
IL SIMBOLO DI FORNACI
Primo Maggio, simbolo della

festa del Lavoro, ma anche simbo-
lo di Fornaci; emblema di una sto-
ria di successo che ogni anno si
r i n n o v a .

La festa si propone anche sta-
volta sempre diversa e ricca di no-
vità; la manifestazione sarà carat-
terizzata quest'anno dalla re a l i z z a-
zione di un grande parco pedona-
le dove i visitatori saranno vera-
mente liberi di muoversi tra gli
stand in tutta tranquillità: l'apert u-
ra del nuovo ponte sul Serchio in-
fatti, ci ha dato la possibilità di li-
b e r a re tutto il paese dal traffico e
di ampliare gli spazi espositivi in
modo da coinvolgere veramente
tutta Fornaci, dal ponte nuovo, al-
la passerella di Bolognana, alla
nuova area attrezzata che si sta ul-
timando presso la stazione ferro-
viaria: un'area nuova, appunto,
che con la recente apertura delle
prime sale del Museo allestito dal-
la Fondazione Orlando lì vicino, è
destinata a divenire centro cultu-
rale importante per tutta la Valle.

L'Amministrazione Comunale
ed il Comitato 1° Maggio non po-
tevano non tenere conto anche
della realtà del Centro Commer-
ciale Naturale e delle iniziative
realizzate con successo durante
l'anno appena trascorso e così, sia
per tutta la giornata del 1° maggio
che anche le sere del 2 e 3 maggio
dalle 20 alla mezzanotte, via della
Repubblica sarà chiusa al traff i c o
divenendo palcoscenico naturale
di mostre ed iniziative gastro n o-
miche e i negozi e le mostre, an-
che in queste due serate, rimar-
ranno aperti, per la prima volta,
anche dopo cena.

Non è mancata anche quest'an-
no l'attenzione degli org a n i z z a t o r i
per valorizzare ancor di più la festa
dal punto di vista culturale e stori-
co: avremo a Fornaci per la “quat-
t ro giorni”, una sezione del Museo
Italiano del Fumetto e dell'immagi-
ne di Lucca che allestirà, presso le
scuole elementari, due sale dedica-
te all'immagine disegnata.

Naturalmente tutto questo
completa ed arricchisce le mostre
ed esposizioni tradizionali della
manifestazione, che grazie anche
all'aiuto della Provincia di Lucca
con Ponti nel Tempo, della Comu-
nità Montana della Media Va l l e ,
della Cassa di Risparmio di Lucca,
saranno l'evento clou e portante di
questa quarantottesima edizione.
Tutto questo pensando alla futura
edizione del 50° a cui gli org a n i z-
zatori stanno già lavorando.

Il vice sindaco
del Comune di Barga

Maria Carla Andreozzi

UNA FESTA CHE CRESCE
Carissimi lettori, a nome di tutto il Comitato 1° Maggio a Fornaci, sono a

portarvi il più caloroso saluto e l'invito a partecipare alla 48esima edizione
della fiera-mercato che si terrà quest'anno da giovedì 1 Maggio a domenica 4.
Vorrei, intanto, ringraziarvi per l'attenzione che ci avete sempre dimostrato
perché se la “festa” è in crescita è soprattutto merito della vostra numero-
sa presenza che ci stimola a fare sempre più e sempre meglio.

Venendo da Lucca, sulla Via Ludovica si notano, uno di
seguito all'altro, due cartelloni pubblicitari; uno dice:
“Giovanni Pascoli nella valle del bello e del
buono” e l'altro: “Ponti nel tempo”, due
cartelloni molto significativi che si com-
pletano a vicenda. Il primo racconta che
nella Valle del Serchio puoi trovare il
“bello” in senso lato e il “buono”: sia
quello materiale che quello dell'ani-
ma. Il secondo evidenzia come tutto
ciò che è presente, affondi le sue radi-
ci nel passato e sia nello stesso tempo
proiettato nel futuro. Poi ce n’è ancora
uno più specifico per Fornaci: “Cento
negozi, una sola vetrina” a sottolinea-
re l'operosità, la vivacità, la varietà e
contemporaneamente il medesimo in-
tento che anima gli operatori econo-
mici, politici e sociali del luogo. Nel-
l'ottica di questi cartelloni pubblicita-
ri si inserisce perfettamente la tradi-
zionale manifestazione 1° Maggio a
Fornaci che vuole essere un proseguo
di ciò che è sempre stato, ma anche un
momento innovativo con le nuove pro-
poste che ogni anno cerchiamo di pre-
s e n t a re. Sono previste intere s s a n t i
esposizioni che presentano i prodotti
più attuali e più richiesti al momento
dal mercato italiano della motorizza-
zione: automobili, macchine agricole,
movimento terra e edilizia, veicoli per
il tempo libero e accessori, marche di
motocicli, prodotti dell'energia alter-
nativa per le fonti di calore e, natural-
mente, i fiori e i mobili.

Per quanto riguarda la proposta
culturale di quest’anno a Fornaci tro-
verete una mostra storica dedicata al
fumetto.

Ci fa piacere annunciare che via
della Repubblica sarà inoltre chiusa al
traffico e potrà essere percorsa senza
pericoli anche nelle sere del venerdì e
del sabato.

Nel terminare questa lettera di sa-
luto, desidero ringraziare il Sindaco di
Barga, il vicesindaco Carla Àndreozzi
per la sua costante attiva e fattiva col-
laborazione, la KME di Fornaci, la
Provincia di Lucca, la Comunità Mon-
tana della Media Valle, la Cassa di Ri-
sparmio, nostro sponsor ufficiale, tut-
te le persone e gli Enti che aiutano ad
organizzare la manifestazione.

Allora, cari lettori, non dimenticate:
1° Maggio, festa del lavoro, festa dei la-
voratori e quindi festa dei prodotti
creati dalle mani, dalla mente, dalla
volontà dell'uomo, festa a Fornaci.

Il presidente
Maurizio Bianchi
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1°
LE NOTIZIE, LE NOVITÀ, GLI EVENTI DELLA EXPO FORNACINA

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

La mostra del fiore e del geranio
La mostra che ingentilisce e colora la expo fornacina, quella che bene la lega al periodo primaverile, è si -

curamente la Mostra del Fiore che nacque tanti anni fa da un'idea del compianto sindaco Felice Menichini.
L'esposizione seguita e coordinata dal Volley Club Fornaci con vendita al dettaglio a prezzi pro -

mozionali, si trova in Piazza IV Novembre e come tutti gli anni il pezzo forte sarà il Geranio che da
sempre caratterizza questa mostra e che è il fiore simbolo di “1° Maggio a Fornaci ”.

Anche questo è un appuntamento che polarizza molta attenzione, offrendo agli amanti del polli -
ce verde tante primizie di stagione.

Al suo interno, a rendere ancora maggiore la qualità di questo appuntamento, l'aiuola dove ver -
ranno posizionate le piante spontanee che caratterizzano la flora della vallata curata dalla Comu -
nità Montana della Media Valle.

Il Museo del Fumetto a Fornaci

Sarà più che mai ricca ed articolata la nuo -
va edizione, la quarantottesima per l'esattezza,
del 1° Maggio a Fornaci. L'appuntamento è da
giovedì 1° maggio a Domenica 4 maggio in
una “quattro giorni” che proporrà una festa
più lunga, ma soprattutto più ricca di iniziati -
ve e con tante novità importanti organizzate e
coordinate come al solito dal Comitato 1°
Maggio presieduto da Maurizio Bianchi assie -
me al Comune di Barga e con la collaborazio -
ne fattiva della Comunità Montana della Me -
dia Valle del Serchio e della Provincia di Luc -
ca con il suo progetto di marketing territoriale
“Ponti nel Tempo”. La manifestazione sarà co -
me ogni anno patrocinata dalla Cassa di Ri -
sparmio di Lucca.

La novità principe di questa edizione è la
creazione, grazie all'azione congiunta di am -
ministrazione comunale e comitato organiz -
zatore, nello spirito di contribuire a valorizza -
re il centro commerciale naturale di Fornaci,
di una vastissima area pedonale che coinvol -
gerà non solo la tradizionale area espositiva,
ma anche quasi tutta via della Repubblica. La
strada rimarrà infatti chiusa al traffico sia per
tutta la giornata del 1° Maggio che le sere del 2
e 3 maggio, dalle 20 alle 24. Ed anche in que -
ste due serate i negozi saranno aperti con tan -
te promozioni e con altri appuntamenti dei
quali vi parleremo più avanti.

L'altra novità riguarda il “reparto culturale”
che arricchirà la festa con la realizzazione di
una esposizione del Museo Italiano del Fu -
metto e dell'immagine di Lucca che proporrà
una anticipazione delle mostre che si terranno
a Lucca per festeggiare i 100 anni dell'imma -
gine disegnata made in Italy.

Altra cosa nuova, l'ampliamento degli spazi
espositivi di 1° Maggio a Fornaci e, se tutte le
cose andranno per il verso giusto, anche l'a -
pertura di nuovi posti auto, grazie alla realiz -
zazione dell'area di sosta presso la stazione fer -
roviaria.

Le tradizionali mostre del fiore, della mo -
torizzazione e le altre classiche esposizioni
del 1° Maggio occuperanno i soliti ampi spa -
zi che vanno da Piazza IV Novembre, all’in -
t e ro complesso della scuola elementare, a
Piazza don Minzoni ed al Parco Felice Meni -
chini. Un’area espositiva vastissima che co -
me dicevamo dovrebbe essere ulteriorm e n t e
a m p l i a t a

Oltre alle varie mostre, ricordiamo che non
mancheranno anche le iniziative collaterali,
come il ritorno del mercato straordinario am -
bulante previsto sia il 1° che il 4 maggio

Di tutto questo e di altro ancora vi parlia -
mo in queste pagine speciali, nella speranza,
come sempre, di fornirvi tutte le informazioni
e le indicazioni necessarie.

Il programmaLa manifestazione ini-
zierà giovedì 1° maggio con
l'inaugurazione della expo
da parte delle autorità e de-
gli organizzatori della festa.

Come tutti gli anni sarà
la musica ad introdurre il
momento della inaugura-
zione. Alle 10 sfileranno
lungo via della Repubblica
le filarmoniche di Coreglia
e di Fosciandora che poi si
ritroveranno in Piazza IV
Novembre dove, davanti al-
l'ingresso delle scuole ele-
mentari, nel cuore della
mostra mercato del Fiore,
ci sarà il saluto da parte
delle autorità.

Da questo momento il 1°
Maggio a Fornaci sarà uffi-

cialmente aperto sino alla
sera di domenica 4.

Giovedì 1° maggio ci sarà
anche la chiusura al traffico
di via della Repubblica che
poi si ripeterà nelle sere di
venerdì 2 e sabato 3 per
consentire a tutti di godere
appieno non solo della ex-
po, ma anche delle offerte
dei tanti negozi che com-
pongono il centro commer-
ciale naturale di Fornaci.

Sabato 3 maggio, alle ore
19, non mancherà come gli
scorsi anni una degustazio-
ne di prodotti tipici della

Valle del Serchio off e rt a
dallo Slow Food Garfagna-
na e Valle del Serchio e che
avverrà in piazza IV Novem-
bre.

Altre iniziative di cornice
non dovre b b e ro mancare
soprattutto nei giorni inter-
medi della manifestazione.
Quasi sicuramente ad allie-
tare le due serate del 2 e 3
maggio delle sfilate di auto
e moto storiche organizzate
sotto l'egida del Moto Club
Fornaci.

Domenica 4 ultimo gior-
no della expo con Fornaci
di Barga pronta ad acco-
gliere ancora migliaia di vi-
sitatori per questo nuovo
giorno festivo.

L'evento culturale nella manife-
stazione n. 48 sarà sicuramente l'in-
t e ressante mostra che sarà org a n i-
zata a Fornaci dal Museo Italiano
del Fumetto e dell'immagine di Luc-
ca che allestirà, presso le scuole ele-
mentari, due sale dove saranno
ospitati circa un migliaio di pezzi re-
lativi ai soldatini di carta che si po-
tevano tro v a re nel mitico “Corr i e re
dei piccoli” negli anni '60-'70. Si
tratta di soldatini che si rifanno a di-

verse epoche, dai soldati romani a
quelli del '600 e '700, fino agli india-
ni d'america e che sono stati re a l i z-
zati da grandissimi disegnatori co-
me Ugo Pratt, Sergio Toppi, Dino
Battaglia, Giorgio Tre v i s a n .

Questi soldatini hanno rappre-
sentato per i giovani di allora non
solo momenti di svago, ma anche
veri e propri spunti per l'apprendi-
mento didattico. Si tratta indub-
biamente di un evento di notevole

interesse che rappesenta un omag-
gio al Corriere dei Piccoli di cui ri-
corrono i cento anni. Il primo nu-
mero uscì infatti il 27 dicembre del
1908 e con esso nasceva allora il
primo giornale italiano dedicato ai
fumetti. Proprio da questo anni-
versario scaturiscono anche una
serie di appuntamenti espositivi
che il Museo organizzerà in questo
2008 per celebrare i cento anni del
fumetto italiano.
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Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA TANTE INIZIATIVE ED UN LIBRO

RICORDANDO DON PIERO GIANNINI
UN CAMMINO
INSIEME

Un libro che nasce dall’affetto e
dalla stima, che questo sacerd o t e
ha saputo trasfondere con il suo
operato di Servo di Dio con grande
umiltà, con grande rispetto di tut-
ti e di tutte le idee, ma anche con
quella fermezza che gli pro v e n i v a
dalla fede profonda nella Divina
P ro v v i d e n z a .

Questo è il sentimento che tra-
s p a re dalla lettura delle numero s e
testimonianze che personalità del-
la Chiesa, Confratelli, amici e col-
laboratori hanno voluto fissare nel
r i c o rdo di un personaggio che ha
lasciato un segno indelebile nella
vita di quanti hanno avuto il privi-
legio di condividere con Don Piero
momenti del proprio vivere terre-
n o .

“Spesso apprezzata e condivisa,
a l t re volte non compresa oppure
ostacolata, tutta la vita del prete è
spesa nell’aiutare la gente, nell’an-
d a re incontro o semplicemente
n e l l ’ a s c o l t a re le altrui parole, ma
anche questo ‘fare per gli altri’, è
r i c o n o s c e re in varie situazioni,
quelle parole di Gesù: ‘L’avete fatto
a me’  (cfr Mt 25, 40)”. Così, Mons.
Stefano Serafini, attuale Pro p o s t o
di Barga, nella sua Prefazione al li-
b ro, inquadra il personaggio “don
P i e ro ” .

