
FORNACI – L’avevamo annun-
ciata nello scorso numero del
Giornale, chiuso proprio in quei
giorni. Il 17 gennaio, nella ricor-
renza del Santo Patrono di Forna-
ci, la festa è stata caratterizzata
anche dall’inaugurazione della
nuova Scuola Media “Don Aldo
Mei” di Fornaci, nuova, è proprio
il caso di dirlo, perché i lavori di
adeguamento alle normative anti-
sismiche sono stati completati
dall’Amministrazione Comunale
con interventi che hanno reso l’i-
stituto come uno dei più innovati-
vi ed all’avanguardia dell’intera
provincia di Lucca; idonea come
meglio non si potrebbe all’attività
formativa e didattica;  con inter-
venti migliorativi in materia di
luci e prevenzione dell’inquina-
mento acustico, ed insieme com-
pletamente sicura contro i terre-
moti. Primo tra tutti i plessi sco-
lastici del comune di Barga inte-
ressati dai lavori a veder comple-
tati gli interventi disposti dalle
nuove normative in materia di si-
curezza antisismica, decise dopo
la tragedia della scuola di San
Giuliano di Puglia dove il terre-
moto del 31 ottobre del 2002 rubò
tante giovani vite. Significativa la
cerimonia che si è svolta nell’occa-
sione. È stata infatti scoperta una
lapide che è stata dedicata alle
piccole vittime del terremoto del
31 ottobre 2002 a San Giuliano di
Puglia. Nell’occasione sono stati
lanciati in cielo palloncini rosa e
azzurri e petali bianchi in ricordo
dei pensieri di questi bimbi e del-
la loro giovane vita spenta così
tragicamente e prematuramente.

La lapide è stata scoperta dal-
l’arch. Maurizio Ferrini della

Regione Toscana, che ha sovrin-
teso tutte le fasi del progetto e
dei lavori.

Il Comune ce la messa davve-
ro tutta per rendere questa
scuola un fiore all’occhiello del-
l’edilizia scolastica della Valle e
grazie anche ad un finanzia-
mento regionale sono stati inve-
stiti circa 1.300.000 euro su
questo intervento.

Soddisfatto, per il risultato rag-
giunto sia per la sicurezza che per
la funzionalità e per il migliora-
mento dell’offerta formativa il
sindaco del Comune di Barga,
Umberto Sereni che ha sottoli-
neato il fatto che per la scuola di
Fornaci non si sia davvero badato
a spese, ma con un risultato alla
fine eccezionale.

Tante le autorità intervenute a
cominciare, per il mondo della
scuola, dal dirigente scolastico
provinciale Di Mase, per finire

con i presidenti delle due comu-
nità montane della Valle e diversi
sindaci e rappresentanti del mon-
do della scuola.

A tagliare il nastro inaugura-
le è stata una delle decane del-
l’insegnamento locale, la profes-
soressa Marisa Stefani di For-
naci che peraltro fu anche pre-
sente alla cerimonia per l’aper-
tura della scuola, il 6 aprile del
1 9 6 2 .

Dopo l’inaugurazione le auto-
rità si sono spostate anche al Fra-
scone dove l’Amministrazione Co-
munale ha inaugurato la bretelli-
na del PIP privato del Frascone;
infrastruttura realizzata (come
tutta l’area) da privati, ma dona-
ta in questo caso al Comune. Si
tratta di un collegamento che ol-
tre a servire la nuova area priva-
ta produttiva rende molto più ve-
loce anche il tratto di strada che
collega Fornaci e Gallicano.

Domenica 18 Febbraio 2007
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NICOLETTA BRASCHI A BARGA

VALLE DEL SERCHIO - La Va l l e
del Serchio celebrerà, con una serie
di manifestazioni di rilievo il bicen-
tenario della nascita di Garibaldi. Ci
penserà un comitato nato per l'occa-
sione che vede in prima fila i sindaci
di Castelnuovo, Sauro Bonaldi, di
Barga, Umberto Sereni e di Core-
glia, Robledo Funai e che comprende
anche il presidente della Comunità
Montana della Garfagnana, France-
sco Pifferi ed il presidente della Co-
munità Montana della Media Va l l e
del Serchio, Marco Bonini.

Il comitato è presieduto dall'avvo-
cato Leonardo Mordini, discendente
del prodittatore Antonio Mordini,
che già nel 1982 ha coordinato le
manifestazioni per il centenario del-
la morte dell'eroe. 

Un Comitato per le celebrazioni è
nato anche a livello nazionale, pre-
sieduto dal nostro concittadino, il
sottosegretario ai beni culturali, A n-
drea Marcucci, con la finalità di ce-
lebrare degnamente questa ricorren-
za che cade il 4 luglio; un comitato
che è onorato dalla concessione del-
l’alto patronato del Presidente della
Repubblica e dal patrocinio del mini-
stero degli Affari Esteri e della Dife-
sa. Del comitato nazionale fa parte
anche il nostro sindaco, Umberto Se-
reni in qualità di storico.

Per quanto riguarda la nostra valle
sono stati già individuati tre significa-
tivi momenti che si terranno a Castel-
nuovo, a Barga ed a Coreglia.

Il 17 marzo prossimo a Barga si
potrà ammirare un'esposizione dedi-

cata ad Antonio Mordini e ai gari-
baldini a Barga, che sarà realizzata
anche grazie all’importante contri-
buto dell'attuale Prefetto di Brescia,
Francesco Tronca (già prefetto di
Lucca), che possiede una bellissima
collezione di cimeli garibaldini.  

L’occasione di questo primo ap-
puntamento sarà l'inaugurazione a
Barga, proprio davanti a Piazza Ga-
ribaldi, delle nuove “Sale della Me-
moria” realizzate con il recupero dal-
le macerie di Palazzo Colognori per
iniziativa della nostra A m m i n i s t r a-
zione Comunale.

