ma, che con i vari “Artiglio” e “Rostro”
ha entusiasmato tutto il mondo negli
anni Trenta del Novecento. Particola-

re suggestione offrono i reperti recu-
perati sul fondo dal relitto del primo
“Artiglio”, le attrezzature e gli scafan-
dri.

Si tratta naturalmente di una
proiezione di quanto si trova esposto
a Viareggio, in una mostra che è or-
goglio della città, ma sicuramente l'e-
sposizione permetterà di farsi un'idea
approfondita di questa storia.

A noi fa piacere sottolineare l'orgo-
glio che Fornaci ospiti la partecipa-
zione del museo della Marineria, che
rappresenta un ulteriore riconosci-
mento della crescente importanza che
sta riscuotendo l'expo fornacina.

Lo stand di Europa Metalli
Lo stabilimento metallurgico “Eu-

ropa Metalli” partecipa attivamente
alla grande esposizione fornacina,
qualificandone oltremodo le offerte.
Da dodici anni a questa parte è pre-
sente all’interno dell’area espositiva
un interessante stand dei prodotti
realizzati all’interno dello stabilimen-
to; una esposizione dedicata soprat-
tutto ai nuovissimi materiali che na-
scono a Fornaci.

In mostra tutti i prodotti più inno-
vativi della fabbrica.

L’appuntamento è anche in questo
caso, dal 29 aprile al 1° maggio. Sede
della mostra le sale del palazzo comu-
nale in via Galilei.

Pesca
Tra le ormai tradizionali proposte

della festa di Fornaci, la speciale mo-
stra allestita dall’Associazione Pesca
Sportiva di Fornaci che presso le
scuole elementari presenterà oggetti,

articoli ed attrezzature dedicati alla
pesca sportiva.

Insomma, un bel arricchimento
della Expo fornacina messo in campo
dalla Associazione Pesca Sportiva di
Fornaci.

Fornaci arreda
“Fornaci Arreda” è una crea-

tura dell’Unione Sportiva For-
naci che da 21 anni propone
questa esposizione dedicata al
mobile ed all’arredamento gra-
zie all’impegno di alcuni dei
suoi componenti. La mostra ve-
de la partecipazione di esposito-
ri in rappresentanza di un po’

tutta la lucchesia, ma anche da
fuori provincia. Qualificati ope-
ratori del settore arredamento
che a Fornaci portano tutte le
ultime novità del momento, sia
per chi predilige lo stile classico
che il moderno; il tutto non sen-
za tralasciare le innovazioni tec-
nologiche, ma anche i mobili
d ’ a n t i q u a r i a t o .

Nella mostra trovano spazio
anche oggetti e prodotti che in
qualche modo riguardano la ca-
sa e l’arredamento.

Nei pressi di “Fornaci arreda”
anche l'esposizione di molti arti-
sti locali che presenteranno le
proprie opere d'arte.

segue da pag. 2
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Migliaia i visitatori presenti ogni anno alla grande Expo (foto Amerigo Paita)

1° Maggio

N E W S

1°

VENITE A VISITARE LE NOSTRE ESPOSIZIONI AL

in mostra tutte le novità e

La mostra mineralogica
Sono 30 le edizioni di questa

mostra curata naturalmente
dall’attivo Gruppo Mineralogi-
co di Fornaci presso la sede dl
museo permanente della mine-
ralogia e dell'archeologia nel
palazzo comunale in via Gali-
lei. Parlare del gruppo e della
sua attività, per tutti a Forna-
ci vuol dire da sempre un solo
nome: il carissimo Raffaello
Lucchesi, grande appassionato
di archeologia e mineralogia
che ha dato vita a questa asso-
ciazione e che per anni ne ha
retto la direzione.

L’esposizione è ospitata all’in-
terno della sede sociale, presso
il palazzo comunale ed offrirà i
più interessanti minerali e fossi-
li della Valle del Serchio e della
Toscana.

Presso questo spazio espositi-
vo troverete gli addetti del
Gruppo, a cominciare dal presi-
dente Carlo Zanelli e dal presi-
dente onorario Raffaello Luc-
chesi, pronti a darvi tutte le
informazioni del caso: sono dav-
vero preparatissimi e molto ap-
passionati. Provare per credere.

Info e notizie utili
Presso l’ingresso delle scuole ele-

mentari potrete trovare come al so-
lito la segreteria organizzativa del-
l’esposizione (dove sarà possibile ot-
tenere informazioni e ricevere
eventuale assistenza e materiale
pubblicitario ed informativo) curata
dal comitato. Non esitate a rivol-
gervi ai suoi banchi per chiarire
ogni vostro dubbio e per cercare
espositori.

In tutta l'area della mostra sa-
ranno diffusi messaggi ed informa-
zioni vocali.

Diamo anche due informazioni
relative all’aria espositiva. Si va da
Piazza IV Novembre fino a tutta l’a-
rea esterna adiacente, tutto il parco
Felice Menichini e dintorni, com-
preso una vasta parte di piazzale
don Minzoni. Per le esposizioni in-
terne gli edifici sono il palazzo Co-
munale, le scuole elementari e la
palestra delle elementari. I visita-
tori che giungeranno a Fornaci tro-
veranno ad attenderli due ampi
parcheggi sia a nord che a sud del
paese. Uno di questi è la vasta area
PIP del Chitarrino dove sarà possi-
bile anche usufruire di un servizio
navetta gratuito per raggiungere la
mostra.

Alessandro Marchi

Negozi aperti. Nei tre giorni della festa
i negozi fornacini rimarranno aperti giorno e
sera con speciali iniziative promozionali, per
offrire anche svariate occasioni di shopping
ai visitatori che raggiungeranno Fornaci in
questa attesissima “tre giorni”. Per l’occa-
sione non mancheranno sconti convenien-
tissimi.