Ma anche nello scritto pre s e n t e
a nome della Comunità di Barg a ,
si sottolinea la qualità di questo
p rete “... che ha saputo dare queste
p rove. In silenziosa umiltà, ha
c o n c retamenteoperato per allevia-
re le soff e renze fisiche e morali di
chi nella vita ha attraversato mo-
menti di bisogno. Ha saputo parla-
re al cuore della gente con il cuore .
Ha fatto più di quanto non abbia
detto. Ha rispettato coloro che la
pensavano in modo diverso dal
suo e non ha mancato di operare
anche per il loro bene. Ha saputo
m a n t e n e re il giusto rapporto con
le Autorità civili nel confronto del-
le quali non ha lesinato, quando ri-
chiesta, la sua collaborazione. È
stato di sprone e d’aiuto a quanti
hanno voluto cimentarsi nella vita
associativa. Ha dimostrato che
nella vita il dare appaga più che il
r i c e v e re. Ha vinto battaglie silen-
ziose senza pre t e n d e re gratifica-
zioni. Ha fatto di questi tre n t u n o
anni della sua vita barghigiana un
momento di assoluta dedizione al-
la Chiesa e alla Comunità”.

Il Sindaco, prof. Umberto Sere-
ni così chiude il suo ricordo su
don Piero: “Passeranno gli anni,
passerà il vento, passeranno le
stelle, ma nella memoria dei bar-
ghigiani, fieri della loro storia, ci
sarà sempre un posto per don Pie-
ro che a Barga ed alla sua gente ha
voluto bene ed ha fatto un gran
B e n e ” .

Mons. Alessandro Plotti, Arc i v e-
scovo di Pisa sino allo scorso mese
di marzo, scrive di Mons. Piero
Giannini queste parole: “Come lo
r i c o rdo? Era un prete vero, genui-
no, senza sovrastru t t u re, concre t o ,
schivo, capace però dì rapport i
umani profondi, di generosità au-
tentica, di intuizioni pastorali
c reative e intelligenti. Ma soprat-
tutto colpiva la sua capacità di sta-
re con la gente, di condividere le
ansie e le gioie di quel popolo che
la Provvidenza gli aveva aff i d a t o ,
con un equilibrio, una sobrietà e,
insieme, una serietà di comport a-
menti che innescava fiducia e af-
f e t t o ” .

Il nuovo Arcivescovo pisano,
Mons. Giovanni Paolo Benotto,
conclude così il suo scritto: “Che
ad un anno di distanza dalla sua
m o rte don Piero venga ricord a t o
con affetto e grande riconoscenza
è segno che, passato da questo
mondo al Padre, il Proposto, in
qualche modo è rimasto in fami-
glia, nella sua famiglia spirituale
che è la sua Barga, alla quale, con
il suo sorriso e con decisione fer-
ma e insieme dolce continua ad in-
d i c a rela strada della fedeltà a Ge-
sù e al suo Vangelo nella gioia di
a p p a rt e n e realla Chiesa”.

Il libro contiene poi i ricordi di

suoi Confratelli, da Mons. Danilo
D’Angelo a don Silvio Baldisseri,
da don Baldo Batini a don Lore n-
zo Angelini e al Cappuccino Padre
Natale Cocci. Tutti hanno messo in
evidenza le qualità pastorali del
P roposto di Barga e la sua operati-
vità nei confronti della Comunità
di Barga così come hanno fatto il
Diacono Moscardini e sua moglie
Anna Maria, Ministro Straord i n a-
rio della Comunione, suor Maria
Flora Decimo e Anna Maria Ta l a r i-
co, anch’essa Ministro Straord i n a-
rio della Comunione.

Anche una lunga serie di perso-
ne che sono state vicine a don Pie-
ro hanno voluto ricord a re i mo-
menti più salienti della loro amici-
zia, della loro attiva collaborazio-
ne con questo sacerdote che Mons.
Mario Conti, Arcivescovo di Gla-
s g o w, nel suo scritto definisce:
“Era un grande  don Piero. Grande
s a c e rdote, grande uomo”.

Citiamo di seguito i loro nomi:
Claudio Brega, Graziella Cosimini,
Silvano Bertieri, Myrna Magrini,
Anna Viganò, Gualtiero Pia che ha
suggerito la realizzazione della
pubblicazione, Enrico Cosimini,
Antonio Corsi, Pier Giuliano Cec-
chi che ha voluto ricord a recome il
g i o rno e il mese della morte di don
P i e ro coincidono con quelli del
Beato Michele da Barga. Antonio
N a rdini ha ricostruito la storia dei
Pievani e dei Proposti che hanno
guidato la chiesa barghigiana dal
1390 ai nostri giorn i .

Gli ultimi due scritti di Dario
Giannini, fratello di don Piero, ri-
p o rtano invece la sua esperienza

di parroco vissuta a Sommocolo-
nia per oltre quattordicii anni pri-
ma di essere nominato Proposto di
B a rga dall’allora Arcivescovo di Pi-
sa Mons. Matteucci e note biogra-
fiche che parlano della sua vita a
Minazzana, il piccolo paese dell’al-
ta Versilia che gli ha dato i natali,
della sua vocazione sacerd o t a l e ,
del suo impegno pastorale, della
conclusione della sua vita terre n a .

La copertina del libro, con un
a p p rezzato montaggio fotografico,
mostra il sorridente volto di Mons.
Giannini e sintetizza i luoghi che
hanno segnato la sua vita. In alto il
paese di Sommocolonia, al centro
il millenario Duomo di Barga e, in
basso, la canonica dove ha vissuto
i suoi ultimi trentuno anni.

Il libro si chiude con una nutri-
ta documentazione fotografica dei
momenti salienti della vita di don
P i e ro.

Per la pubblicazione hanno con-
tribuito l’Arc i c o n f r a t e rnita di Mi-
s e r i c o rdia di Barga, la Fondazione
C o n s e rvatorio Santa Elisabetta, la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, la Fondazione Banca del
Monte di Lucca. La stampa è della
Tipografia Gasperetti. Il libro non
è in vendita, ma sarà ceduto a ri-
chiesta dietro libera off e rta e il ri-
cavato sarà destinato ai bisogni
della Parrocchia Rwandese di
Hyaga Hanga dove svolge la sua
missione di Parroco Don Paulo
Gahuto che i barghigiani hanno
a p p rezzato nel periodo in cui è
stato Cappellano presso l’ospedale
San Francesco di Barg a .

Una giornata di affettuoso ricordo

BARGA - Per il prossimo 30 aprile, primo anniversario della morte di
Mons. Piero Giannini, Barga si sta preparando per una giornata di ricordo
dell'indimenticabile Proposto.

Il Giornale di Barga, in collaborazione con la Propositura di Barga e l’Ar -
ciconfraternita di Misericordia, vuole ricordare il carissimo Don Piero con
questa pagina dove si illustrano le iniziative previste per ricordare la sua fi -
gura e per parlare del libro che ne ricorderà la vita.

La giornata di ricordo è una iniziativa, proposta dall'Arciconfraternita di
Misericordia di Barga e dalla Fondazione Conservatorio di Sant'Elisabetta ed
è seguita da un gruppo di cittadini coordinati dall'attuale Proposto Mons. Ste -
fano Serafini.

Nel pomeriggio del 30 aprile, alle ore 15,30, presso il Conserv a t o r i o
Sant'Elisabetta, verrà inaugurata una mostra che pro p o rrà una serie di
immagini fotografiche relative alla vita di Mons. Giannini nel suo paese
natale, Minazzana in Versilia, della sua ordinazione sacerdotale, degli in -
carichi ecclesiastici con part i c o l a re riferimento alla sua attività a Som -
mocolonia dove ha svolto la missione di Parroco per quindici anni e a
quella che successivamente, per ben trentuno anni, ha svolto a Barga co -
me Proposto lasciando segni indelebili non solo della sua attività pasto -
rale, ma anche del suo impegno per mantenere i grandi valori storici, cul -
turali e artistici di cui Barga è dotata.

Nel corso dell'inaugurazione della mostra fotografica, verrà presentato un li -
b ro che, con il titolo: “Don Piero: un cammino insieme”, riporta una serie di te -
stimonianze e scritti che confratelli, amici e collaboratori hanno voluto fissare
per ricord a re la personalità del sacerdote e dell'uomo, della sua attività pastora -
le, delle opere che ha realizzato nel corso del suo cammino in terra barg h i g i a n a .

La stampa è della Tipografia Gasperetti. Sono previsti contributi della Fon -
dazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca. Il libro sarà disponibile dietro libera offerta e il ricavato verrà destina -
to alle opere di carità che Don Paulo Gahutu svolge nella lontana terra del
Rwanda, dove i bisogni della popolazione e in particolare dei bambini supe -
rano ogni nostra immaginazione.

Alle ore 17, in Duomo, il nuovo Arcivescovo di Pisa, Mons. Giovanni Pao -
lo Benotto concelebrerà con gli altri sacerdoti del Vicariato la Santa Messa in
memoria dello scomparso Proposto. Farà seguito un concerto vocale dedica -
to al ricordo di Mons. Piero Giannini ed eseguito dalla Corale del Duomo, di -
retta da Roberta Popolani.

Visita pastorale del 1988. Don Piero accompagna il Vescovo mons. Alessan -
dro Plotti durante un incontro presso la nostra redazione.

La copertina del libro stampato dalla Tipografia Gasperetti
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IL NEGOZIO BABIRUSSA DI VIA MORDINI HA RIAPERTO IL 22 MARZO SCORSO

DALLA RUSSIA CON AMORE... PER BARGA
BARGA – I tempi so-

no cambiati ed anche
B a rga, che una volta
mandava i propri figli
a l l ' e s t e ro, si trova oggi
s e m p re più spesso ad
a c c o g l i e re cittadini
stranieri che entrano a
far parte della comu-
nità. Questo è sicura-
mente il caso della si-
gnora Svetlana Lavlin-
skaya che da Mosca ha
deciso di eleggere come
sua dimora ideale la no-
stra terra e che qui ha
voluto avviare una nuo-
va attività.

Lo scorso 22 marz o
ha infatti riaperto con
una nuova gestione la
boutique Babirussa di
via Mordini passata da Daniela Biagioni che ne è stata titolare per ben 15 anni, alla sim-
patica signora moscovita.

Il negozio, proprio bello, è stato rinnovato negli arredi e propone una vasta scelta di
capi di abbigliamento alla moda, ma soprattutto di alta qualità.

Svetlana ha deciso di intrapre n d e re questo progetto saputo della decisione di la-
s c i a re da parte di Daniela. Conosceva bene questo negozio per essere stata per 7 anni
una delle sue più affezionate clienti e da qui la spinta ad investire su Barga. Giunta in
Italia nel 2001 è poi arrivata negli anni successivi dalle nostre parti e si è subito inna-
morata di Barga che definisce un piccolo angolo di paradiso: vive a Fornaci, passa tut-
to il suo tempo a Barga e si sente, come dice orgogliosamente, una barg h i g i a n a .

Svetlana non è nuova del mestiere. Nel suo passato un negozio di abbigliamento ita-
liano in Mosca e tanta passione per la moda e per il bel vestire italiano. Anche le gio-
vane figlia ha ereditato la sua passione ed è una modella che ha lavorato anche a Mila-
no, mentre l'altro figlio lavora in un'azienda che produce vodka a Mosca.

La signora Lavlinskaya ti accoglie nel suo locale con uno smagliante e fresco sorr i s o ,
con tanta cortesia e con la vitalità aggiunta delle sue collaboratrici, Marianna Chukova
e Liana Agadzhanian, due giovani artiste moscovite arrivate dalle nostre parti a port a-
re bellezza e simpatia.

Volentieri, nel riport a re la notizia, diamo il benvenuto a Svetlana ed alle sue aiutan-
ti con l'augurio di tanto successo, ma soprattutto con la gratitudine di aver contribuito
alla valorizzazione del nostro commerc i o .

CAMBIO DI GESTIONE PER LO STORICO CAFFÈ DI PONTE ALL'ANIA

ECCO L'ANTICO CAFFE' GIANNINI

PONTE ALL'ANIA – Tra le diverse novità commerciali che si registrano in tut-
to il comune nelle ultime settimane, merita sicuramente una segnalazione spe-
ciale anche il cambio di gestione dello storico bar che si trova all'imbocco del pon-
te sull'Ania oggi denominato Antico Caffè Giannini.

Il locale è stato rilevato dalla signora Doriana Lazzerini che abita a Molazzana,
ma che è originaria di Filecchio e che non è certo una novità per questo locale di
Ponte all'Ania.

In passato Doriana è stata titolare del bar per ben 10 anni, provvedendo allo-
ra anche ad una prima ristrutturazione del locale che è stato aperto nel 1872 da
Elita Giannini e poi è passato sotto la guida della famiglia Giannini; prima di Sil-
vio e poi di Angelo Giannini; l'ultimo rappresentante vivente della vecchia gesti-
ne del locale, che peraltro non ha mancato di part e c i p a reall'inaugurazione del
bar assieme alla vice sindaco Maria Carla Andreozzi che ha consegnato a Doria-
na una pergamena quale riconoscimento per il contributo allo sviluppo com-
m e rciale del comune.

L'Antico Caffè Giannini si presenta al pubblico ringiovanito nei colori e nel-
lo stile e, a testimoniare la sua presenza storica nel paese, propone al suo in-
terno una gigantografia che ritrae Ponte all'Ania a cavallo tra l'800 ed il '900.

Moderno ed accurato il servizio che offre tutto quello che oggi ci si aspetta
da un bar all'avanguardia: colazioni, aperitivi, primi piatti, cocktail e tanto al-
tro che si uniscono alla possibilità di rilassarsi in un bell'ambiente che si ar-
ricchisce anche di una terrazza con vista sull'Ania. Insomma, benvenuto Caffè
Giannini e tanti auguri di buon lavoro e di successo a Doriana.

NUOVE APERTURE E NUOVE PROSPETTIVE

Novità commerciali nel comune
BARGA – Ci fa piacere registrare diverse novità commerciali che riguar -

dano il nostro comune. Le maggiori le registriamo a Barga dove, oltre all'i -
naugurazione della nuova gestione del negozio Babirussa, di cui parliamo a
parte, registriamo anche la novità riguardante il ristorante La Pergola di via
del Giardino dove alla metà di marzo è stata aperto il reparto pizzeria con
forno a legna. Una opportunità in più per gli amanti della buona tavola.

Per Barga sono peraltro in programma diverse “news”; alcune ci riservia -
mo di riportarle il prossimo numero per scaramanzia, ma altre sono ormai
una realtà. Ci riferiamo al cambio di gestione del Bar Onesti che dal mese di
maggio passerà ai fratelli Matteo e Simone Andreuccetti. I due fratelli gesti -
ranno il bar e la pasticceria, mentre alla vecchia proprietà, Ivo, Daniela & c.
rimarrà la gestione del settore tabacchi che verrà spostato nella parte poste -
riore del locale. Sono previsti anche piccoli ritocchi di ringiovanimento del
bar pasticceria. Ai due giovani barghigiani i migliori auguri di buon lavoro.

Novità in vista anche per il negozio di cartoleria e giocattoli dell'Erina
Rossi che ora si trova in via Pontevecchio, ma che potrebbe presto trasferir -
si in via Pascoli.

Per Barga, dicevamo, le novità sono anche altre, ma è presto per parlarn e .
A Fornaci da registrare invece la recente apertura della pizzeria Marameo.

Si tratta dell'ultimo locale di una catena molto diffusa a Lucca e che propo -
ne prezzi bassi ed ottima pizza. Il locale si trova in via Provinciale a due pas -
si dalle Due strade. Da provare le pizze grandi al taglio. Prossimamente si
parla anche del trasferimento del Caffè 900 da Forbaci Vecchia a Via della
Repubblica.