La mostra si snoderà su tre temi
tra loro strettamente legati. Innan-
zitutto sarà possibile ammirare del-
le preziose immagini storiche di ri-
tratti di Garibaldi, donate al Comu-
ne di Barga da Francesco Tr o n c a ,
prefetto di Brescia. Poi ci sarà anche
un’area interamente dedicata al luo-
gotenente garibaldino Antonio Mor-
dini: tra i reperti segnalati, anche la
spada donata dallo stesso Garibaldi
come segno di riconoscenza per il
contributo dato alla nascita del Re-
gno d’Italia. Infine, una sezione sarà
dedicata al secolare rapporto tra la
comunità barghigiana ed il Risorgi-
mento: sarà possibile ammirare, tra
gli altri, anche il manoscritto origi-
nale del discorso fatto da Giovanni
Pascoli in onore di Garibaldi nel lon-
tano 1895, nonché preziose immagi-
ni e fonti bibliografiche donate in oc-
casione della visita di Giovanni Spa-
dolini in Valle del Serchio del 1983.

A Castelnuovo sarà posta una tar-

ga a ricordo dell'evento sull'abitazio-
ne dove nacque Regolo Gaddi, com-
battente nella cruenta battaglia di
Bezzecca. E’ inoltre in programma
l'organizzazione di un convegno sul-
la storia, la vita e la società in Va l l e
del Serchio negli anni di Garibaldi. 

Nel Comune di Coreglia le inizia-
tive riguarderanno Serafino To g n e r i ,
che fu con Garibaldi prima nei Mille
e poi nel 1862 nella battaglia dell’A-
spromonte, dove si fronteggiarono
gli eserciti garibaldino e piemontese. 

Il comitato per le celebrazioni del
bicentenario, aperto a persone e as-
sociazioni interessate a collaborare e
proporre iniziative, sarà presentato
con un'iniziativa pubblica. Tra colo-
ro che hanno aderito e sostengono le
celebrazioni il Museo del Risorgi-
mento di Lucca. Una collaborazione
importante visto che in questo luogo
si trova molto materiale documenta-
rio relativo al periodo e a Garibaldi e
quindi di fondamentale importanza;
il museo illustra la storia italiana
nel periodo che va dal 1821 alla pri-
ma guerra mondiale, conservando ed
esponendo cimeli di questa epoca. 

Visto che a Lucca esistono molte
testimonianze di questo periodo è
davvero auspicabile adesso che anche
la Provincia di Lucca intervenga a
sostegno della preparazione di queste
iniziative in Valle del Serchio.

La foto autografa che
Giuseppe Garibaldi donò

alla madre del prodittatore
garibaldino Antonio Mordini

Un’immagine della rinnovata scuola media Don Aldo Mei (foto M. Pia)

Nel bicentenario della nascita 

LA VALLE DEL SERCHIO CELEBRA GIUSEPPE GARIBALDI

È uno degli istituti all’avanguardia della pro v i n c i a
La nuova scuola media di Forn a c i BARGA – Teatro esaurito merco -

ledì 17 gennaio per Nicoletta Bra -
schi, la moglie e interprete di molti
film del grande Roberto Benigni. Al
teatro dei Differenti di Barga si è re -
gistrato il tutto esaurito per il nuo -
vissimo spettacolo della Braschi, “Il
metodo Gronholm” di Jordi Galce -
ran per la regia di Cristina Pezzoli,
spettacolo che sta riscuotendo un no -
tevole successo nei vari teatri toccati.

Con la Braschi sul palco del Dif -
ferenti anche Maurizio Donadoni,
Enrico Iannello e Tony Laudadio.
Dopo tanto cinema con "Il piccolo
diavolo", "Johnny Stecchino", "La vi -
ta è bella" al fianco del marito, Ro -
berto Benigni, ma anche da sola co -
me con "Mi piace lavorare (mob -
bing)", Nicoletta Braschi ha deciso
di dedicarsi al teatro e lo ha fatto
proponendo uno spettacolo che ha
catturato il pubblico anche a Barga.
Uno spettacolo dove viene affrontato
il tema del mondo del lavoro.

Insomma, un appuntamento im -
portante tanto che l’Amministrazio -
ne comunale nell’occasione ha voluto
ringraziare l’attrice donandole due
pubblicazioni pascoliane: il libro di
Umberto Sereni su Giovanni Pascoli
e il catalogo “Giovanni Pascoli nella
Valle del Serchio”. L’attrice ha molto
apprezzato il dono dei libri e da qui
è nata un’idea, ancora non ben defi -
nita, di una prossima iniziativa che
potrebbe vedere la luce nella prossi -
ma primavera e che potrebbe unire i
nomi di Nicoletta Braschi, Roberto
Benigni e il grande poeta Giovanni
Pascoli. Un progetto che potrebbe
nascere vista la sensibilità di Beni -
gni, che ha dedicato delle serate alla
lettura di Dante della cui opera è ap -
passionato, di Nicoletta Braschi e
considerata la grande opera del poe -
ta simbolista che ha vissuto a Ca -
stelvecchio. 

Indubbiamente sarebbe un esperi -
mento interessante e senza preceden -

ti considerata la grande eco di Beni -
gni e della Braschi in Italia e nel
mondo. Di notizie definite e certe at -
tualmente non ce ne sono, ma si spe -
ra che una collaborazione, nel nome
di Giovanni Pascoli, possa infine na -
scere.

Flavio Guidi
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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

G h i v i z z a n o : a p p a rtamento compl. ristrutturato posto al primo piano ed ultimo
piano di un più ampio edificio; composto da ingresso - soggiorno, cucina,
due camere, ripostiglio e bagno. Corredata da terr a z z a . L 9 0 . 0 0 0 , 0 0
Vallico Sotto: casa di paese compl. ristr.ta posta su tre piani composta al PI°
da ampio soggiorno con angolo cottura; al PII° da due camere, doppi serv i z i
e soppalco. Corredata da orto, cantina e mansard a . L 120.000,00 Tr a t t
Piano di Core g l i a : bifamiliari di nuova costruzione composte al PT da ingre s s o - s o g g i o rn o ,
cucina abitabile e bagno; al PI° da tre camere e bagno. 
Con cantine, giardino e posto auto estern o. L 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
G a l l i c a n o : a p p a rtamento posto al piano primo  ed ultimo composto da ingre s s o
cucina con camino, soggiorno, due camere e bagno. 
C o rredato da posto auto esterno e piccolo giard i n o L 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0
B a rg a : zona residenziale; bifamiliari di nuova costruzione elevate su tre piani. 
Composte al piano seminterrato da due vani ad uso cantine; al PT da 
ampio ingre s s o - s o g g i o rno, sala da pranzo, cucinotto e bagno; al P 1° da 
t re camere e bagno. corredate da loggiati, giardino e posto auto Tratt. in agenzia
Ponte all’Ania: t e rratetto composto al PT da due vani uso cantina; 
al P 1° da un appartamento compl. ristrutturato (soggiorno, cucina-tinello, 
due camere e bagno); al P 2° da un secondo appartamento da ristru t t u r a re. 
È corredato da balcone L 125.000,00 Tr a t t
Piano di Core g l i a : b i f a m i l i a re di nuova costruzione su unico piano di mq. 115 ca.
Composta da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, tre camere da letto e di bagno.
C o rredata da cantina in piano interr a t o . L 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