Prodotti tipici. Nel parcheggio Stefani,
vicino a Foto Borghesi, verranno allestiti in
occasione della “tre giorni” fornacina, degli
speciali banchi di prodotti tipici. Otto banchi
per presentare le specialità di altrettanti re-
gioni italiane. Da non perdere.

Le iniziative della parrocchia. Co-
me tutti gli anni ad arricchire le proposte di
Fornaci in occasione del Primo Maggio an-
che gli appuntamenti organizzati presso il
centro parrocchiale dal Consiglio Pastorale.
Ci si stava ancora lavorando, ma di sicuro
possiamo già anticipare che tornerà come
al solito la consueta fiera di beneficenza e ci
sarà anche la classica “Festa della Torta”:
tutti dolci fatti in casa dalle donne di Forna-
ci. Di solito viene organizzata anche una
esposizione dedicata ad un artista della zo-
na, ma quando chiudiamo questo giornale
non c’erano in proposito ancora notizie cer-
te. Sarete voi stessi, recandovi presso il
complesso parrocchiale, a scoprire le altre
proposte.

Il Mercato straordinario. Torna an-
che quest’anno, in occasione della manife-
stazione fornacina, il mercato straordinario
ambulante. L’appuntamento è per tutti e tre
i giorni della festa. Il Mercato sarà ubicato
tra il nuovo parcheggio dei TIR “Piero Del
Frate”, Via Medi e in via Risorgimento, col-
legandosi così direttamente alle esposizioni
del Primo Maggio.

QUARANTASETTE ANNI DI STORIA FORNACINA
Per raccontare i 47 anni di storia del “1° maggio a Fornaci” sarebbe ne-

cessario un libro, ma forse basta fissare un concetto soltanto: la storia del
paese è segnata in modo inconfutabile da questo appuntamento divenuto or-
mai tradizione.

Era il 1960 ed un gruppo di amici, facenti capo al Moto Club presieduto
dall’infaticabile Vambo Bonfanti, si ritrovavano per fare “una festa a Forna-
ci”; una festa che, ripetuta nel tempo, avrebbe scandito una data importan-
te: la “festa del lavoro”. È bello oggi constatare che quella idea è rimasta in-
variata. La festa di Fornaci ha mantenuto lo stesso obiettivo ed in questo si
è ampliata e rafforzata.

Oggi si compiono i 47 anni della mostra della Motorizzazione, ma duran-
te gli anni altre associazioni del paese hanno offerto la propria collaborazio-
ne, dando un contributo notevole allo sviluppo di questo appuntamento ed
insieme contribuendo allo sviluppo ed alla valorizzazione di tutto il paese.

Ripercorrendo a ritroso la storia della “festa di Fornaci”, da ricordare, do-
po qualche anno, l'affiancarsi al Moto Club del Gruppo Mineralogico. Nel
1972 nasce poi la Mostra del Fiore, opera dell’indimenticabile sindaco Feli-
ce Menichini: un vero e proprio appassionato della natura che riesce a riem-
pire Piazza IV Novembre di quel caleidoscopio di colori che solo i fiori sanno
creare. Oggi la mostra si avvale per la sua organizzazione di un’altra asso-
ciazione fornacina: il Volley Club Fornaci

Alcuni anni più tardi l’Unione Sportiva Fornaci, sotto la presidenza di Gi-
no Giovannelli, dà il via a “Fornaci Arreda” che, in un crescendo qualitativo,
oggi è meta di interesse sia per gli espositori che per i visitatori. Da ormai
quindici anni anche l’Europa Metalli è presente con un proprio stand, qua-
lificando così in modo deciso gli sforzi degli organizzatori dato che si tratta
dell'unica presenza espositiva dell'azienda al di fuori delle grandi fiere in-
ternazionali di settore. Da non dimenticare naturalmente anche la Pesca
Sportiva che da anni organizza la Mostra che si tiene presso la scuola ele-
mentare.

Questa è solo una breve cronologia che riporta le tappe della crescita del-
la manifestazione. Ogni anno si aggiunge un capitolo e tra pochi anni fe-
steggeremo le nozze d'Oro della festa. Il Comitato ci sta già pensando e per
allora non mancheranno apposite ed appropriate celebrazioni.

Alessandro Marchi

In occasione della grande festa fornacina, che nacque tanti anni fa grazie all’im -
pegno del compianto Vambo Bonfanti e del Motoclub Fornaci, Il Giornale di Barga
pubblica volentieri questa foto che gentilmente ci ha concesso il sig. Trento Mon -
tanelli e la sua famiglia che ringraziamo per la collaborazione. Si tratta di una gita
del Motoclub Fornaci: siamo negli anni ’50-’60.
Nell’immagine sono stati riconosciuti Eugenio Boggi, Mario Tagliasacchi, Nino As -
soggiu, Menchi, Teresa Boggi, Vilma Magni, Trento Montanelli, Nello Santini, Salva -
tore Andolfo, Vambo Bonfanti, Miria Bonfanti, Roberto Lenzi, Marino detto “Il pes -
ciaio”, Giovannini (?), Ermanno Tonarelli, Sara Meschi, Elio Rigali, Renzo Taccini,
Nello Diversi, Enzo Da Prato, Manlio Rossi, Marta Rossi, Silvano Gavazzi, Romano
Verzani, Marusca Diversi, Sandro e Anna Lucchesi, Enrico Michi con la moglie,
Adolfo Batastini (?), Mario Ricci (?), Moreno D’Arrigo (?).
E’ l’occasione questa anche per ricordare con affetto alcuni di loro che non ci sono
più, come, oltre a Vambo, il nostro collaboratore Elio Rigali, scomparso nelle setti -
mane scorse.