A Ponte all'Ania invece, oltre all'inaugurazione della nuova gestione del
C a ffè Giannini, registriamo anche l'apertura della nuova scommessa di
Floriano Pieroni e Carlo Rocchiccioli, peraltro ex titolari della birre r i a
Galera di Fornaci, che hanno aperto in via del Molino il ristorante Al Mo -
lin del Sassone. Sono due validissimi professionisti e sappiamo che fa -
ranno un ottimo lavoro anche stavolta.

ARREDAMENTO, COMPLEMENTI E LISTE NOZZE PER QUESTA AT T I V I T À

L'ARTE NEL MOBILE: I L MONDO A C A S A V O S T R A

Svetlana assieme alle sue collaboratrici

Il titolare Leonard Cornelli con la sua fidanzata all’interno del locale

FORNACI - L'Arte nel
Mobile, ovvero: arre d o ,
complemento e liste noz-
ze. Sintetizzando sono
questi gli elementi che
contraddistinguono il ne-
gozio che si trova a For-
naci in Via della Repubbli-
ca 279, di cui è responsa-
bile Leonard Cornelli, mi-
lanese di origine, ma da
diversi anni residente a
Barga.

La realtà, nata a For-
naci nello scorso novem-
bre, è una bella novità sia
per il paese che per tutta la
vallata. Una nuova apertu-
ra nel settore dell'arredamento che segue altri due negozi presenti a Milano e hinterland dove,
l’Arte nel Mobile opera sin dal 1984.

L'Arte del Mobile, nasce in contrapposizione ad un mondo fatto di centri commerciali e og-
gi come allora, prosegue il suo cammino pensando alla realizzazione delle esigenze e dei sogni
della sua clientela.

L’azienda ha basato il suo progetto imprenditoriale proprio su questo: accompagnare al meglio la
clientela in una scelta dove lo stile e la qualità sono elementi importanti, basilari ed impre s c i n d i b i l i .

Il punto vendita di Fornaci è una vetrina su quanto è possibile avere da L'Arte nel Mobile:
ogni tipo di arredamento e oggettistica del migliore design italiano e di importazione, per arric-
chire e rendere raffinata la propria casa; per trasformare una semplice casa nella Vostra casa.

Qui mobili, complementi e articoli regalo non sono mai comuni e banali, ma sempre carat-
teristici e ricercati.

Arredare vuol dire anche unire l’arte al mobile ed in tal senso avrete la possibilità di acqui-
stare, oltre a quadri di importazione, anche opere certificate da gallerie d’arte.

L’Arte nel Mobile propone inoltre una scelta di articoli che possono essere visti e acquistati
sul suo sito internet: www.artenelmobile.it ; qui potrete trovare suggerimenti e idee regalo per
ogni occasione.

Ordinare on-line, vi permetterà peraltro di ricevere a domicilio i vostri acquisti.
Fattore non secondario, l’Arte nel Mobile offre la possibilità, sia presso il punto vendita sia

on-line, di effettuare e di pubblicare la vostra lista nozze.
Descrivere questa realtà e le sue proposte è per noi difficile perché le sensazioni che abbia-

mo provato visitando il negozio, il piacere di vedere articoli belli e di buon gusto, non possono
essere trasmesse sulla carta. Vi invitiamo pertanto ad una visita a Fornaci (tel. 0583 75356) od a
vedere il negozio on-line. Troverete sempre il gusto della particolarità, accompagnato da un ser-
vizio cortese e di alta qualità.

La titolare del caffè con il vicesindaco ed il compagno Luca

LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI
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TEL. 0583/709001 - 709312 • FAX 0583/709312
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GRAPPA ALLA RUTA
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LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

IL CIPAF SI RINNOVA
FORNACI - Si è svolta l'ssem-

blea del Cipaf - Centro Comnmer-
ciale Naturale di Fornaci, il comi-
tatoche raccoglie gli operatori eco-
nomici fornacini, che ha discusso
l'andamento delle proprie attività.

Dai dati presentati nel corso
d e l l ' i n c o n t rovi è stato un positivo
bilancio del calendario degli even-
ti che nel 2006 e 2007 sono cre-
sciuti in quantità e qualità.

L'assemblea ha sottolineato la
necessità di raff o rz a re l'unitarietà
di Fornaci e il ruolo degli operato-
ri ed ha ribadito che il Centro
c o m m e rciale naturale vuole essere
non solo un organismo per l'ani-
mazione commerciale e la cre a z i o-
ne di eventi, ma anche uno spazio
di discussione per le strategie futu-
re del commercio fornacino.

Durante l'incontro è stato rinno-
vato anche il consiglio direttivo che
risulta così composto: Pre s i d e n t e
Paolo Donati; vice presidente Da-
vid To n a relli; cassiere Stefano Ca-
selli; consiglieri Ilaria Bulgare l l i ,
Luana Moscardini, Maurizio Gori,
F i o rella Chiezzi, Andrea Biagiotti,
Michele Foli, Guido Santini.

“Il nuovo direttivo —- ha detto
il presidente Paolo Donati — ha
ricevuto mandato dall'assemblea
di perseguire l'obiettivo di allarg a-
re al massimo la partecipazione di
base dei commercianti; in secon-
do luogo di pro g r a m m a recon an-
ticipo il calendario delle attività
2008/09; infine di incontrare il Co-
mune per iniziare un confro n t o
sugli interventi necessari sotto il
p rofilo infrastrutturale per l'are a
f o rnacina e per discutere dei piani
strategici di sviluppo dell'are a ” .

NOTIZIE COMMERCIALI
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MOBILITATI I LAVORATORI DELL’AZIENDA

65 POSTI DI LAVORO A RISCHIO ALLA LUVATA FORNACI
FORNACI - L’azienda metal-

meccanica LUVATA di Fornaci
di Barga, leader italiana nella
p roduzione di cavi superc o n-
duttori, nata dalla cessione di
un ramo d’azienda di Europa
Metalli al gruppo finlandese a
fine del 2003, sta attraversando
un momento molto difficile.

I 65 dipendenti rischiano il
posto di lavoro a seguito della
perdita di grossi contratti con
importanti clienti, comunicata
dalla dirigenza nelle settimane
scorse.

Le RSU aziendali si sono su-
bito mobilitate per avere un
quadro più chiaro della situa-
zione e per chiedere alla Dire-
zione di continuare a trattare
con i clienti in modo da trovare
una soluzione alla crisi, visto
che non siamo di fronte a fles-
sioni di mercato e che lo stabili-
mento di Fornaci ha ottime ca-
pacità produttive e qualitative.

Secondo i sindacati, che han-
no organizzato anche diversi
scioperi nelle settimane scorse,
la chiusura di contratti così im-
portanti fa pensare seriamente
alla volontà del gruppo di spo-
stare la produzione all’estero o

comunque di ridimensionare
drasticamente la pro d u z i o n e
nello stabilimento.

L’Assemblea dei Lavoratori di
LUVATA – in un documento ap-
provato all’unanimità – ha invi-
tato la casa madre a continuare
negli investimenti e ad acquisire
ordini, in modo da permettere
la necessaria continuità lavora-
tiva in uno stabilimento che
presenta ormai alti livelli di spe-
cializzazione e pro f e s s i o n a l i t à
delle maestranze.

I sindacati hanno incontrato
anche l’assessore provinciale al-
le politiche del lavoro Gabriella
Pedreschi in modo da informa-
re del grave problema occupa-
zionale (considerando anche
l’indotto si arriva a circa 80 po-
sti a rischio) anche gli ammini-
stratori del territorio, così come
era già stato informato il sinda-
co di Barga.

I lavoratori nel documento so-
pracitato hanno dato mandato
pieno a RSU e sindacati di intra-
p re n d e re tutte le iniziative possi-
bili di mobilitazione e non si
escludono contatti con le org a n i z-
zazioni sindacali degli altri paesi
in cui il gruppo Luvata è pre s e n t e .

I lavoratori chiedono atten-
zione alle amministrazioni e a
tutto il mondo politico locale
perchè un numero così alto di
famiglie in difficoltà nella no-
stra zona, creerebbe seri proble-
mi a tutti.

Immediato l'impegno del sin-
daco di Barga Umberto Sere n i
che nelle settimane scorse ha
contattato direttamente la dire-
zione dell’azienda per sollecitare
un incontro quanto mai necessa-
rio a verificare la situazione non
facile di questi giorni con conti-
nui scioperi dei lavoratori che te-
mono per il loro posto.

Dopo la sollecitazione da par-
te dell’Amministrazione Comu-
nale il sindaco Sereni ha parlato
della situazione con il dirigente
della Luvata, Antti Kilpinen, bu-
siness unit general manager del-
lo stabilimento di Fornaci e di
altri stabilimenti in Finlandia e
Stati Uniti.

Il primo cittadino nel collo-
quio con il dirigente finlandese,
ha presentato la preoccupazio-
ne dell’Amministrazione comu-
nale e dei lavoratori di Fornaci:
“Una preoccupazione – dice pe-
raltro Sereni – che è di tutti per

la sorte dei tanti posti di lavoro
a rischio e per l’attività della Lu-
vata al centro in queste settima-
ne di una mobilitazione dei la-
voratori”.

Il sindaco ha stabilito con
Kilpinen un incontro che si
terrà in questo mese e che met-

terà a confronto sul problema lo
stesso Sereni, la dirigenza di
Luvata e le organizzazioni sin-
dacali.

L'obbiettivo è appunto quello
di instaurare un confronto fatti-
vo sul futuro dell’azienda e dei
lavoratori interessati.

BARGA - E’ in atto la procedura di ga-
ra per realizzare l’edificio che, all’inter-
no dello stabilimento ospedaliero di
Barga, ospiterà il centro trasfusionale,
la dialisi e i laboratori.

L’importo previsto per l’esecuzione di
questi lavori è di circa un milione di eu-
ro, che saranno finanziati in parte con
fondi per la montagna già destinati e in
parte in base al cosiddetto “Piano Ros-
si”, che ha destinato consistenti investi-
menti sugli stabilimenti ospedalieri di
Barga e Castelnuovo per garantire l’ac-
creditamento di queste due strutture
tra loro integrate.

L’appalto verrà assegnato tramite ga-
ra europea, con aggiudicazione prevista
sei mesi dopo l’inizio della procedura,
mentre in base al capitolato i lavori du-
reranno circa un anno e mezzo.

E’ stata fondamentale la collaborazio-
ne del Comune di Barga, che ha attuato
una variante urbanistica necessaria per
la realizzazione dell’opera, che si svi-
lupperà su due piani per complessivi
600 metri quadri di superficie utile.

Si concretizza quindi un percorso di
grande rilevanza, in grado di dare stabi-
lità a servizi di primaria importanza.

In particolare il nuovo centro trasfu-
sionale consentirà di svolgere le dona-
zioni in ambienti accreditabili e ade-

guati alle
necessità di
quei cittadi-
ni che, così
n u m e r o s i ,
donano il lo-
ro sangue
c o m p i e n d o
un atto di
grande ge-
nerosità e di
grande va-
lenza dal
punto di vi-
sta etico-so-
ciale.

Nel corso
del 2007 a
Barga le do-
nazioni so-
no state
2.627, con un incremento di 69 donazio-
ni rispetto ad una base già buona di
2.558 donazioni dell’anno precedente.

Questo ri-
sultato, in-
sieme a
quello otte-
nuto dai
centri tra-
sfusionali di
Lucca e Ca-
s t e l n u o v o ,
ha permesso
di andare
n e t t a m e n t e
o l t re i già
a m b i z i o s i
obiettivi in-
dicati dalla
Regione per
l ’ A z i e n d a
USL 2. Il no-
s t ro terr i t o-
rio ha infatti

l’indice di donazione (il rapporto tra il
numero di donazioni totali e la popola-
zione) più alto in Toscana e si conferma

tra i più importanti ‘siti produttivi’ per
l ’ a u t o s u fficienza regionale, con oltre
5.000 unità di emocomponenti cedute
annualmente alle Aziende Sanitarie ca-
renti. Si tratta di dati di grande rilevan-
za, che confermano la generosità dei
donatori e l’impegno costante delle as-
sociazioni di volontariato e del persona-
le dei servizi trasfusionali.

La nuova struttura di Barga è stata
progettata in modo integrato: al piano
terra troverà posto il servizio di dialisi,
mentre al primo piano ci saranno il cen-
t ro trasfusionale e alcuni laboratori.
Verrà anche adeguato l’immobile adia-
cente, che ospita il laboratorio d’urgen-
za.

La realizzazione di quest’opera per-
metterà di consolidare servizi essenziali
sia per l’attività di questo stabilimento
ospedaliero che per l’intera comunità
della Media Valle del Serchio.

Non si tratta di “doppioni” ma di
strutture indispensabili per andare in-
contro alle necessità dei cittadini, che
sono da tenere sempre presenti quando
si organizzano servizi sanitari.

Oggi fra l’altro, soprattutto in settori
come la Medicina Trasfusionale e la
Dialisi, è necessario poter contare su
strutture all’avanguardia, anche a tutela
e garanzia della cittadinanza.

Un immagine dello stabilimento Luvata di Fornaci di Barga

L’Ospedale “San Francesco” di Barga

PROBLEMI SULLA STRADA
DI LOPPIA

Anche nel comune di Barga i
f o rti temporali ed il maltempo dei
g i o rni precedenti la Pasqua hanno
fatto re g i s t r a re alcuni danni.

Quello più importante riguard a
sicuramente la strada pro v i n c i a l e
di Loppia che collega Fornaci a
B a rga, dove è andata ad aggravar-
si la situazione riguardante il ce-
dimento di un tratto di carre g g i a-
ta nei pressi delle Palmente.

La situazione è nota da anni,
anche se fino ad ora non faceva
p re o c c u p a re, ma dopo le piogge
dei giorni scorsi l'avvallamento
p resente è aumentato sensibil-
mente. Ora c'è il rischio di uno
smottamento che potrebbe an-
che port a re alla chiusura della
s t r a d a .

Da qui la decisione del Comu-
ne di Barga di informare l'Ammi-
nistrazione Provinciale per un
tempestivo intervento che vada a
risolvere il problema. Da parte
della Provincia è stato garantito
un interessamento per cerc a re
quanto prima di giungere ad una
soluzione.

Già che si siamo appro f i t t i a m o
anche noi per segnalare all'Ammi-
nistrazione Provinciale, un pro-
blema che riguarda la strada.

Ci sono due curve che in caso
di pioggia diventano particolar-
mente pericolose per il traffico.
L'asfalto qui è particolarmente
viscido e gli incidenti si sono
sprecati in questi anni. Prima che
ci scappi una tragedia sarebbe
bene intervenire.