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

dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

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

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

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

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

Web site: www. residencelamezzaluna.com

Un’immagine di Villa Gherard i (Foto M. Pia)

I PROBLEMI AMBIENTALI
DI PONTE ALL’ANIA

B A R G A – Continua a far discutere
la questione relativa ai problemi am-
bientali legati alla produzione nello
stabilimento Smurfit Kappa Ania Pa-
per di Ponte all’Ania. Vista l’importan-
za, di questo si è discusso in Conferen-
za dei Servizi; presenti Provincia, Co-
mune di Barga, A R PAT e USL 2. Sono
intervenuti anche rappresentanti del-
l ’ a z i e n d a.

Il sindaco Umberto Sereni e tutta
l’Amministrazione comunale prose-
guono nell’impegno per la salute e si-
curezza dei cittadini e quindi per tro-
vare una soluzione adeguata ai pro-
blemi legati all’inquinamento acusti-
co, alla depurazione e ai cattivi odori
che già erano stati segnalati in passa-
to. I fenomeni più critici e anche più
duraturi sono stati evidenziati in due
occasioni: tra giugno e luglio 2005 e
tra settembre e ottobre 2006. A fronte
di questa situazione è nato anche un
Comitato fra i cittadini che abitano a
Filecchio, Pedona, Ponte all’Ania esa-
sperati dal rumore e dai cattivi odori. 

Della questione si è discusso in
una Conferenza dei Servizi lo scorso
23 gennaio, alla quale ha partecipato
anche il Comune, e proprio in quella
sede sono state ricordate le principali
problematiche ambientali dello stabi-
limento per le quali sono pervenuti
esposti e segnalazioni: l’impatto acu-
stico, i cattivi odori e l’efficienza del
sistema di depurazione delle acque. 

In sostanza, come emerge dal lavo-
ro dell’Ufficio tecnico comunale co-
stantemente impegnato nel monito-
rare gli eventi, la situazione comples-
siva è ancora problematica. Rimango-
no a oggi ancora i problemi di gestio-
ne dell’impianto di depurazione –
Provincia e ARPAT in un sopralluogo
del 4 gennaio scorso hanno riscontra-
to fuoriuscite di fanghi - e inoltre an-
che la descrizione del ciclo delle acque
come trasmessa agli enti competenti
dall’azienda per le verifiche risulta
non completa. Altra questione aperta
è quella del sistema di depurazione e
il funzionamento dell’impianto anche
in situazioni di emergenza. Per l’Am-
ministrazione comunale è infine asso-
lutamente necessario che l’azienda di
Ponte all’Ania predisponga un piano
di risanamento acustico nel rispetto
della Piano di classificazione acustica
del territorio comunale. Fra l’altro
questa ultima indicazione era già og-
getto di una ordinanza comunale co-
me del resto oggetto di un’altra ordi-
nanza era la questione depurazione.
Attualmente però la situazione non
appare migliorata come è emerso an-
che in Conferenza dei Servizi; le ordi-
nanze non sono state rispettate e la
situazione è stata segnalata dal Co-
mune agli organi competenti. Quanto
ancora avviene insomma per l’Ammi-
nistrazione comunale deve essere ri-
solto.

IL GEMELLAGGIO
CON EAST LOTHIAN

B A R G A – Un’amicizia sempre
più forte. Barga e la Scozia, un
profondo legame ufficializzato dal
prossimo gemellaggio della citta-
dina della Mediavalle con East
Lothian che sarà sancito con la fir-
ma ufficiale nel mese di aprile fra
il sindaco di Barga, Umberto Sere-
ni, e il sindaco di East Lothian, Pat
O’Brien, amico di Barga.

Peraltro nelle settimane scorse
era in visita a Barga una delega-
zione di presidi e insegnanti di
scuole artistiche di East Lothian
per valutare uno scambio cultura-
le con le scuole superiori barghi-
giane. La delegazione ha deciso
che in occasione del gemellaggio,
a Barga giungerà anche una rap-
presentanza della scuola artistica
s c o z z e s e .

Gli esponenti scolastici scozze-
si sono stati anche ricevuti ve-
nerdì 26 gennaio a Palazzo Pan-
crazi dal sindaco Umberto Sereni
che nell’occasione ha evidenziato
come questi scambi risultino im-
portanti per le due terre che con-
dividono una storia fatta di emi-
grazione. La rappresentanza sco-
lastica scozzese, formata da inse-
gnanti e dirigenti, ha espresso
positivi apprezzamenti sulla no-
stra organizzazione scolastica
trovando le nostre scuole in otti-
ma salute e con percorsi formati-
vi di qualità, ma ha anche ap-
prezzato Barga e le sue bellezze
storiche e architettoniche.

BARGA – Seicentocinquantamila
euro per gli interventi di adeguamen-
to sismico e ristrutturazione di Villa
Gherardi. A breve l’avvio della gara di
appalto dopo che la Giunta comunale
ha approvato il progetto definitivo
per il recupero di questo importante e
storico edificio. A darne notizia, lo
scorso 29 gennaio, gli assessori ai La-
vori Pubblici, Luigi Salvi, e all’Istru-
zione, Renzo Pia. In sostanza sono al
via gli interventi che renderanno
nuovamente disponibile Villa Gherar-
di sia per attività formative - l’edificio
si trova nelle immediate vicinanze
dell’Istituto Superiore di Istruzione e
potrebbe in un’ottica più ampia di-
ventare un vero e proprio Campus
studi - sia per ospitare iniziative di
interesse aperte a tutta la comunità.

Un investimento di grande impat-
to realizzato con fondi dell’Ammini-
strazione comunale per 195mila euro,
della Provincia per 250mila euro,
347mila come contributo CIPE e
108mila con fondi a valere sulla legge
23/96.  Un risultato arrivato grazie al

lavoro del sindaco, Umberto Sereni,
che aveva ricevuto mandato dal con-
siglio comunale per trovare una ade-
guata soluzione per procedere al re-
cupero di Villa Gherardi. Soddisfazio-
ne è stata espressa dall’assessore Sal-
vi sottolineando l’operato del sindaco
Sereni. Della stessa idea l’assessore
Pia: “Il recupero di Villa Gherardi
contribuirà ulteriormente a qualifica-
re la qualità formativa degli studenti
e considerate le notevoli potenzialità
presenti, porterà indubbi benefici non
solo a livello di istruzione; penso ad
esempio a un campus studi, ma anche
all’intero tessuto socioeconomico della
Valle e non solo”.

Dello stesso avviso anche la diri-
gente dell’Isi di Barga, Giovanna
Mannelli: “Il recupero di questo edi-
ficio ci permetterà di arricchire ulte-
riormente l’offerta formativa. A d e s s o
siamo fiduciosi che sia possibile com-
pletare l’intero intervento stimato in
900mila euro; aspettiamo quindi un
investimento ulteriore da parte della
P r o v i n c i a ” .

PRESTO I LAVORI A VILLA GHERARDI

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

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

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ

LISTE DI NOZZE

Viso D’Inverno
REIDRATARE E PROTEGGERE LA PELLE
PERCHÉ RESPIRI VITALITÀ ED ENERGIA!
tutti i BENEFICI del mare con il nostro

PROGRAMMA
1 Pulizia Viso e     37,00
1 Trattamento Detox/Ossigenante e     49,00
1 Trattamento Idratante Prestige e     55,00

e  141,00

All’asta gli immobili del Cancellone
Il Comune ha messo in vendita, nell’ottica di andare alla valorizzazione di

questa zona di Barga, due fabbricati di proprietà dell’amministrazione, da
tempo dimessi, che si trovano nell’area del Cancellone. 

Si tratta di due edifici in pietra con destinazione residenziale inseriti in
un’ area di notevole interesse nel centro storico di Barga vicino a Villa Ghe-
rardi. Il primo fabbricato si sviluppa su tre piani per una superficie utile di
oltre 200 metri quadrati. Per questo edificio il prezzo indicato nel bando a ba-
se di asta è di 210.000 euro. Il secondo fabbricato è diviso strutturalmente in
due corpi e ciascuno si sviluppa su due piani. In questo caso la superficie di-
sponibile è di circa 200 metri quadrati. L’importo a base di asta è di 190.000
euro. I due fabbricati sono collegati fra loro da un arco con un grande can-
cello (da qui il nome dell’area) che immette nella zona di Villa Gherardi.

L’asta pubblica per la vendita, al miglior offerente con il metodo delle of-
ferte segrete in aumento sul prezzo a base di asta, si terrà il prossimo 27 feb-
braio alle ore 10 presso la sede del Comune di Barga. Il termine ultimo per
far pervenire l’offerta al Comune di Barga è il 26 febbraio 2007 (ore 12).
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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

Ecco la nuova Fiat Bravo

Il Giorno del Ricordo

CRONACA DI BARGA

B A R G A - Nel week-end del 3 e 4 feb-
braio scorsi alla concessionari Fiat di
Barga è stata presentata al pubblico la
nuova Fiat Bravo. Si tratta dell’ultima
importante novità di casa Fiat che con
questo modello ha sicuramente colto un
altro importante obiettivo. Già dalla sua
presentazione l’auto ha dimostrato di sa-
per suscitare l’interesse del pubblico. Il
salone della concessionaria di A l e s s a n d r o
Lunatici è stato letteralmente preso d’as-
salto dal pubblico e tutti hanno dimo-
strato l’alto gradimento per questo nuovo
modello. Non sono mancate da subito le
prenotazioni per la nuova Bravo della
quale in queste settimane è partita la
commercializzazione in tutta Europa.

Fiat Bravo è un’auto bella e di sostan-
za, caratteristiche grazie alle quali vuole
diventare un punto di riferimento nel più
importante segmento del mercato euro-
peo. Sviluppata dal Centro Stile Fiat, la
Bravo si distingue per la bellezza delle li-
nee esterne ispirate alla miglior tradizio-
ne del design italiano, stile che accomuna
gli ultimi modelli nati in casa Fiat.

E ’ un’auto che suscita emozione fin
dal primo sguardo e, una volta saliti a
bordo, conquista definitivamente per gli
interni caratterizzati dalla grande qua-
lità dei materiali e dalla particolare cura
dei dettagli. 

La linea esterna compatta a 5 porte si
coniuga sapientemente con un’ottima

abitabilità: Fiat Bravo è lunga 4.34 me-
tri, larga 1.79, alta 1.49 e ha un passo di
2.60 metri, oltre ad una capacità di cari-
co di 400 litri, ai vertici del segmento. 

La nuova Fiat Bravo propone una ric-
chissima dotazione di contenuti tecnolo-
gici e una sicurezza, un comfort e un pia-
cere di guida di categoria superiore.

E ’ una vettura agile e piacevole da

guidare in qualunque situazione, grazie
anche a un‘ampia gamma di motori che
vede, a fianco dei noti turbodiesel Mul-
tijet - 1.9 da 120 e 150 CV - e del potente
1.4 da 90 CV, il debutto di una nuova fa-
miglia di motori a benzina sovralimenta-
ti T-JET - 1.4 Turbo da 120 e 150 CV - che
coniugano consumi contenuti e prestazio-
ni eccezionali.

A l e s s a n d ro Lunatici presenta la nuova Fiat Bravo

Un’immagine del carnevalino svoltosi nel centro storico di Barg a

B A R G A - L’affettuoso ricordo di don Francesco Pockaj, retto -
re per tanti anni della chiesa del Sacro Cuore e sacerdote ed edu -
catore di tante giovani generazioni di barghigiani con il suo ora -
torio. Un ricordo doveroso e sincero, quello che gli ha tributato
lo scorso 10 febbraio l’Amministrazione Comunale, in memoria
della sua odissea di esule dall’Istria.