L’OPERA FINANZIATA CON I FONDI DELLA MONTA G N A

UNA NUOVA STRUTTURA PER CENTRO
SANGUE, DIALISI E LABORATORI
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I TRADIZIONALI APPUNTAMENTI QUEST'ANNO DEDICATI ALL'AMICIZIA TRA PASCOLI E PUCCINI

A CASA PASCOLI LA FESTA NEL BORGO DELLA POESIA
C A S T E LVECCHIO PASCOLI - Nonostante il

maltempo che ha accompagnato la giornata del 6
aprile e che quindi ha condizionato il tradizionale
“Convivio Pascoliano”, la Festa nel Borgo della
Poesia, organizzata da Amministrazione Comuna-
le, Fondazione Pascoli e Misericordia e Donatori
di Castelvecchio Pascoli, ha confermato sicura-
mente la validità di questo appuntamento che tra-
dizionalmente si tiene alla metà di aprile.

L'avvio nella mattinata del 5 con la Santa Mes-
sa, officiata da mons. Ruggero Bencivenni, dedica-
ta a Giovanni Pascoli nell'anniversario della scom-
parsa e con i ragazzi delle scuole della Valle che
hanno deposto mazzi di fiori di campo sulla tom-
ba del poeta ed hanno poi liberato nel cielo, nel
g i a rdino di Casa Pascoli, gli aquiloni in omaggio
alla celebre poesia pascoliana.

La “Festa nel borgo della poesia” era dedicata
all'amicizia tra Pascoli e Giacomo Puccini nel 150°
anniversario dela nascita del grande compositore e
p roprio per questo è stato presentato dal pre s i d e n-

te della Fondazione Pascoli, Guelfo Marcucci, as-
sieme all'assessore Renzo Pia in rappre s e n t a n z a
dell'Amministrazione Comunale, il libro scritto da
U m b e rto Sereni e Marinella Mazzanti dal titolo
“ C a ro Grande Poeta” che analizza e riporta la sto-
ria degli autografi di Puccini conservati a Casa Pa-
scoli e dell'amicizia tra il poeta ed il grande com-
p o s i t o re. Tutti gli autografi e la documentazione
sono stati esposti nella mostra allestita presso la
F o resteria della casa del poeta.

Domenica 6 aprile, in una giornata iniziata sotto
la pioggia e con freddo pungente, si è svolto il Con-
vivio con la rievocazione della vita ai tempi del sog-
g i o rno di Giovanni Pascoli sul colle di Caprona e con
la degustazione dei prodotti tipici e dei piatti di un
tempo a cura degli abitanti di Castelvecchio Pascoli
che come al solito hanno fatto un egregio ed appas-
sionato lavoro, accogliendo al meglio i visitatori

Alla giornata hanno preso parte oltre 300 persone
giunte con il “Treno dei Sapori” organizzato da Pon-
ti nel Tempo, partito nella mattinata da Livorn o .

La manifestazione si è conclusa con mo-
menti di musica, spettacolo e
poesia nel giardino di Casa Pa-
scoli. Qui si sono esibiti l'atto-
re Piero Nannini con alcune
poesie pascoliane, il Gru p p o
Folclorico della “Muff r i n a ”
di Camporgiano ed il
complesso dell'Edicola
con il Coro delle Casa-
linghe diretti dal
M a e s t ro Giancarlo
R i z z a rd i .

U n ’ i m m a g i n e
dei visitatoiri a
Casa Pascoli lo
scorso 6 aprile

A RT E

IL “VIAGGIO IN IRLANDA” DI PAOLO PIERI
BARGA - Paolo Pieri è

uno stimato imprenditore
b a rghigiano, noto anche
per i suoi impegni politici
e per essere stato protago-
nista di tante battaglie per
lo sviluppo ed il bene di
Barga, ultima delle quali
quella per la difesa dell'o-
spedale di Barga negli an-
ni '90. E' amico e sosteni-
tore di questo giornale da
sempre e da sempre noi
stimiamo il suo valore im-
prenditoriale, umano, po-
litico e sociale.

E' stata però una sor-
presa scoprirlo anche arti-
sta, un lato di lui che non conoscevamo e che non era certamente noto ai più. Paolo ha presen-
tato per la prima volta al pubblico i suoi lavori in una bella personale che si è tenuta presso la
Galleria Comunale di via di Borgo dal 15 al 30 marzo scorsi.

La scoperta di un Paolo inedito si è aggiunta alla piacevole intensità delle sue opere che ci
hanno davvero bene impressionato anche perché frutto di un percorso umano ed interiore du-
rato alcuni anni che si esprime nei quadri che abbiamo visto; che trasmette sensazioni ed emo-
zioni; che trasmette il suo messaggio affidandolo ai colori ed all'arte affinata in questi ultimi an-
ni frequentando peraltro anche l'atelier del prof. Antonio Vignocchi.

La mostra si intitolava “Viaggio in Irlanda” e presentava splendidi paesaggi di un viaggio del-
l'artista, ma anche altre memorie di viaggio ed un autoritratto.

Paolo Pieri è anche un caro amico del sindaco di Barga, Umberto Sereni, che con lui ha con-
diviso molte scelte di vita e di impegno civile in questi anni. Proprio il primo cittadino ha scrit-
to anche un testo per il pieghevole della sua prima mostra dove peraltro dice: “Sono sicuro che
sarà positiva l’accoglienza del nostro pubblico e degli intenditori che sanno apprezzare l’onestà
di una pittura che testimonia un’ansia di vita e di rigenerazione. Che Paolo ha trovato nell’in-
cantesimo dei cieli di Irlanda... ”.

Condividendo in pieno queste parole ci congratuliamo con Paolo, amico di sempre ed ora ri-
scoperto in una chiave umana ancora più profonda.

LA NOTIZIA RESA NOTA DAL SETTIMANALE GRAZIA

LO SCRITTORE DAVID BALDACCI V I S I T E R À B A R G A
BARGA- Pochi forse sanno che tra i di-

scendenti illustri con radici barghigiane
figura anche il noto scrittore David Bal-
dacci uno degli autore più noti e di suc-
cesso negli Stati Uniti, che tra i suoi libri
vanta, tanto per citarne uno, Il Potere as -
soluto, che è diventato un film diretto e in-
terpretato da Clint Eastwood.

La notizia dell'ultima ora è che David
Baldacci sarà a Barga il prossimo mese di
agosto e per questa visita si sta già lavo-
rando per una accoglienza in grande stile;
anzi, in stile Sereni.

La visita a Barga è stata annunciata
dallo scrittore stesso in una intervista al
settimanale Grazia in edicola a marzo.

L’ i n t e rvista, a cura del giornalista Ales-
s a n d roLanni, è stata realizzata in occasio-
ne della pubblicazione del nuovo thriller di
Baldacci, P u ro Genio, arrivato da poco nel-
le librerie italiane dopo essere stato lo scor-
so anno ai primi posti della classifica dei
best sellers del New York Times. Nell’art i-
colo pubblicato Baldacci parla delle sue
origini italiane ed aff e rma che il nonno
p roveniva da Barga oltre alla sua intenzio-
ne di visitare la cittadina in agosto per co-
n o s c e re i luoghi delle sue radici.

Il sindaco Umberto Sereni ha accolto la notizia con grande entusiasmo ed ha reso noto che
per lo scrittore è già pronto il riconoscimento del “San Cristoforo d'Oro” assegnato ai barghi-
giani ed ai personaggi più insigni.

In questi giorni l’Amministrazione si è già attivata per contattare il settimanale che ha pub-
blicato l’intervista e lo scrittore che vive negli Stati Uniti per vedere di riuscire a organizzare al
meglio l’evento di agosto.

Del resto Barga ha davvero di che essere orgogliosa di questo suo discendente illustre che in
dodici anni ha pubblicato 17 libri di successo mondiale.

Lo scrittore David Baldacci

ASSUNTA: “IO, LA PRIMA DONNAAL TORNIO”
FILECCHIO - Si chiama Assunta Biagioni la giovane novan -

tatreenne che fa parte della storia della “Metallurgica” del grande
stabilimento di Fornaci. E' stata infatti lei, prima tra tutte le don -
ne della fabbrica, dove allora lavoravano migliaia di persone e for -
se prima in tutta Italia, a lavorare ad una macchina utensile, nel -
lo specifico ad un tornio. Era l'anno 1938 e l'Italia viveva gli anni
difficili che anticiparono l'avvio della Seconda Guerra Mondiale.

Assunta aveva 16 anni quando entrò alla “Metallurgica”. Era il
1933 e dopo alcuni anni in un altro re p a rto fu trasferita all'Off i c i n a
Calibristi dove si realizzavano calibri e filettature. C'erano tante don -
ne, ma solo lei fu scelta per lavorare al tornio, un lavoro fino ad al -
lora svolto esclusivamente dagli uomini. E' proprio lei a raccontar -
ci di quegli anni trascorsi in fabbrica, fresca come una rosa ed an -
cora in gamba: “Mi insegnò ad usare il tornio il Giulio Chiesa di
F o rnaci e devo dire che mi fece tanta soddisfazione fare un lavoro
che fino ad allora era solo maschile. C'erano una fila di torni ed io
lavoravo accanto ai colleghi maschi tra i quali ricordo accanto a me Elio Cherubini e poi ancora il Piccinini, il Sanpaoli

ed il Pedrini. Responsabile dell'officina era il signor Daviz.
Lasciai poi la fabbrica nel 1942 quando rimasi incinta e da allora non ci

sono più tornata, ma quei giorni me li ricordo ancora bene”.
Assunta, vedova di Pietro Biagioni meglio conosciuto come il Pita, è stata

insomma una pioniera dell'emancipazione nel lavoro delle donne. Un vero e
proprio simbolo vivente con una storia che in pochi conoscevano ancora oggi
e che meritava di essere divulgata.

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

FIOCCO AZZURRO
LONDRA (INGHILTERRA) –

Il fratellino Luigi annuncia la
nascita del piccolo André Car-
lo, figlio di Ryo Hayashida e
della dottoressa Annalisa Salvi
che risiedono a Londra.

Il piccolo è venuto alla luce il
giorno 12 marzo ultimo scorso.

A darne notizia assieme a Lui-
gi sono gli orgogliosissimi nonni
Luigi e Barbara Salvi residenti a
B a rga che si congratulano con i
genitori ed augurano ad André
Carlo ogni bene possibile.

Si associa agli auguri anche
la nostra redazione.

LA XIX SETTIMANA
DELLA SOLIDARIETÀ
BARGA – Dal 3 al 10 maggio pro s s i-

mo torna, organizzato dal Gruppo Vo-
lontari della Solidarietà di Barga, il tra-
dizionale appuntamento con la Setti-
mana della Solidarietà.

La “Settimana” si svilupperà sulla
base delle stesse motivazioni che “muo-
vono” il G.V.S.: off r i re una testimonian-
za di impegno civile; operare per mi-
g l i o r a re la qualità della vita di persone
deboli ricercando opportunità di cre s c i-
ta e di integrazione. Nell'arco della set-
timana si alterneranno momenti di sva-
go e momenti di riflessione per svilup-
p a re confronto, dialogo, capacità di
ascolto, condivisione, aiuto re c i p ro c o
fra ragazzi, giovani, adulti, anziani.



BARGA - E' uscito il bando per
p a rt e c i p a re Barg a J a z z _ F e s t i -
val_2008, XXI per quanto riguarda
il “Concorso internazionale di ar -
rangiamento e composizione per
orchestra Jazz” che si terrà in ago -
sto a Barga.

Prima notizia da sapere è che l'e -
dizione di quest'anno sarà dedicata
alla musica di David Liebman,
ospite d'onore della manifestazione;
uno dei più importanti saxofonisti
contemporanei, sulla scena del
grande jazz dall'inizio degli anni
'70. Liebman suonerà con la Bar -
gaJazz Orchestra composizioni e
arrangiamenti scritti dai concor -
renti appositamente, mentre il 27 di
agosto si esibirà con un quartetto
composto da ottimi musicisti ita -
liani: Alessandro Fabbri alla batte -
ria, Alessandro Galati al pianoforte
e Ares Tavolazzi al contrabbasso.

Come ogni anno il concorso si
articola in diverse sezioni dedicate
rispettivamente: all’arr a n g i a m e n t o
(A); alle composizioni originali (B);
ai compositori emergenti (in colla -
borazione con i seminari di Siena
Jazz, C); ai gruppi emergenti (D).
Le sezioni ABC si terranno il 28, 29

e 30 agosto al Teatro dei Differenti
di Barga. La sezione dei gru p p i
emergenti si terrà presso i giardini
dell’Istituto Superiore di Istruzione
di Barga. Nell’ambito della sezione
D verrà assegnato al miglior solista
emergente il premio “Luca Flores”.

O l t re al concorso il Bar -
gaJazz_Festival_2008 prevede nu -
merosi appuntamenti tra giugno a
novembre.

Non mancheranno anche que -
st'anno i concerti itineranti di "Gi -
rando alla To n d a / Tu rn Aro u n d " ,
viaggio musicale alla scoperta della
G a rfagnana e della Provincia di
Lucca: un invito a riscoprire luoghi
di particolare interesse naturalisti -
co e storico culturale tramite l’abbi -
namento a un concerto di qualità.

To rnano inoltre le MasterClass:
B a rgaJazz organizza quest'anno
due corsi di alto perf e z i o n a m e n -
to, il David Liebman Wo r k s h o p ,
che si svolgerà tra il 28 e il 30
agosto ed il corso di dire z i o n e
d ’ o rchestra Jazz tenuto da Bru n o
Tommaso che si svolgerà dal 9 al
13 agosto.

A l t ro appuntamento di spicco
dell'edi<zione 2008 sarà Barga IN

Jazz. (La Festa del Jazz):  domenica
24 Agosto il centro storico di Barga
sarà invaso per tutto il giorno da
oltre dieci gruppi di Jazz.

Per informazioni: tel. 0583
724418, info@barg a j a z z . i t ,
w w w. b a rgajazz.it – www. b a rg a -
news.com
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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

MARZO IMPREVEDIBILE

La neve di primavera
LE ANTICIPAZIONI SU BARGAJAZZ_FESTIVAL_2008

D E D I C ATO A D AVID LIEBMAN

BARGA – Quando ormai più nessuno se lo aspettava la neve è tor -
nata a Barga e nel comune nei giorni in cui si attendeva invece la pri -
mavera. Il lunedì di Pasqua, il 24 marzo scorso, una nevicata ha ac -
colto i barghigiani al risveglio imbiancando tutto il comune e so -
prattutto le zone collinari e montane.

La nevicata è seguita ad una settimana caratterizzata dal ritorno
in grande forza dell'inverno che ha portato vento, pioggia e freddo,
con le vette appenniniche e le Apuane che sono state ricoperte da
uno spesso strato di neve. Il tutto insomma ci ha riportato indietro
nei mesi e le festività pasquali sono trascorse in un'atmosfera...
“natalizia”...

In questa bella foto di Borghesi una significativa immagine che
rende bene l'idea di questo strano, meteorologicamente parlando, ini -
zio di primavera.

Foto Borghesi

David Liebman

Neolaureata Valentina Danesi
B a rga – Complimenti

alla giovane Valentina Da -
nesi, figlia di Marco e di
Luana Nardini, che il gior -
no 28 febbraio 2008 si è
brillantemente laureata ri -
p o rtando la votazione di
110 e lode.

La neo dottoressa ha
conseguito una laurea spe -
cialistica in Scienze Inter -
nazionali e Diplomatiche
presso la facoltà di Scienze
Politiche dell'Università de -
gli Studi di Siena.