L’occasione è stata appunto quella del “Giorno del ricordo”
istituita dalla Presidenza della Repubblica al fine di conservare
e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiu -
mani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vi -
cenda del confine orientale.

Don Francesco Pockaj era uno degli esuli giunti dalla Jugo -
slavia ed a Barga si era ambientato ed era stato accolto bene; an -
che perché apportatore di bene e di generosità.

In sua memoria una delegazione del Comune con in testa il
sindaco Sereni, composta di assessori ed consiglieri della mag -
gioranza e dell’opposizione, ma anche di amici di don Francesco,
si è recata presso la tomba di don Francesco, nel cimitero di Si -
gliari, per deporre un mazzo di fiori. La breve cerimonia si è con -
clusa con la preghiera pronunciata da Moreno Salvadori, go -
vernatore dell’Arciconfraternita ed ex allievo di don Francesco.

La figura di Don Francesco ha rappresentato un punto fermo
per molti giovani di Barga che in lui hanno trovato una guida;
l’Oratorio del Sacro Cuore, palestra di vita fatta di valori im -
portanti, ha aiutato a crescere tanti ragazzi.

Per tutto questo condividiamo il ricordo di don Francesco e la
cerimonia che ha testimoniato la presenza di Barga e l’omaggio
della comunità verso tutti quegli italiani vittime di quegli anni,
di quegli orrori e di quelle ingiustizie terribili.

Il Carnevale dei ragazzi
B A R G A – Tra le tante iniziative organizzate nel nostro co-

mune per festeggiare il carnevale, soprattutto pensate  per i più
piccoli, segnaliamo che domenica 18 febbraio alle ore 14 si terrà
all’Oratorio del Sacro Cuore il Carnevale dei Ragazzi, organiz-
zato, come ogni anno, dal Comitato “Amici dell’Oratorio” con il
patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Barga.

Sarà possibile degustare bomboloni, pasta fritta, pizza e dol-
ci casalinghi offerti dalle donne del posto e divertirsi insieme a
due giocolieri che prenderanno parte a questo appuntamento.

Un Carnevalino si è svolto inoltre a Barga, nel centro stori-
co, domenica 11 febbraio. Nello stesso giorno il Carnevale dei
bambini si è anche svolto a Fornaci, presso la palestra delle
scuole elementari, organizzato con impegno e verve dalle donne
dell’Associazione Oratorio ANSPI di Fornaci. Sempre domenica
11 si è anche svolto a San Pietro in Campo, presso il campo po-
livalente, il tradizionale carnevalino organizzato dal comitato
p a e s a n o .

Altro appuntamento prossimamente in calendario quello di
domenica 25, di nuovo a Fornaci. Ad organizzarlo, soprattutto
per i bambini più piccoli, sono le mamme dei bimbi che fre-
quentano la scuola materna di Fornaci. L’appuntamento è pres-
so la palestra delle scuole elementari.

Il premio ai pre s e p i

B A R G A Come tutti gli anni “Il Giornale di Barga” e l’Amministrazione Comu-
nale hanno organizzato il premio “La tradizione del Presepe”, rivolto a coloro che
realizzano presepi visibili da tutti e per questo contribuiscono in modo significati-
vo e diffondere ed a valorizzare questa bella tradizione.

I premiati sono stati quasi 300 con zone come Fornaci, Barga e Filecchio e din-
torni, dove si è registrato il più altro numero dei presepi.

La premiazione si è svolta sabato 10 febbraio nella sala consiliare di Palazzo
Pancrazi, alla presenza del nostro direttore e dell’assessore al turismo Gabriele
Giovannetti, che hanno consegnato diplomi a tutti i premiati.

Ecco tutti i nominativi.
Barga: Francesco Pinelli e Tullio Bonuccelli, Andrea Gonnella e Leslie Millar,

Comitato Presepe Vivente, Negozio Il Frutteto,  Bar Alpino,  Farmacia Chiappa,
Bar Moscardini, Macelleria Rinaldi, F.lli Cosimini, Lucia Cecchini, Famiglia Lo-
renzini, Mirella Gonnella, Mauro Guidi, Marisa Piacenza, Niccolò Riccardi, Ramo-
na Arrighi,  Bottega del Casciani, ragazzi della chiesa del Sacro Cuore, Anna Rosa
Turicchi, Sergio Agostini, Sara Guidi, alimentari Fratelli Caproni, Osteria Da Ta-
nica,  Propositura di Barga, Arciconfraternita di Misericordia, Sandro Adami, Ma-
nuel Graziani  e  Matteo Marini, Annita ed Antonietta Aurori, Gruppo Vo l o n t a r i
della Solidarietà, U.O. di Medicina dell’Ospedale San Francesco,  Oreficeria Bia-
gioni,  Merceria Fantasy,  Macelleria Marroni,  Associazione Perché la tradizione
ritorni – La Befana, Erina Rossi, Elena Biagiotti. Pegnana, Renaio, Catagnana,
Montebono, Santa Maria, Sommocolonia: abitanti di Catagnana,  Osvalda Bernar-
di, Chiesa di Montebono, Chiesa di Renaio, Chiesa di Pegnana. Tiglio: Don Giu-
seppe Cola ed i parrocchiani di Tiglio, Maurizio Loiacono, Raffaele Dinelli, Davide
Togneri, Laura Bernardi, Paola Togneri, Erica Agostini. Castelvecchio Pascoli e A l-
biano: Ragazzi del Catechismo di Albiano, Fondazione Pascoli di Castelvecchio,
Giovanni Bertoncini ed a Paolo Martinelli. Filecchio, Loppia, Pedona, Ponte all’A-
nia: Presepi Fanani,  bimbi del catechismo della parrocchia di Loppia; Parrocchia
di Ponte all’Ania, famiglia Marocchini, Piero Rocchetta,Vicinato di Vicari, Vi c i n a t o
di Seggio Basso, Enza Giuntini, Giada Bechelli, Andrea Loiacono, Famiglia Bacci,
Jessica e Matteo Nardi, Lara e Lisa Marchetti, Saverio Fanani, Famiglia Catarsi,
La Giornaleria, Bambini del Catechismo della Parrocchia di Loppia,   Tosca Ber-
nardini  e Floriana Rinaldi. Mologno e San Pietro in Campo: ACS Mologno,  A d r i a-
no e Nadia Salotti, Roberto Rossi. Piano di Coreglia e Bolognana: Fernando Ve r g a-
mini, Famiglia Mori, Marco e Paolo Biasiato, Mario Pieroni, Paolo Berti,  Wa l t e r
Santi e Valerio Agostino, Mafalda Casotti, Mauro Casillo, Walter Santi, Bar Ta s s o-
ni, Giulia e Lorenzo Lunardi, Carlo Bambi, Rosapia e Rita Amore, Snack Bar, Gior-
gio Da Prato, Parrocchia di Piano di Coreglia.  Fornaci: Christmaslandia,  Presepi
Pellegrini,  Parrocchia di Fornaci,  Centro Diurno, Manuela Martinelli, famiglia
Taddei, Luca Rinaldi, Mauro Buglia, Negozio Cherubini, Tiziana Pucci, dott. Fa-
brizio Fabbrizzi, Riccardo Catarsi, famiglia Campini, Rolando Mazzanti, Ve r o n i c a
e Lucrezia Bulgarelli, Fabio Adami, Francesco De Candussio, Stefano Corazza,
Giulia e Giovanni Menichini, famiglia Santi, Gino Giovannelli, Agenzia Immobi-
liare A, Martina e Gaia Pieri, Concessionaria Renault del F.lli Biagioni, Silo Luna-
tici, Ferramenta Mucci,  famiglia Cipollini, Silvana Giannini, famiglia Giannasi,
Nella Bertoncini, famiglia di Aldo Bulgarelli, Vincenzo Guerrini, Piero Moscardini,
Giacomo e Tommaso Cecchini, Mauro Lucchesi, Mauro Bulgarelli, Gabriele, Eleo-
nora e Beatrice Cecchini, Raffaello Toni, Ilaria Rossi, Lisa Potenti, Francesco Re-
nucci, Lucio Baldassini, famiglia Grisanti, Saverio Fiori, Macelleria Navarrini,
Franco Giannotti, Enrico Lucchesi, famiglia di Moreno Ridolfi, Tiziana Pierantoni,
Ilaria ed Elena Semplici, Lida e Mara Orsucci, Clelia Vasarri, Franchi Tessuti, Ni-
lo Riani,  Patrizia Ghiloni, Martina e Gaia Pieri, Grafica 2B,  Isabella Bertoncini,
Famiglia Mocci,  Famiglia Martellucci,  famiglia di Daniele Mazzanti,  Famiglia
Donati,  Famiglia Massei,  Famiglia Ferrari,  Famiglia di Silverio Silveri,  Fami-
glia Pedrini, Famiglia Luchini – Giannini,  Alessandro Cappellini,  Famiglia A d a-
mi,   Rolando Rossi, Farmacia Marianna D’Isa, Forno Bertucci, Famiglia Mazzan-
ti – Rigali, Famiglia Querzola – Bifano, Famiglia Pellegrineschi – Riani,  Famiglia
Rossi – Taddei, negozio Afra Hair, Ermanno Orsucci. Scuole: Asilo Donnini, Scuola
Materna, Scuola Elementare, Scuola Media di Barga; Scuola Materna, Scuola Ele-
mentare, Scuola Media di Fornaci; Scuola Materna di Castelvecchio Pascoli, Scuo-
la Elementare e scuola Materna di Filecchio, Scuola Materna ed Elementare di Co-
reglia, Scuola Elementare di Piano di Coreglia, Scuola Media di Ghivizzano.

PER I DIRITTI DI CACCIA E
PESCA

BARGA - L’ASBUC di Barga rende
noto che a seguito dell’apertura del
contenzioso contro la Regione Emi-
lia Romagna per l’affermazione dei
diritti di caccia e pesca nei territori
dell’Amministrazione situati nel
versante modenese, come previsti
nell’istruttoria demaniale della Re-
gione Toscana, è stata indetta la pri-
ma udienza che si terrà a Bologna,

IL TERREMOTO
B A R G A – Per la cronaca e per la storia segnaliamo la scos-

sa sismica che è stata avvertita a Barga alla mezzanotte pas-
sata del 25 gennaio scorso. L’epicentro della scossa è stata Fo-
sciandora. Il movimento tellurico, di magnitudo 2,7, si è veri-
ficato ad una profondità di 6,5 km ed è stato per questo ca-
ratterizzato dal classico boato.

La scossa non ha causato nessun danno.
davanti al Commissario per gli Usi
Civici della Regione Emilia Roma-
gna, magistrato preposto a trattare
il caso. L’udienza è prevista il pros-
simo 8 maggio.

LA NEVE
B A R G A - Dopo tanto attendere, dopo

una stagione anomala e con temperature
quasi primaverili, il 24 gennaio è arriva-
to l’inverno con temperature vicine allo
zero e con la neve che ha imbiancato an-

che il nostro comune; prima la monta-
gna, già dal giorno 24 e poi anche la re-
stante parte del territorio il 25 gennaio.
In montagna sono caduti circa 30 cm. di
neve. Solo una spolverata in collina e nel
f o n d o v a l l e .

Niente a che vedere con gli inverni pas-
sati dove le precipitazioni nevose sono sta-
te numerose e di notevole entità ed anche
le temperature sono state a lungo rigide.



B A R G A - Pur se in maniera minima, nemmeno 50 unità, sta continuando a crescere la popolazione residente nel comune di
Barga. Dal 2004 al 2006 si è passati da 10.038 a 10.092 unità, mentre dal 2005 al 2006 la popolazione è cresciuta di 40 unità.
Una crescita davvero minima, dettata dalla differenza negativa che c’è tra i decessi e le nuove nascite; differenza che fortuna-
tamente viene bilanciata dalle persone che scelgono di prendere la residenza nel nostro territorio, di molto superiori a quelle
che si trasferiscono in altri comuni.

I dati che di seguito vi riportiamo ci vengono forniti ogni anno dalla responsabile dell’ufficio anagrafe, Lucia Rossi, e ri-
guardano tutto il movimento demografico. 