Ha discusso, con il rettore prof. Andrea Francioni, l'impegnativa tesi dal
titolo “La politica africana della Repubblica Popolare Cinese”.

Oltre che da questo Giornale, a fare tanti complimenti ed auguri a Valen -
tina sono i genitori Marco e Luana ed i nonni Orlando Nardini e Anna Turic -
chi che qui vediamo assieme alla neolaureata.

IN PENSIONE
BARGA – Dallo scorso 1°

aprile il reparto amministrativo
del Comune di Barga ha perso
un valido elemento. E' andato
infatti in pensione l'amico e col -
l a b o r a t o re fotografico Paolo
Marroni che ha lasciato il suo
incarico all'ufficio cultura dove
in questi anni si è distinto per
l'impegno e la passione con i
quali ha portato avanti il suo
incarico.

Adesso per lui si apre un
mondo nuovo; dove potrà dedi -
carsi alle sue passioni, prima
tra tutte quella della fotografia.
Molte delle immagini più belle
di Barga e dintorni degli ultimi
decenni sono state scattate dal -
la macchina fotografica di Pao -
lo, che anche al Giornale di
Barga ha fornito paesaggi di
Barga davvero unici.

L'altra sua passione è quella
della moto e siamo certi che
adesso Paolo non si lascerà
s c a p p a re l'occasione di fare
tanti viaggi a due ruote.

Sappiamo che Paolo rimarr à
comunque presente nella vita
della nostra comunità e che non
mancherà ancora la sua collabo -
razione al Giornale. Per il mo -
mento lo salutiamo e lo ringra -
ziamo per tutto il suo lavoro e
per le sue foto davvero speciali.

STEFFY E IL SUO AMORE PER BARGA
BARGA - Si è parlato recentemente (e molto bene aggiungeremo) di

B a rga in uno dei più letti quotidiani tedeschi, il WAZ Westdeutsche Zei-
tung, giornale nazionale con tiratura di 2,5 milioni di copie al giorn o .
Ciò è stato possibile grazie alla cittadina tedesca Steffy Jelack.

S t e ff y, 32 anni, è stata a Barga per alcuni anni. Il quotidiano stava
c e rcando proprietari di macchine con molti chilometri e con storie da
r a c c o n t a re e Steffy ha inviato una lettera dove parlava della sua baby
F e rrari, ovvero una vecchia 500 rossa, il modello prima dell'attuale. Nel-
la sua lettera pubblicata ha parlato con nostalgia di Barga, scivendo: “...
Quasi 10 anni fa sono andata in Italia per lavorare come art i e re ippico
ed alla fine sono finalmente arrivata a Barga, per me la città più bella
della Toscana. Piano piano mi sono integrata grazie alla mia amica Lin-
da che mi ha presentato a tutti i suoi amici; loro mi hanno accolto a
braccia aperte nelle loro famiglie ed ora mi sento proprio una Barg h i-
giana! Sono andata ad abitare al Rio Villese a casa di Bruna che mi ha
coccolato come se fossi una delle sue nipoti. Vo rrei che sapessero tutti
quanto mi hanno fatto stare bene e quanta nostalgia sento di loro e di
B a rga qui in Germ a n i a . . . ”
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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

Un’immagine del cantiere dei lavori alla stazione di Fornaci

FORNACI - Saranno pronti, tempo
e imprevisti permettendo, entro il
Primo Maggio, giorno di festa specia-
le per la grande expo di Fornaci, i pri-
mi interventi sostanziali che riguar-
dano il recupero ed il rilancio della
stazione ferroviaria di Fornaci di
Barga. La notizia è emersa martedì
25 narzo nel corso di un sopralluogo
sul cantiere effettuato dall'assessore
provinciale a mobilità e trasporti, Sil-
vano Simonetti, assieme al sindaco di
Barga Umberto Sereni al fine di fare
il punto della situazione su questo
importante progetto dove tra Provin-
cia e Comune di Barga verranno in-
vestiti alla fine oltre 500.000 euro.

Il cantiere attualmente aperto è
quello che riguarda l'area esterna del-
la stazione dove, dopo la demolizione
dell'ex fabbricato Vellutini, verrà rea-
lizzato un rondò per favorire l'inter-
scambio gomma-rotaia ed un'area di
sosta attrezzata dove troveranno ac-
coglienza 60 auto e 30 camper. Una
nuova infrastruttura di notevole im-
portanza a servizio di tutto il paese di
Fornaci. Il progetto in questione ri-
guarda anche il recupero e l'ammo-
dernamento della stazione ferroviaria
di Fornaci con la realizzazione di un
centro accoglienza turistica al primo
piano e l'arrivo della sede distaccata
dei Vigili Urbani e di altri servizi. Il
primo lotto dei lavori, quello che ri-
guarda appunto l'area di sosta, do-
vrebbe essere completato, se non sor-
geranno intoppi, entro il 1° Maggio.
Per il secondo lotto, l'intervento che
invece riguarda la stazione, i tempi
sono comunque vicini: si parla del
giugno 2008, come confermato dal
rappresentante della ditta appaltatri-
ce, Roberto Nutini, presente al so-
pralluogo assieme anche al vice sin-

BARGA - Una bella notizia per lo
sviluppo delle nostre scuole supe-
riori, ma anche dell'offerta turistica
e ricettiva. Il 2 aprile scorso è stato
aggiudicato ufficialmente l’appalto
dei lavori per il recupero e adegua-
mento antisismico di Villa Gherar-
di; appalto di oltre 600.000 euro.

La ditta vincitrice è la Milani
Gianni che ha sede legale a Boville
Ernica in provincia di Frosinone.  Il
ribasso effettuato è stato del
16,251% rispetto agli oltre 650.000
euro previsti.

Si tratta indubbiamente di un in-
vestimento di grande impatto rea-
lizzato con fondi dell’Amministra-
zione comunale per 195mila euro,
della Provincia per 108mila euro,
347mila invece provenienti dalla
Regione.

L’ i n t e rvento va a valorizzare
un’area di grande interesse: Villa
Gherardi è infatti parte integrante
di un parco di circa 30.000 metri
con circa 10.000 dedicati a struttu-
re scolastiche. Un’opera che por-
terà indubbi benefici all’intero tes-
suto socioeconomico di Barga e
dell’intera Valle.

Adesso, entro poco tempo, il tan-
to atteso avvio dei lavori dopo che
negli anni scorsi l'edificio era stati
reso inaigibile dalla commissione
regionale per l'antisismica.

Con il recupero di questo impor-
tante e storico edificio si aprono
nuove prospettive sia in ambito for-
mativo, l’edificio si trova nelle im-
mediate vicinanze dell’Istituto Su-

periore di Istruzione, sia per ospita-
re iniziative di interesse aperte a
tutta la comunità.

Soddisfatto il sindaco di Barga,
Umberto Sereni, e l’assessore all’I-
struzione, Renzo Pia, che ha an-
nunciato l’aggiudicazione: “Sono
soddisfatto di questo nuovo passo
verso il recupero di Villa Gherardi
adesso sempre più vicino - ha detto
l’assessore Pia - Questo è un pro-
getto importante per Barga e per
l’intera Valle del Serchio; si tratta di
una struttura fondamentale per il
territorio e per il suo sviluppo turi-
stico. Un obiettivo prioritario per la
nostra amministrazione raggiunto
grazie alle persone e agli enti che ci
hanno creduto ad iniziare dalla
Provincia, che ringrazio per il so-
stegno e il contributo all’operazio-
ne, fino all’ingegnere Daisy Ricci,
responsabile dell’Area Assetto del
Territorio, che ringrazio per aver
seguito con professionalità l’iter del
progetto per il Comune. In partico-
lare come assessore, consigliere e
cittadino voglio rivolgere un sentito
grazie al sindaco Sereni che ha cre-
duto nell’operazione in prima per-
sona e che si è occupato di questo
recupero”.

Si tratta infatti di un risultato ar-
rivato grazie al lavoro del sindaco
Sereni che aveva ricevuto mandato
dal consiglio comunale per trovare
una adeguata soluzione per proce-
dere al recupero di Villa Gherardi.

•••

daco di Barga, Maria Carla Andreoz-
zi, agli assessori comunali Pia e Salvi,
alla responsabile dell'ufficio tecnico
comunale Daisy Ricci ed al consiglie-
re provinciale Arturo Nardini.

Presto anche il recupero dell'ex
magazzino ferroviario che sarà desti-
nato a centro espositivo da affiancare
al centro di accoglienza, ma che sarà
anche punto tappa attrezzato per una
futura pista ciclabile che il comune
intende realizzare lungo il Serchio.
Per il recupero del magazzino verran-
no investiti circa 90.000 euro.

“Questi progetti – ha aff e rm a t o
l'assessore provinciale Simonetti – te-
stimoniano il notevole lavoro del co-
mune di Barga sul tema dei trasporti,
ma avvalorano anche il progetto del-
la Provincia sulla riqualificazione
della linea ferroviaria Lucca – Aulla”.

“Il rilancio della stazione – ha det-
to invece Sereni – dimostra che For-

STAZIONE DI FORNACI: APRE L’AREA DI SOSTA

AFFIDATI I LAVORI PER VILLA GHERARDI

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

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

F o rnaci di Barga: t e rratetto posto su tre piani;
composto al PT da vano uso cantina; al PI da ingre s s o - s o g g i o rn o ,
cucina e sala da pranzo; al PII da due camere e bagno. € 120.000,00 tr.
B a rg a : villette di nuova costruzione; composte al PT da ingresso, soggiorn o ,
cucina-tinello e bagno; al PI da tre camere da letto con balcone e bagno.
C o rredata da posto auto e giardino. Ottime rifiniture . € 290.000,00
Piano di Coreglia: in posizione assolata e tranquilla; casa singola
composta al PT da cantine; al PI da ingresso, cucina, soggiorno con ampia
t e rrazza, tre camere da letto e bagno. È corredata da terreno e garage
con soprastante terr a z z a € 280.000,00
Filecchio: in zona assolata e tranquilla, 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 ro c u c i n a ,
ripostiglio e bagno; al P1° da due camere e camere t t a .
È corredata da ort o / g i a rdino e posto auto copert o . € 80.000,00 tr.

F o rnaci di Barga: a p p a rtamento posto al secondo ed ultimo piano
di mq. 75 ca; è composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due camere matrimoniali e bagno. È corredato da cucina completa di
e l e t t rodomestici e posto auto estern o . € 120.000,00 tr.

naci cresce, che sta cambiando ad
una velocità che non si è mai vista.
Qualcuno non se ne è ancora accorto
o non se ne vuole accorgere, ma que-
sti sono i fatti. La stazione di Fornaci
diverrà presto il luogo principale di
accoglienza, la porta di accesso al co-
mune di Barga”.

La riqualificazione della stazione
f e rroviaria si colloca infatti in un
p rogetto più ampio per Fornaci, che
in questa zona vede sorg e re anche
la Fondazione Orlando. Tutta que-
sta zona cambierà volto esprimen-
do enormi potenzialità: la Fonda-
zione Orlando, l’edificio della sta-
zione recuperato e nuove infrastru t-
t u re, che si collegano anche all’a-
zienda Kedrion che ha re a l i z z a t o
una nuova viabilità e parc h e g g i o
dall’altra parte del ponte, per pun-
t a re a far cre s c e re il centro com-
m e rciale naturale.

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

MAGGIO 2008
GITA IN BUS ROMA - CASTELLI

364,00 euro (25/27 aprile)

ISOLA DI ISCHIA da 420,00 euro

PONTE 1° MAGGIO A BERLINO
430,00 euro

SPECIALE MALDIVE da 990,00 euro

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

UNA PISTA CICLABILE
BARGA – Un progetto per

realizzare un percorso ciclo-
turistico segnalato lungo la
parte più bassa del territorio
comunale. L’Amministrazione
comunale di Barga ha richie-
sto un finanziamento alla Pro-
vincia, nell’ambito dei PASL
(Patto per lo Sviluppo Locale),
per creare un percorso dedi-
cato alle biciclette da realizza-
re nelle aree di pertinenza flu-
viale di maggiore intere s s e
ambientale e naturalistico. Il
progetto del percorso ciclabile
è in fase di definizione da par-
te dell’Amministrazione Sere-
ni e punta a valorizzare dal
punto di vista turistico un’a-
rea del comune di particolare
interesse ambientale. L’idea è
di favorire gli spostamenti con
un mezzo non inquinante pro-
muovendo attività di svago,
s p o rtive e ricreative all'aria
aperta dedicate ai turisti, ma
anche ai cittadini e agli sporti-
vi che potranno cimentarsi in
un percorso lontano dalle au-
to e in totale sicurezza.

Nel dettaglio il pro g e t t o
avanzato dal Comune di Bar-
ga, per un finanziamento ri-
chiesto alla Provincia di 180
mila euro, vede lo sviluppo di
un percorso lungo 7 chilome-
tri con partenza dalla stazione
f e rroviaria di Fornaci, per
snodarsi fino al campo sporti-
vo di Castelvecchio Pascoli
passando per il centro di Mo-
logno. Un percorso che tocca
tutta una zona di pertinenza
fluviale di grande intere s s e
ambientale e naturalistico.

Nell’edificio che una volta
era adibito a magazzino nell’a-
rea della stazione di Fornaci
sarà anche prevista la realiz-
zazione di un Centro espositi-
vo di prodotti tipici con la si-
stemazione di pannelli de-
scrittivi dei monumenti e siti
di interesse che si possono in-
contrare lungo la pista ciclabi-
le. Questo Centro sarà anche il
punto dove i turisti e gli ap-
passionati potranno noleggia-
re le biciclette per affrontare
la pista ciclabile e raggiungere
il campo sportivo di Castelvec-
chio dove a poca distanza si
trova anche il Borgo della poe-
sia con la Casa Museo di Gio-
vanni Pascoli.
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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

PRIMA CAT E G O R I A
CLASSIFICA

AS Barga 57
Borgo a Mozzano 52
Querceta 51
Tirrenia 39
Ghivizzano 35
CGC Capezzano 35
Bagni di Lucca 34
Villafranca 34
Strettoia 31
O. M. Pontremoli 30
Pieve Fosciana 30
Massarosa 30
M. La Portuale 29
Piano di Coreglia 29
Atl. Carrara 23
Stiava 15

SECONDA CATEGORIA
CLASSIFICA

Castelvecchio C.to 55
Aquila S. Anna 49
US Fornaci 46
Coreglia 46
SS Ania 38
Vorno 37
Acquacalda 36
V. Camporgiano 35
Piazza al Serchio 35
Altopascio M.ne 35
Pieve S. Paolo 31
Morianese 31
Spianate 27
Molazzana 27
Lammari S. C. 18
Gallicano 12

TERZA CATEGORIA
CLASSIFICA

Villetta 56
Atl. Fornoli 55
San Cassiano a Vico 48
Lucca Calcio 47
A. Luccasette 47
Massa Macinaia 39
Tre Valli 39
ASD Sacro Cuore 37
Valdottavo 27
Virtus et Robur 27
Corsagna 23
Diecimo 16
A. Marginone 11
Vagli 2004 10

I CAMPIONATI DI CALCIO MASCHILI E FEMMINILI

Un ko che non conta per il “Barga”. Il “Fornaci” continua la sua corsa
BARGA - E tanto tuonò che

piovve. Dopo venticinque gior-
nate passate imbattute, l’As Bar-
ga conosce l’onta della sconfitta.
Te a t ro del misfatto lo stadio “Ca-
stelli” di Pian di Coreglia, dove
p roprio allo scadere l’ex Gallica-
no Satti ha trafitto l’incolpevole
Federico Sartini. Tuttavia, è sta-
ta una sconfitta indolore in
quanto, grazie anche ai risultati
i n c rociati, i punti di vantaggio
sul Borgo a Mozzano (adesso se-
condo in classifica) sono sempre
cinque. Il cammino dei biancaz-
z u rri di mister Alan Renucci ha
d e l l ’ i n c redibile e non sarà cert o
uno stop ad inficiarlo. Manuel
Pera, il pupillo della tifoseria, è
il cannoniere assoluto del giro n e
con ben 21 centri in 24 gare di-
sputate. Una macchina da gol, in
attesa della tanto attesa Pro m o-
zione che al “Moscardini” man-
ca ormai da troppi anni. In Se-
conda categoria invece, il Forn a-
ci continua la sua personale rin-
corsa al secondo posto, ad oggi

appannaggio dell’Aquila S. An-
na. I rossoblu di Claudio Mar-
chi, dopo un cammino sontuoso,
hanno perso lo scontro diretto di
C o reglia, favorendo proprio gli
“aquilotti” del capoluogo. Ma i
m a rgini per la risalita ci sono
tutti, basta solo cre d e rci. Qual-
che chilometro più a sud, l’Ania
si conferma quinta forza del tor-
neo. L’avvicendamento in panca
tra Mauro Maselli e il mister- d i-
rigente Luca Mastronaldi ha
p o rtato bene, anche se i tro p p i
punti persi al “Rony Stefani”
hanno pesato e non poco.