Per quanto riguarda i nuovi nati da registrare 87 nascite nel 2006 (nel 2005 63 nascite). Si tratta del maggior numero di
nascite registrate dal 2004.

I decessi sono stati invece 142 (nel 2005 furono 141; nel 2004, furono 119 e nel 2003 furono 146).
Gli “immigrati”, coloro cioè che hanno preso residenza nel comune, sono stati 272 (nel 2005 furono 249, mentre nel 2004 fu-

rono 248 e nel 2003 solo 203).
Gli “emigrati” sono stati nel 2006, 177 (nel 2005 si arrivò a 157, nel 2004 furono 188 e nel 2003 furono a 154).
L’incremento dei nuovi cittadini testimonia anche quest’anno il movimento che si è creato grazie all’impulso venuto dal nuo-

vo piano regolatore che ha portato tanta gente a costruire ed a trasferirsi nel comune. Ma forse, ci piace pensarla anche così,
dal fatto che dalle nostre parti si sta bene.

L’ultimo dato che ci viene fornito è quello relativo ai matrimoni registrati nel 2006. Sono stati in tutto 51, un vero e proprio
record, di cui 31 celebrati con rito religioso e 20 con rito civile. Di questi ultimi 7 sono stati i matrimoni celebrati tra cittadini
stranieri che hanno scelto Barga per convolare a nozze. Il nostro comune si conferma insomma come il posto dove ci si sposa
di più; ed uno tra i più gettonati anche dai cittadini stranieri che lo scelgono per la bellezza, spesso, ma anche per le proprie
r a d i c i .

Vediamo infine un raffronto dei matrimoni con gli anni scorsi: nel 2005 arrivarono a quota 42. Nel 2004 i matrimoni furo-
no in totale 36 e nel 2003 solamente 29.

I matrimoni religiosi sono stati nel 2005, 25 e 17 quelli civili; nel 2004 20 i matrimoni religiosi e 16 quelli celebrati con rito
civile; nel 2003 17 furono celebrati con rito religioso e 12 con rito civile.
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Nozze di diamante Innocenti-Marganti

B A R G A – Sessant’anni di matrimonio, le nozze di Diamante. A festeggiare que-
sta non certo comune ricorrenza sono stati i coniugi Oriano Innocenti, al secolo il
Morino, e Dora Marganti. Classe 1924 lui, classe 1925 lei, si unirono in matrimo-
nio il 23 gennaio del 1947.

Oriano e Dora sono molto conosciuti in tutta Barga. Il Morino in particolare, che
arrivò nella cittadina nel periodo della guerra. Qui si unirono in matrimonio ed
aprirono una gelateria, prima di altre Oriano in molti lo ricordano anche per i suoi
trascorsi ciclistici. A Barga non ha mai praticato attività agonistica che aveva in-
vece svolto con successo in gioventù, ma è entrata nella storia la scommessa di riu-
scire a salire Loppia in bici senza toccare il manubrio con le mani. I tentativi a sua
disposizione erano tre, ma il Morino ci riuscì al primo colpo! La posta in palio era-
no 10.000 Lire. Era la fine degli anni ’40.

La festa per i primi sessant’anni di Oriano e Dora si è svolta lo scorso 28 gen-
naio con un bel pranzo presso la Trattoria Da Riccardo sul Fosso. A festeggiarli c’e-
rano in prima linea i figli Maria Pia e Maurizio e le loro famiglie.

Non ci resta che fare le nostre congratulazioni ai due sposini di Diamante ed au-
gurare loro ancora tanti e tanti anniversari insieme.

Gli sposi di diamante Oriano e Dora Innocenti

Da 30 anni alla Villa di Riposo
B A R G A - un compleanno davvero speciale quello che è stato festeg-

giato lo scorso 1 febbraio alla Villa di Riposo “G. Pascoli” di Barga. Nel
corso della festa mensile dove si festeggiano i compleanni degli ospiti
(hanno compito gli anni in 11), la festa più grande è stata per la signora
Marissa Piagentini che è ospite della Villa di Riposo di Barga da ben 30
a n n i .

La famiglia di Marissa è originaria di Chiozza, ma lei ha vissuto gli
anni della giovinezza in Brasile. Rientrò dopo la morte dei genitori, a se-
guito di una malattia che non poteva essere curata adeguatamente in
Brasile. A Chiozza si trovava ancora il fratello (adesso è deceduto ndr).
Aveva 49 anni e dopo alcuni ricoveri ospedalieri decise di entrare alla
casa di riposo barghigiana. La sua permanenza presso la struttura è un
vero e proprio record. Da qui da allora non si è più mossa ad eccezione
di alcuni anni fa quando fu portata a visitare il suo paesino di Chiozza
dopo 24 anni che non lo vedeva; per tutto il personale della Villa è di-
ventata una presenza affettuosa. Peraltro Marissa è una donna gentile
e disponibile e fino a quando ha potuto ha sempre aiutato le infermiere
a svolgere piccole mansioni. Insomma si è sempre fatta voler bene.

La sua vita, in questi ultimi 30 anni, si è svolta tra le mura della casa
di riposo, ma Marissa, che praticamente non ha quasi più parenti, qui si
è sempre sentita come a casa sua; in mezzo alla sua nuova famiglia.

Il movimento demografico nel comune
CRONACA DI BARGA

BARGA SI RINNOVA
B A R G A – Ci fa piacere registrare al-

cune belle novità che riguardano la cre-
scita e l’abbellimento della nostra cittadi-
na. Intanto segnaliamo che sono termi-
nati i lavori per il restauro delle facciate
del palazzo di via del Duomo, dove abita-
no tra gli altri Giampiero Popi Gonnella
e Mario Nardini, oltre ad una famiglia
olandese ed un’altra fiorentina. Il lavoro
è stato eseguito ad opera d’arte. Un altro
tassello per migliorare il decoro urbano
di Barga. Complimenti.

Per la Barga che cresce, ci fa piacere
registrare che sono iniziati i lavori in via
di Mezzo, presso l’ex bottega dell’Onelia e
gli attigui locali, per la realizzazione di
un pub che andrà ad accrescere le offerte
turistiche e di servizio del centro storico.
A realizzare il progetto la famiglia Re-
verberi con in prima fila i tre figli di Rino
ed Ombretta. Auguri di buon lavoro.