In Te rza, l’Asd Sacro Cuore, al
suo primo anno di attività, ha
sfiorato il clamoroso balzo ai
p l a y o ff promozione. Dopo aver
a c c a rezzato il sogno, alcuni
i n f o rtuni hanno fatto re t ro c e d e-
re di qualche posizione, ma il
p residente Bartolomei può defi-
nirsi senz’altro più che soddi-
sfatto. Il calcio femminile inve-
ce, regala al Fornaci un’altra me-
ritata salvezza anticipata. Grazie

a mister Luigi Angeli, che anche
quest’anno, tra mille difficoltà e
poche risorse, è riuscito a cre a re
un gruppo unito, che ha voluto
sacrificarsi per la causa raggiun-
gendo obiettivi importanti. Spic-

ca tra tutte la convincente vitto-
ria nel derby contro l’Asd Lucca,
e la bella prestazione sul campo
della capolista Fiorentina (che lo
scorso anno militava in serie A).
La squadra rossoblu rappre s e n t a

la Valle del Serchio nel panora-
ma regionale del calcio in gon-
nella. Se dovesse arr i v a re qual-
che aiuto economico, si potre b-
be sognare in grande.

Nicola Bellanova

U N A C O R S A PER RICORDARE MASSIMO
Domenica 25 maggio 2008 si corre a Bruxelles la 20 chilometri

di Bruxelles. Gli amici di Massimo Gonnella, il figlio scomparso del
barghigiano Delio e di Els Gonnella, hanno deciso di partecipare
a questa corsa per ricordarlo e per raccogliere fondi a scopo bene -
fico per combattere il cancro.

Massimo ha perso purtroppo la lotta contro il cancro il 19 di -
cembre 2007. Con questa iniziativa gli amici intendono racco -
gliere fondi che serviranno ad aiutare tante altre persone che de -
vono confrontarsi con questa malattia, ma anche ricordare la fi -
gura di Massimo che era molto sportivo e ha partecipato diverse
volte alla 20 chilometri di Bruxelles.

Più di 80 podisti, insieme al babbo Delio, correranno con l’en -
tusiasmo nelle loro gambe e con il pensiero rivolto a Massimo.

Se volete informazoni su come patrocinare questi podisti o su
come off r i re il vostro sostegnoè possibile visitare il sito:
www.runformassi.be oppure scrivere a: delio.gonnella@skynet.be.

SUPEMINIVOLLEY
A BARGA

BARGA - Domenica 30 marzo il
Volley Barga ha ospitato il 1° concen-
tramento della 2° fase interzonale di
s u p e rminivolley (nate/i negli anni
1996/97). Dalla mattina alle 10.00 fino
al tardo pomeriggio, 20 squadre, pro-
venienti da tutta la provincia, si sono
a l t e rnate sui 4 campi da gioco allestiti
per l’occasione.

La nostra squadra, in virtù del pri-
mo posto ottenuto al termine della 1°
fase zonale, era inserita in uno dei 2
g i o rni di semifinale per il 1°- 8° posto.
Tutte e 3 le squadre incontrate (CNL
B, Lido A e Fratres Massarosa) sono
state regolate con un perentorio 2-0 e
quindi un bravo le nostre giovani ra-
gazze se lo meritano.

Con queste vittorie è stato ottenuto
l’accesso al girone di finale per il 1°-
4° posto assieme a Versilia A, CNL A,
Lido A.

Contemporaneamente, nel pome-
riggio, si è svolto un torneo per la ca-
tegoria open principianti. Anche qui
le atletine barghigiane  hanno ottenu-
to 3 successi per 2-0 contro CNL, Gar-
fagnana e Va l d i s e rchio, vincendo per
la seconda volta il torneo sui 4 fin qui
d i s p u t a t i .

Un’immagine di Massimo Gonnella

LA MARCIA “BARGA E
I COLLI DEL PASCOLI”

BARGA – Come tutti gli anni il
25 aprile a Barga si terrà il tradi-
zionale appuntamento con la
m a rcia podistica non competitiva,
valevole per il trofeo podistico luc-
chese, “Barga e i colli del Pascoli”.
Si tratta del trentesimo anniversa-
rio per questa manifestazione
s p o rtiva che ogni anno richiama
centinaia e centinaia di part e c i-
panti che giungono da tutta la
p rovincia e dalle zone limitro f e .

L ' o rganizzazione è a cura degli
Amici del Cuore della Valle del
S e rchio e del Gruppo Marc i a t o r i
di Barg a .

I percorsi in programma sono di
2, 6, 12 e 16 km e toccheranno le
principali località che sorgono at-
t o rno a Barga tra le quali Casa Pa-
scoli, Sommocolonia ed Albiano.

La partenza e l'arrivo avverr a n-
no dal Sacro Cuore (raduno pre
p a rtenza alle 8,00) e ci saranno
p remi per tutti i partecipanti oltre
che per i gruppi più numero s i .

UNA PEDALATA
STORICA

L’ “ E roica” è una manifestazio-
ne ciclistica famosissima, dove il
tributo è tutto al passato ed alla
storia della bicicletta con una cor-
sa che si svolge con una part e c i-
pazione dei clicistica deguata alla
manifestazione: con bici e vestia-
rio d'epoca.

Così sarà prossimamente an-
che a Barga, dove il Gruppo Cicli-
stico Barga, rinato alcuni anni or
sono dalla formazione che fu fon-
data da Enrico Nardini negli anni
'50, sta lavorando all'org a n i z z a-
zione di una manifestazione cicli-
stica rievocativa. L'obiettivo è
quello di pro p o rre una pedalata
non competitiva attraverso il ver-
de ed i castelli della valle del Ser-
chio con partenza da Barga. Col-
labora con il Gruppo, Cicli Ve l l u t i-
ni e tra coloro che forniranno as-
sistenza anche AS Barga e Ve s p a
Club Barg a .

La manifestazione si terrà il
p rossimo 14 settembre su tre per-
corsi di 50, 80 e 120 km. Attual-
mente sono aperte le iscrizioni
possibili telefonando allo 0583
709645; scrivendo una mail a:
info@lastorica.com o visitando il
sito: www.lastorica.com

BARGA - Si sono svolte sabato 29
marzo a Barga i sorteggi per la com-
posizione dei gironi eliminatori della
fase regionale e la composizione del-
la griglia della fase Nazionale del Tro-
feo calcistico giovanile “Ciocco Ra-
gazzi” riservata alle categorie allievi
junior, che si svolgerà nel periodo dal
19 al 25 di aprile sui campi di San
Concordio in C.da, Barga e sull'im-
pianto del Centro Turistico Interna-
zionale “Il Ciocco” a Castelvecchio
Pascoli. Le estrazioni delle squadre si
sono tenute nella sala consiliare di
Palazzo Pancrazi alla presenza dei re-
sponsabili dell'associazione Atletico
Luccasette, del Ciocco Ragazzi e del-
l'Amministrazione Comunale di Bar-
ga, rappresentata dall'assessore allo
sport, Gabriele Giovannetti.

Questo il calendario degli incontri:
per la fase regionale le prime partite
si giocheranno il 19 aprile.

Allo stadio di San Concordio si
i n c o n t reranno per il gruppo A Fol-
gor Marlia contro Piano di Core g l i a
e Fortis Lucchese contro il Marg i n e
C o p e rta. Il Gruppo B disputerà nel-

la stessa giorn a-
ta gli inconri al-
lo stadio "Mo-
s c a rdini" di Ba-
ga dove gioche-
ranno Atletico
Lucca Sette con-
t ro Oltre s e rc h i o
e S. Donato con-
t ro Fornaci. Le
s q u a d re del
g ruppo B dispu-
teranno poi le
finali per acce-
re re alla fase na-
zionale il 20
aprile a San
C o n c o rdio. A Barga nella stessa
g i o rnata si incontreranno le squa-
d re del Gruppo A.

Per la fase nazionale giovedì 24
aprile allo stadio del Ciocco la prima
classificata della fase regionale grup-
po B incontrerà il GS Cuiopelli Cap-
piano. La perdente di questa gara in-
contrerà di seguito la Lazio che poi
giocherà ancora contro la vincente
della prima partita. Allo stadio Mo-

scardini di Barga nella stessa giorna-
ta la vincente della fase regionale
Gruppo A incontrerà il Castelnuovo;
poi la perdente incontrerà la Lucche-
se che giocherà ancora contro la vin-
cente della prima gara.

Le finali della fase nazionale per il
5° e 6° posto, per il 3° e 4° posto e per
il 1° e 2° posto si terranno allo stadio
del Cioccoil 25 aprile.

LE GARE SI DISPUTANO ANCHE SUI CAMPI DI BARGA E DEL CIOCCO

IL TROFEO CALCISTICO CIOCCO RAGAZZI

L’estrazione dei gironi

NUOVI SUCCESSI ALL'AUSER NUOTO
GALLICANO – Ancora ottimi risultati per l'Auser Nuoto Garfa-

gnana che svolge la propria attività sportiva nella piscina comunale
di Gallicano.

Recentemente, alle finali regionali Esordienti svoltesi a Siena, i
giovani atleti della formazione gallicanese sono saliti ben quattro
volte sul podio con due secondi e due terzi posti. Erica Moriconi si
è classificata seconda nei 50 e nei 100 stile libero conseguendo an-
che un terzo posto nei 50 dorso. La barghigiana Giulia Nardini inve-
ce, ha ottenuto un terzo posto nella finale dei 100 rana.

Si tratta di risultati non da poco visto che a questa manifestazio-
ne hanno partecipato i migliori 24 tempi ottenuti a livello regionale.

AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
Domenica 24 febbraio a Calenzano (FI), si è svolta la

qualificazione al titolo italiano Assoluti di Kumite; il Go-
shin-Do era presente con Alessia Carbonara nei 65 Kg. e
Anna Lotti Suffredini nei 60 Kg.

Alessia nonostante il suo terzo posto non è riuscita a
qualificarsi; per Anna invece è stato un successo pieno;
infatti conquistando la 2° posizione si è qualificata al
campionato Italiano a Lanciano (CH) ed in virtù di questo
risultato si è aggiudicata sul campo la cintura nera 1°
Dan con decorrenza 2009.
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All’ombra dei Cipressi IN RICORDO DI
M A R I N AA U R O R I

16 maggio 1920 27 febbraio 2008

Oh, mamma, non vorrei raccon-
tare di te le solite cose! Che sei na-
ta in Gragno nell'anno del terremo-
to, terza figlia di Ansano e di A n-
netta Marchetti; che ti sei sposata
con il Beppe dell'Assunta; che, gio-
vanissima, sei entrata a lavorare
alla “Metallurgica”.

Mi viene spontaneo invece ricor-
dare alcuni fatti che in fondo appar-
tengono un po' alla vita di Barga.
Come quella sera, verso il tramonto
di un imprecisato mese dell'anno
quarantaquattro, quando passam-
mo davanti alla casa Vernolini ed
un soldato tedesco ti fece cenno di
fermarti e mi volle prendere in
braccio; poi, forse rendendosi conto
del tuo spavento, ti mostrò la foto di
una bimba di pochi mesi e ti fece ca-
pire che provava tanta nostalgia
per quella figlioletta e tenermi an-
che per pochi minuti rendeva meno
dolorosa la lontananza.

Mi raccontavi sempre questo
episodio insieme ad un altro fatto
avvenuto durante lo “sfollamento”.
Nella drammaticità di quei momen-
ti il nonno Ansano mi aveva preso
dalla “cunella” avvolta in una co-
perta e via, verso Borgo a Mozzano
a casa della Lia Castori che ci
avrebbe ospitati. Però mi aveva por-
tata via con solo “i panni addosso”,
ma dopo pochi giorni la Mariuccina
Baiocchi riuscì a farti avere dei ve-
stitini che mi aveva cucito.

La tua gratitudine nei confronti
di quella signora è rimasta vivissi-
ma nel tempo; ne parlavi sempre!

Molti ricordi si affollano ancora
nella mente: te e babbo che ballate
sulla pista dell'Albergo Libano o an-
che in un palco del “Differenti” du-
rante un veglione.

Ma ti rivedo anche durante il
tuo lavoro in “Dispensa” con il
grembiule nero ed il colletto di piz-
zo bianco; una sera, tornata a casa,
raccontavi al babbo molto lusingata
che la “Contessa” ti aveva fatto i
complimenti per quel colletto.

Gli anni sono passati. Non tutto
è stato facile. Ed ora che te ne sei
andata, così alla svelta tu che sem-
bravi intramontabile, devo ammet-
tere che è dura senza di te.

Manchi a tutti molto; anche alle
tue amiche: la Bice sentenzia: “Glie-
lo dicevo di darsi meno da fare!” e
l'Adelina con quei suoi modi garba-
ti: “Oh Bice! Lo sai che la Marina
non poteva stare senza andare nel-
l'orto!” E con queste semplici parole
riesce a dare di te una immagine ve-
ra e reale.

Mi auguro che da quel “mondo”
dove siete ora te e il babbo, possiate
ancora darci “un'occhiata”; soprat-
tutto a Gianluca. Io, in fondo, un bel
pezzo del “mi' pane” l'ho mangiato...

Forse questo modo di ricordarti
non è quello classico, ma credo che
tu sia contenta così.

Vorremmo ringraziare tutti colo-
ro che ci sono stati vicini in questo
momento. Ci ha consolato e ci con-
sola molto vedere quanto la Marina
era benvoluta da tutti.

Gabriella e Gianluca

Marina Aurori

B A R G A
Il 10 febbraio ultimo scorso veniva

a mancare a Barga il caro e buon
Giuseppe Bernardi, meglio conosciu-
to come Beppino. Era nato a Pievepe-
lago il 23 marzo del 1914.

IN RICORDO DI ALBERTO E A L B E R TA C O L O G N O R I

Pochi giorni di distanza separano nel mese di aprile le ricorrenze del sedi-
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 ricorre il settimo 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 Raffaello
e Diana Hirsch e le loro famiglie. A ricordare Alberta con tanto rimpianto, la co-
gnata Bruna Torlai, i nipoti Diana, Raffaello, Sara e Carla Colognori e le loro fa-
miglie. Al loro ricordo si unisce anche quello de "Il Giornale di Barga".

Beppino Bernardi

B A R G A
Il 17 marzo scorso è venuto a man-

care dopo lunga malattia il caro Gio-
vanni Del Checcolo. Era nato nella
cittadina il 13 marzo del 1926.

Giovanni Del Checcolo

Alberto Colognori Alberta Colognori

Giovanni era davvero una gran
brava persona; largamente conosciu-
to per le sue doti e per il suo lavoro di
abile felegname.

A piangere la sua scomparsa sono
la moglie Ines, la figlia Carla, il ge-
nero Mauro, il fratello e la sorella, il
cognato e le cognate, i nipoti ed i pa-
renti tutti vicini e lontani ai quali “Il
Giornale di Barga” esprime le sue-
condoglianze più sentite.

Chi ha conosciuto il mio babbo sa
che era una persona speciale.

Un biglietto di un amico, che ac -
compagnava un regalo per il suo ot -
tantesimo compleanno, in poche righe
lo descrive: “Combattente, coraggioso,
ottimista, sereno e determinato, forte
nelle difficoltà. "

Lui era proprio così. Felice di esse -
re al mondo. Adorava la vita.

La sua positività era contagiosa.
E' riuscito a trovare il lato positivo

anche nella malattia e nell'infermità.
Amava il suo lavoro di falegname,

la famiglia, gli amici.
Un padre presente e sempre dispo -

nibile.
Mi ha insegnato a non avere paura

e ad essere coraggiosa.
Non ha mai perso la capacità di

meravigliarsi, anche delle cose più
semplici.

Dal suo letto osservava incantato il
pettirosso che bussava al vetro. Dice -
va: - Vedi, mi invita a uscire; quando
lo potevo fare mi faceva compagnia.

Le persone così non si perdono
mai, gli insegnamenti, l'esempio, la
gioia di vivere rimangono in noi.

Grazie a chi è qui per salutarlo; gli
piaceva la gente e la compagnia; lui
oggi è felice.

Ricordo della figlia durante la
cerimonia funebre Barga, 18
marzo 2008

N E L P R I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
BRUNA PALANDRI

Bruna Palandri
10 aprile 2007 10 aprile 2008

In ricordo della mamma

Maria, Camilla e Te r e s a

PEGNANA ALTA
All'età di 56 anni l'11 febbraio scorso è
p rematuramente venuto a mancare Giulia-
no Giovannetti. Alla sua mamma, ai fratel-
li, alle sorelle, ai cognati, ai nipoti ed ai pa-
renti tutti giungano le nostre più sentite
c o n d o g l i a n z e .

SAN PIETRO IN CAMPO
Il 1° aprile scorso è deceduta Emma Bal-
dacci ved. Ferrari di anni 84.
Alla famiglia ed ai parenti tutti le nostre
commosse condoglianze.

Faceva parte della vita quotidiana
della comunità: fino a pochi mesi or
sono, quando le sue condizioni di sa-
lute glielo permettevano ancora, lo
avevamo visto all'Onesti, il suo luogo
prediletto di ritrovo.

Il Beppino era una persona nota e
largamente benvoluta in tutta la cit-
tadina. Per trent'anni aveva lavorato
come fornaio, prima al panificio del
Mimmi, dell'indimenticabile Cristo-
fano Marchetti e poi al Panificio Bro-
gi, sempre in via Pascoli. Alternava
questo lavoro a quello di fattore che
aveva svolto con impegno e passione
ai servizi della famiglia di Enrico
Nardini per tanti anni.

Era sicuramente un gran lavorato-
re Beppino, ma soprattutto ciò che lo
caratterizzava era il suo buon cuore,
la sua cordialità, il suo amore per le
tradizioni barghigiane e locali come
quella del Maggio. Era stato uno dei
maggianti più noti della vallata ed
aveva cantato in tante località.

La sua passione, il suo amore era la
scrittura soprattutto la poesia. Nella
sua lunga vita ha scritto centinaia di
poesie, ma anche prose e versi del Mag-
gio. Amava leggerli a coloro che gli era-
no più vicini ed anche agli amici ed in
quelle parole, in quelle frasi, emergeva
sempre la bontà di cuore, la schiettezza
e la semplicità di Giuseppe.

Aveva scritto qualche riga anche
pensando alla sua scomparsa: “...
sprezzando la tristezza della terra
me ne volo a godere le delizie del Cie-
lo, stremate le forze. Sorretto dalla
mia amatissima famiglia ho dato fine
ai dolori morali e materiali della vita
terrena per raggiungere la patria ce-
leste. Vi amerò dal Cielo come vi
amavo dalla terra”. Poche parole che
descrivono bene l'animo di Giuseppe,
sicuramente una figura cara di Bar-
ga, a cui tutti volevano bene e di cui
sentiremo in tanti la mancanza.

Oggi che non è più tra noi ce lo vo-
gliamo ricordare col suo dolce sorriso;
col suo immancabile cappello in testa
che non si toglieva mai ed era diven-
tato una parte di se; mentre scrive
una delle sue poesie accorate dedica-
ta a qualche familiare, a qualche
evento, a qualche nostra tradizione.

Il Giornale di Barga partecipa di
cuore al lutto della sua famiglia ed
invia ai figli Enrico ed Antonietta, al-
la nuora ed al genero, alle sorelle, ai
nipoti, ai pronipoti da lui molto ama-
ti Patrizia, Lorenzo, Alessia, Giulia e
Mirko ed ai parenti tutti le sue più
commosse condoglianze.

I figli e la famiglia, nell'approssi-
marsi del terzo trigesimo della morte
che ricorrerà il 10 maggio p.v., lo ri-
cordano con immenso affetto a tutti
coloro che gli vollero bene.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringraziare

tutti coloro che in vario modo hanno
preso parte al suo dolore per la scom -
parsa del caro

BEPPINO
Un ringraziamento particolare lo ri -
volge al personale medico e parame -
dico della Medicina di Barga per la
loro premurosa ed umana assistenza.

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

F O T O

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

FORNACI
Marisa Isolina Salotti ved. Montagni, di anni
82, è deceduta il 15 febbraio u.s. Al figlio, al-
la figlia, al genero, alla nuora, ai nipoti Mar-
co e Simone, alla sorella ed ai parenti tutti
giungano le nostre sentite condoglianze.

CATAGNANA
F o rnando Guidetti di anni 95, è deceduto il
12 marzo us. Ai fratelli Rocco e Luigi,alla
cognata, ai nipoti ed ai parenti tutti le no-
s t re condoglianze.

SAN PIETRO IN CAMPO
A soli 56 anni il 18 gennaio scorso è venu-
to prematuramente a mancare Walter Ca-
pannacci. Il Giornale di Barga esprime alla
famiglia ed ai parenti tutti le sue commos-
se condoglianze.

All'età di 92 anni il 20 febbraio u.s. è spira-
ta Iolanda Brucciani ved. Da Prato. Al figlio,
alla nuora, alle nipoti ed ai parenti tutti le
n o s t re condoglianze.
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All’ombra dei Cipressi

Fernando Angelini

N E L S E T T I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
FERNANDO ANGELINI

IN MEMORIA DI DARIO E CLARA LAMMARI

Solo un giorno separa le ricorrenze della morte dei coniugi Dario e Clara
Lammari, venuti a mancare rispettivamente il 22 aprile di ventinove anni fa
ed il 23 aprile di tre anni or sono

Nella doppia mesta ricorrenza, la figlia ed i nipoti li ricordano con grande
rimpianto ed affetto che il tempo non ha minimamente scalfito.

I coniugi Dario e Clara Lammari

Il 27 aprile prossimo ricorrerà il
settimo anniversario della scompar-
sa del caro Fernando Angelini resi-
dente a Barga.

Con infinito affetto e rimpianto, la
moglie Anna Rosa Santi, il figlio Pao-
lo, la nuora Franca, la sorella Nella
ed i parenti tutti lo ricordano nella
mesta ricorrenza a tutti coloro che gli
vollero bene.

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
LILIANA BAUMANN

Liliana Baumann
Sono oramai trascorsi diciassette

anni dalla scomparsa della cara Li-
liana Baumann, originaria della
Francia, ma per tanti anni residen-
te a Barga dove era giunta con il
marito Francesco e la sua famiglia.

Nella mesta ricorrenza, che ricor-
re questo 20 aprile, con tanto affet-
to e rimpianto la ricordano assieme
al marito, i figli Remo, Gianfranco e
Giampiero con le loro famiglie, uni-
tamente ai parenti tutti in Italia ed
in Francia.

N E L O T TAV O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MARIA ANTONIETTA
BULGARELLI

Maria Antonietta Bulgarelli
Il 18 aprile scorso ricorreva l'ot-

tavo anniversario della scomparsa
della cara Maria Antonietta Bulga-
relli in Angelini, originaria di For-
naci e residente a Melbourne (Au-
s t r a l i a ) .

Nella mesta ricorrenza, con im-
mutato affetto, la ricordano da que-
ste colonne il marito Stefano resi-
dente a Melbourne, i genitori Guido
e Natalina, il fratello Athos, i nipoti
e le cognate.

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

Lina Biagi ved. Adami
Lo scorso 10 aprile ricorreva il

quindicesimo anniversario della
scomparsa della carissima Lina
Biagi, per lunghi anni preziosa cu-
stode della chiesa d San Rocco in
B a r g a .

Le figlie Leda ed Adele con le lo-
ro famiglie ed i parenti tutti, nella
mesta ricorrenza la ricordano a tut-
ti coloro che le vollero bene.

Si unisce al ricordo la nostra re-
d a z i o n e .

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

Alessandro Cosimini
Il prossimo 13 maggio saranno

trascorsi undici anni dalla improvvi-
sa scomparsa del caro ed indimenti-
cabile Alessandro Cosimini, da tutti
conosciuto ed apprezzato quale bra-
vissimo musicista ed eccellente can-
tante di pianobar.

Nella mesta rivcorrenza della sua
immatura perdita, la mamma Geny,
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.

MOLOGNO
Il 31 marzo scorso è improvvisamente de-
ceduta all'età di 53 anni, Licia Tamagnini in
B e rtoncini. Al marito, al figlio, alle figlie, al
g e n e ro, al nipotino, alle sorelle, al fratello,
alle cognate, al cognato ed ai parenti tutti
esprimiamo le nostre commosse condo-
g l i a n z e .

CASTELVECCHIO PASCOLI
Antonio Cecchini è venuto a man-
care all'età di anni 80, il 27 febbraio
scorso.
Al figlio, alla nuora, al fratello, alle
sorelle,al cognato, alle cognate, ai
nipoti ed ai parenti tutti le condo-
glianze più sincere de “Il Giornale di
Barga”

BARGA
Giovanni Del Checcolo, di anni 82,
è deceduto il 17 marzo scorso.
Alla moglie, alla dfigli, al genero, al
fratello, alla sorella, al cognato,alle
cognate, ai nipoti ed ai parenti tutti
le nostre condoglianze più sincere.

Renato Gonnella è venuto a manca-
re all'età di anni 93 il 22 marzo scor-
so.
Alla moglie, ai figli, alle nuore, al fra-
tello, ai nipoti ed ai parenti tutti
giungano lenostre condoglianze.

Domenichina Tognozzi ved. Mrakic,
di anni 85, è venuta a mancare al-
l'affetto dei suoi cari il 4 aprile ulti-
mo scorso.
Per tanti anni, ed in tanti per questo
ancora la ricordano, era stata la ti-
tolare dell'edicola Tognozzi in via
Pontevecchio.
Ai figli, alla nuora, ai nipoti ed ai pa-
renti tutti “Il Giornale di Barga” è vi-
cino ed invia le sue più sentite con-
doglianze.

Armida Moriconi di anni 88, è spira-
ta il 30 marzo u.s.
Al fratello, alla sorella, ai nipoti ed ai
parenti tutti le condoglianze sincere
de “Il Giornale di Barga”
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MOLOGNO
Alba Valdrighi in Lenzarini di anni
80, è deceduta il 20 febbraio u.s.
Al marito, al figlio, alla nuora, ai ni-
poti, alle sorelle, al cognato, alla co-
gnata ed ai parenti tutti giungano le
nostre condoglianze più sentite.

PONTE ALL’ANIA
Il 9 marzo scorso è deceduto all'età
di 65 anni Mario Mazzanti.
Lascia la moglie Resi, i fratelli, le
sorelle con i familiari tutti ai quali
esprimiamo le condoglianze più
sentite de “Il Giornale di Barga”.

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata
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1°
LO STAND DELLO STABILIMENTO DI FORNACI

I PRODOTTI DELLA K M E
Lo stabilimento metallurg i c o

“KME” di Fornaci non può cert o
m a n c a re tra le proposte della espo -
sizione. Non può mancare perc h é
la “Metallurgica”, come ancora a
F o rnaci si chiama la fabbrica, rap -
p resenta la storia del paese che at -
t o rno alla vasta area industriale si
è sviluppato ed è cresciuto. E' sicu -
ramente uno dei simboli di Forn a -
ci e per il Comitato 1° Maggio que -

sta mostra rappresenta un punto
di orgoglio.

Da tredici anni a questa parte lo
stand è presente all’interno del pa -
lazzo comunale di via Galilei, pro -
ponendo tutto quello che si pro d u -
ce all’interno dello stabilimento
che permette a KME di essere lea -
der mondiale nella produzione di
semilavorati di rame. Da non per -
d e re .

Auto, moto campeggio, e non solo

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

E' la mostra
per eccellenza del
1° Maggio a For -
naci. Stiamo par -
lando della mostra della Motoriz -
zazione che accompagna l'appun -
tamento fino dalla sua nascita, 48
anni or sono, organizzata oggi co -
me allora dal Moto Club Fornaci
con in testa l'attuale presidente
Saverio Fiori.

La mostra, tutta ubicata negli
spazi esterni che vanno dalla zona
accanto a Piazza IV Novembre fi -
no ad oltre il piazzale don Minzo -
ni, è uno dei punti di maggiore ri -
chiamo per le decine di migliaia di
visitatori della expo forn a c i n a .
Questo anche grazie al fatto che a
Fornaci espongono praticamente
tutte le concessionarie di auto del -
la provincia di Lucca con gli ulti -
mi modelli delle varie marche.

I settori della mostra sono però
molti altri e comprendono tutto il
mondo delle quattro e delle due
ruote: auto, moto, camper, veicoli
industriali e per l'agricoltura, bici -
clette.

Ospita anche esposizioni dedi -
cate al giardinaggio, al campeggio,
al tempo libero, alle fonti di ener -
gia alternativa, sia per il riscalda -
mento che per la produzione di
energia elettrica, curate con parti -
colare impegno, ma anche quelle
di chi produce e vende attrezzatu -
re per l’edilizia, automatismi per
cancelli ed altro ancora.

Ovviamente l’auto occupa in

R i c o rdiamo con
p i a c e re anche lo
stand della Conces -
sionaria Renault

dei Fratelli Biagioni di Fornaci e di
Castelnuovo dove le novità che ver -
ranno proposte sono davvero tante:
Grand Modus, la nuova Laguna, la
nuova Twingo e per finire il comodis -
simo Kangoo nuova versione.

Quale appendice della mostra
della motorizzazione dovrebbe esse -
re presente nell'ambito della mostra
anche una esposizione di vespe sto -
riche allestita dal Vespa Club Barga
in via della Repubblica, che dovreb -
be organizzare anche una sfilata
lungo Fornaci.

tutto questo un posto di rilievo ed
un’attenzione particolare da parte del
pubblico, anche perché le novità del
s e t t o re sono sempre tante. Tra gli
espositori presenti per le auto vi ricor -
diamo di visitare gli stands delle con -
cessionarie del nostro territorio con il
testa tutta la gamma delle auto Fiat e
Lancia, compresi i veicoli commercia -
li Fiat, proposte dalla concessionaria
di Alessandro Lunatici di Barga. Nello
stand troverete anche il nuovo mar -
chio Abarth con la Grande Punto
Abarth a fare bella mostra.

Fornaci Arreda
“Fornaci Arreda” è una creatura

dell’Unione Sportiva Fornaci che
da 21 anni propone questa esposi-
zione dedicata al mobile ed all’ar-
redamento, ma che spazia anche
nel mondo dell'arte e dei comple-
menti di arredo.

La mostra vede la part e c i p a z i o n e
di espositori in rappresentanza di
un po’ tutta la lucchesia. Qualificati
operatori del settore arre d a m e n t o
che a Fornaci portano tutte le ulti-
me novità del momento, sia per chi
p redilige lo stile classico che il mo-
d e rno; il tutto non senza tralasciare
le innovazioni tecnologiche, ma an-
che i mobili d’antiquariato.

Qui trovano spazio anche ogget-
ti e prodotti che in qualche modo
riguardano la casa e l’arredamen-
to. Oltre che varie proposte artisti-
che come quadri, sculture ed anche
manufatti artigianali.

Accanto agli spazi occupati da
questa mostra, all'interno della
palestra delle scuole elementari,
si troverà anche l'esposizione che
l ' o rganizzazione ospita anche
quest'anno, dedicata ad un art i s t a
f o rnacino. E' il caso questa volta
dello scultore Aldo Lucchesi che
p ropone le sue originali ed art i s t i-
che sculture in sasso. La mostra
avrà il titolo “Il giardino di sassi”
ed è un assaggio di quello che po-
t rete vedere se andrete a visitare
l ' a rtista presso la sua casa di Fi-
lecchio dove il giardino è stato
t r a s f o rmato in una vera e pro p r i a
mostra a cielo aperto, dal titolo
“Il senso della vita” dove si tro v a-
no le sue sculture scolpite sui sas-
si del fiume Serchio e dedicate a
momenti della vita locale, a gran-
di fatti internazionali ed a perso-
naggi famosi.
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1°
L’ESPOSIZIONE ACCOMPAGNA LA MANIFESTAZIONE DA 30 ANNI

Minerali e fossili in mostra

P E S C A E CACCIA: LE AT T R E Z Z AT U R E
Passiamo adesso alle altre mostre della manifestazione, organizzate grazie al contributo di alcune asso -

ciazioni fornacine e che testimoniano la vitalità del paese.
Tra queste, ospitata all'interno della scuola elementare, l'esposizione organizzata dalla Pesca Sportiva di

F o rnaci e che propone quest'anno la “storia della pesca e della caccia” con tutta l'attrezzatura, gli accessori e
le novità che riguardano la pratica di queste attività sport i v e .

PRIMO MAGGIOflash
A proposito del Comitato 1° Maggio -

Merita sicuramente conoscere meglio coloro che sono i
principali artefici della festa di Fornaci assieme al'Am-
ministrazione Comunale, ovvero i componenti del Co-
mitato 1° Maggio nel quale si ritrovano i rappresentanti
di diverse associazioni fornacine che collaborano all'e-
vento: Moto Club Fornaci, US Fornaci, Volley Fornaci,
Pesca Sportiva, il Gruppo Mineralogico. Il Comitato ha
visto recentemente la nomina del nuovo consiglio diret-
tivo. Maurizio Bianchi è stato riconfermato alla carica di
presidente mentre suo vice è stato nominato Saverio
Fiori. Compongono poi il direttivo il segretario Amerigo
Paita, il cassiere Nicola Barsotti, l'addetto a pubbliche
relazioni e stampa Alessandro Marchi. Consiglieri del
comitato sono poi Adolfo Biagiotti, Milvio Sainati, Raf-
faello Lucchesi e Bruno de Carli.

Negozi aperti - Da giovedì a domenica i negozi
f o rnacini rimarranno aperti giorno e sera con speciali ini-
ziative promozionali, per off r i re anche svariate occasioni
di shopping ai visitatori che raggiungeranno Fornaci in
questa “quattro giorni”. I negozi saranno aperti appunto
anche le sere del 2 e del 3 maggio e, lo ricordiamo, così
come avverrà il primo maggio via della Repubblica di-
v e rrà una vastissima area pedonale.
P e r a l t ro altre iniziative di cornice potre b b e ro sorpre n d e r-
vi piacevolmente in queste giornate, a cura delle quattro
zone che compongono il centro commerciale naturale.

Prodotti tipici - Nel parcheggio Stefani, vicino
a Foto Borghesi, verranno allestiti degli speciali banchi
di prodotti tipici: presenteranno le specialità di diverse
regioni italiane. Da non perdere.

Le iniziative della parrocchia - Come tut-
ti gli anni ad arr i c c h i re le proposte di Fornaci in occa-

sione del Primo Maggio anche gli appuntamenti org a-
nizzati presso il centro parrocchiale dal Consiglio Pa-
storale.
Giovedì 1° Maggio presso le sale parrocchiali non
mancherà la consueta fiera di beneficenza ed il mer-
cato dell’artigianato e ci sarà anche la classica “Festa
della To rta”: tutti dolci fatti in casa dalle donne di For-
naci.

Dolci momenti di piacere - Se venite a For-
naci, oltre alle qualificate proposte commerciali, non
perdete anche l'occasione per fare un salto alla Pastic-
ceria de Servi – Bar Centrale, in via della Repubblica.
Qui i dolci, i pasticcini e tante altre specialità, tra le qua-
li una vasta scelta di cioccolatini di produzione propria,
sono meravigliosi. Tra le specialità della casa, degna si-
curamente di coronare questi giorni di festa, la ghiotto-
sa “Bidonata”. Un dolce buono in ogni momento.

Il buon gelato - Vi raccomandiamo una visita
alla “Gelateria”, in via della Repubblica. Per rinfrescarsi
dai primi caldi primaverili e dalle passeggiate in mezzo
agli stand non c’è niente di meglio che un bel gelato ar-
tigianale e qui troverete il meglio del gelato. “La gelate-
ria” dei carissimi Roberto e Wanda, lo ricordiamo, que-
st'anno si trova nella nuova sede di via della Repubbli-
ca, proprio accanto al negozio di calzature Ricci. Vi pro-
pone peraltro anche un giardino interno per gustare il
vostro gelato al fresco e con calma.

Foto artistiche e non solo - Tra i principali
espositori di “Fornaci Arreda” troverete anche le bellis-
sime foto artistiche di Foto Borghesi, realizzate da Ugo
e Fiorella. Una mostra nella mostra con le immagini più
belle ed originali ritratte nel corso di matrimoni e ceri-
monie, ma anche una serie di ritratti davvero speciali
dove a farla da padroni saranno soprattutto i bambini. In
esposizione anche altri lavori professionali frutto del
progresso tecnologico: foto e video digitali realizzati ad
opera d’arte.

Da 31 anni a questa
parte il 1° Maggio a For -
naci è arricchito anche
dalla interessante mostra
ospitata presso il palazzo
comunale di via Galilei.

Qui si trova infatti il
p rezioso e ricco museo
della mineralogia e del -
l ' a rcheologia re a l i z z a t o
dal Gruppo Mineralogico
di Fornaci.

L'idea di realizzare la
mostra venne tanti anni
fa a colui che rimane il
punto di riferimento del
gruppo, il carissimo Raf -
faello Lucchesi, che anco -
ra oggi continua a fornire
la sua preziosa collaborazione agli altri volen -
terosi componenti del sodalizio.

Grazie a Raffaello ed a tutti gli altri appas -
sionati la mostra propone una vastissima col -
lezione di reperti fossili, di minerali, di ritrova -
menti archeologici effettuati nella nostra valle
e non solo.

E' una finestra su mondi che non conoscia -

mo; sul nostro antico passato, sulla storia del -
la terra e su come è composto il nostro sotto -
suolo.

Presso questo spazio espositivo troverete gli
addetti del Gruppo, a cominciare dal presiden -
te Carlo Zanelli e dal presidente onorario Raf -
faello Lucchesi, pronti a darvi tutte le infor -
mazioni del caso.

S T O R I A E PROTAGONISTI D E L 1° MAGGIO
La storia del 1° Maggio a

F o rnaci nasce quarantotto
anni fa ed è legata indissolu-
bilmente al Moto Club Forna-
ci ed all'idea che allora ebbe-
ro il presidente Vambo Bon-
fanti ed i suoi collaboratori.

Era il 1960 ed un gruppo di
amici, con Vambo in testa, si
ritrovavano per fare “una fe-
sta a Fornaci”; una festa che,
ripetuta nel tempo, avrebbe
scandito una data importan-
te: la “festa del lavoro”.

Se si pensa che sono passa-
ti 48 anni, che tra due anni si
c e l e b rerà in grande stile il cin-
quantennale di questo appun-
tamento possiamo dire che il
Moto Club aveva visto giusto e
che oggi come allora la festa
mantiene lo stesso spirito.

Con il Motoclub nacque al-
lora la Mostra della Motoriz-
zazione, tra gli eventi princi-
pe della expo Fornacina. Riu-
nendo i mezzi degli appassio-
nati centauri di allora, grazie
anche alla collaborazione di
piloti del posto, si dette vita
ad una prima esposizione di
motocicli e Vespa. Tanto è
cambiato da allora per questa
mostra, ma è rimasto sicura-
mente invariato l'intere s s e
che richiama a questo appun-
tamento tanti appassionati di
auto e moto e di tutto quello
che rappresenta oggi la moto-
rizzazione.

La storia della grande expo
non è solo motorizzazione
però. Durante gli anni altre
associazioni del paese hanno
offerto la propria collabora-
zione, dando un contributo
notevole allo sviluppo di que-
sto appuntamento ed insieme
contribuendo alla valorizza-
zione della vitalità fornacina.

R i p e rc o rrendo a ritroso la

storia della “festa di Forn a c i ” ,
da ricord a re, dopo qualche an-
no, l'affiancarsi al Moto Club
del Gruppo Mineralogico, che
dette un tocco di cultura alla
manifestazione. Nel 1972 na-
sce poi la Mostra del Fiore ,
opera dell’allora sindaco Feli-
ce Menichini che riuscì a riem-
p i re Piazza IV Novembre di
fiori e colori. Oggi la mostra si
avvale per la sua org a n i z z a z i o-
ne di un’altra associazione for-
nacina: il Volley Club Forn a c i

Alcuni anni più tardi l’Unio-
ne Sportiva Fornaci, sotto la
p residenza di Gino Giovannelli,
aggiunse “Fornaci Arreda” che
oggi è meta di largo intere s s e .

Infine è arrivata l'Associa-
zione Pesca Sportiva che da
alcuni anni organizza una
mostra dedicata agli appas-
sionati di questo sport molto
diffuso nella nostra valle.

Da tredici anni a questa
p a rte alla “festa” è pre s e n t e
anche la “Metallurgica” di
F o rnaci, oggi KME che con
il suo stand dà prestigio alla
manifestazione dato che si
tratta dell'unica pre s e n z a
espositiva dell'azienda al di
fuori delle grandi fiere inter-
nazionali di settore .

A grandi linee è questa la
b reve cronologia di 48 anni di
“1° Maggio a Fornaci” che ad
ogni edizione propone sempre e
comunque qualche novità inte-
ressante e che è rimasta costan-
temente al passo con i tempi.

Tra pochi anni festeggere-
mo poi un anniversario impor-
tante: le nozze d'Oro della fe-
sta. Il Comitato ci sta già pen-
sando e per allora non man-
cheranno sicuramente apposi-
te ed appropriate celebrazioni

Alessandro Marchi

Raffaello Lucchesi ed il Gruppo mineralogico collaborano all’evento da
più di 30 anni

Un'immagine che ci ricorda tanti protagonisti storici del Moto -
club Fornaci. Vi sono ritratti i dirigenti, alcuni piloti famosi della
nostra terra e con loro anche l'on. Loris Biagioni.
Nella foto sono stati riconosciuti in piedi da sinistra: Ruggero Da
Prato, Luigi Cordati, Muzio Da Prato, Giovanni Lombardi, Argen -
to Bisio, on. Loris Biagioni, il presidente del Motoclub Vambo
Bonfanti, Riccardo Epifani, Saverio Fiori, Antonio Rossi. Seduto,
Libero Pellegrini.

Informazioni e notizie utili
P resso l’ingresso delle

scuole elementari potrete tro-
v a re come al solito la segre t e-
ria organizzativa dell’esposi-
zione (dove sarà possibile ot-
t e n e re informazioni e riceve-
re eventuale assistenza e ma-
teriale pubblicitario ed infor-
mativo) curata dal comitato.

In tutta l'area della mo-
stra saranno diffusi messag-
gi ed informazioni vocali.

Diamo anche due infor-
mazioni relative alla are a

espositiva. Si va da Piazza IV
Novembre fino a tutta l’area
e s t e rna adiacente, tutto il
p a rco Felice Menichini e
dintorni, compreso il piazza-
le don Minzoni.

Per le esposizioni intern e
gli edifici sono il palazzo Co-
munale, le scuole elementari
e la palestra delle elementari.

I visitatori che giunge-
ranno a Fornaci tro v e r a n n o
ad attenderli due ampi par-
cheggi sia a nord che a sud

del paese. Quello più vasto
è la grande area PIP del
C h i t a rrino, raggiungibile
dalla fondovalle attraverso
il nuovo ponte sul Serc h i o
dove sarà disponibile anche
un servizio navetta. Una
nuova area di sosta, lavori
in corso permettendo, la si
potrà tro v a re anche pre s s o
la stazione ferroviaria, og-
getto di interventi che re c u-
p e reranno in pieno questa
a re a .

Un immagine della mostra della motorizzazione
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