BERTOLI PRESIDENTE
DEGLI AMICI DEL CUORE

B A R G A – Nuovo presidente alla gui-
da dell’Associazione Amici del Cuore del-
la Valle del Serchio, con sede in via del
Pretorio a Barga e che opera sul territo-
rio da quindici anni cercando di fare ope-
ra di prevenzione sulle malattie cardio-
vascolari, ma anche realizzando altre at-
tività e sostenendo la UO di Cardiologia
della Valle del Serchio.

Nell’assemblea svoltasi lo scorso 1°
febbraio è stato eletto il nuovo presiden-
te dell’attivo sodalizio.

Ad Enrico Cosimini, che durante il
suo biennio di presidenza ha svolto un la-
voro serio e da tutti riconosciuto, è su-
bentrato Graziano Bertoli di Barga che
sarà presidente fino a tutto il 2008.

Bertoli è nato a Barga ed è dirigente
della Smurfitt Kappa Ania di Ponte al-
l’Ania, ma anche fortemente impegnato
nel mondo del volontariato da sempre. E’
il sesto presidente dell’Associazione.

UN BARGHIGIANO IN TV
B A R G A – Il 17 gennaio scorso la tra-

smissione “Cominciamo bene” in onda su
Rai 3 ha ospitato Manuele Bellonzi, bar-
ghigiano, docente all’Università di Pisa e
attualmente Difensore civico dei Comuni
associati della Valdinievole (Buggiano,
Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Lar-
ciano, Massa e Cozzile, Monsummano
Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggiane-
se, Uzzano, e da pochi mesi anche di Pe-
scia). “Cominciamo bene” è un contenito-
re mattutino che va in onda da ottobre
scorso tutti i giorni su Rai 3. Nell’ambito
del programma, condotto da Fabrizio
Frizzi e Elsa Di Gati, Bellonzi ha presen-
tato il suo lavoro all’Università e all’Uffi-
cio di difesa civica della Valdinievole. 

Dopo l’intervento in diretta Fabrizio
Frizzi e la Redazione del programma
hanno invitato il prof. Bellonzi ad una
nuova partecipazione al programma. 

In progetto vi è inoltre una collabora-
zione con la testata giornalistica di Radio
Rai GR Parlamento.

55051 BARGA Via G. Pascoli
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B A R G A - Come era tradizione un tem -
po, grazie anche alla spinta venuta dal -
l’amministrazione comunale, il carnevale
torna quest’anno a celebrarsi presso il
teatro dei Differenti.

L’appuntamento è per il 20 febbraio,
nei giorni in cui esce questo giornale, per -
tanto non ci è possibile che fornire alcune
n o t i z i e .

In questa data il teatro ospiterà la se -
conda edizione di Elisir di Teatro, la ma -
nifestazione di musica e teatro allestita
dall’associazione culturale Cartasia.
L’Amministrazione comunale ha voluto
realizzare una serata di grande carnevale
proponendo uno spettacolo in costume;
anche il pubblico che andrà a teatro è co -
sì invitato a presentarsi in maschera per
festeggiare nel migliore dei modi il carne -
vale. E alla fine, a cura del comune, in
piazza Angelio e Piazza Salvi tortelli di
carnevale per  tutti.

Lo spettacolo prevede nella prima par -
te l’esecuzione di arie tratte dalle opere di
Haendel con l’orchestra Frescobaldi, di -
retta da Giampaolo Mazzoli maestro d’or -
chestra e compositore e con la partecipa -
zione del controtenore inglese Jonathan
Peter Kenny, proveniente direttamente dal
Covent Garden di Londra. Si esibirà an -
che in un brano per violino e orchestra,
Paolo Ardinghi, violinista lucchese. L’ O r -
chestra Frescobaldi, che fra l’altro si è esi -
bita nella Sala Nervi della Città del Va t i -
cano, nella seconda parte accompagnerà
il pubblico alla scoperta dell’operina set -
tecentesca “La Serva Padrona” di Giovan
Battista Pergolesi nella quale si cimente -
ranno il soprano Ornella Pratesi con il
baritono Alessandro Calamai. Sara Va n -
nelli firma le coreografie dello spettacolo
di cui è anche interprete. Piero Nannini,
oltre ad interpretare il ruolo di Ve s p o n e ,
firma anche la regia.

IL CARNEVALE TORNA A TEAT R O

Dopo aver superato nel 2006 la soglia
delle duecento adesioni al sodalizio, la se-
zione CAI di Barga ha messo in cantiere,
per l'anno 2007, molte attività inerenti lo
statuto per migliorare ancora il numero
dei soci e far si che in molti frequentino
l'ambiente della montagna. Primo fra
tutti un ricco calendario gite, che è ini-
ziato con una escursione in Patagonia,
dal 17 gennaio al 7 febbraio.

Altra bella escursione di primavera è
quella prevista sul promontorio di Por-
tofino, poi seguirà un'altra escursione
nella macchia Antonimi, sul monte Ma-
tanna.

In maggio è in programma un’altra
grossa escursione sul Monte Baldo che
sovrasta il lago di Garda. A seguire altre
gite sulle montagne locali per arrivare a
luglio con un’altra bella gita sulle Dolo-
miti, nella zona di San Martino di Ca-
s t r o z z a .

Altra importante attività della sezio-
ne è la manutenzione dei sentieri per
renderli fruibili agli escursionisti. In tar-

da primavera è prevista anche la riaper-
tura della storica Via di Remi, per la qua-
le l’ente Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca ha dato un proprio generoso
c o n t r i b u t o .

Tutto questo ed altro ancora in cantie-
re per mantenere viva la voglia di cono-
scere la montagna.

Per chi fosse interessato ad un pro-
gramma dettagliato della attività la sede
di Barga, in via di mezzo, 49, è aperta
tutti i venerdì dalle ore 21.

E n r i c o

NOTIZIE FLASH
B a rga: visite mediche. L’Azienda USL 2

di Lucca comunica che a part i re da giovedì 1°
febbraio 2007 è possibile pre n o t a re le visite ef-
fettuate in libera professione dai medici che la-
vorano a Castelnuovo Garfagnana e Barga con-
tattando il numero verde 800-278526 e il nume-
ro telefonico 0583-970654.

B a rga: patologie tiroidee. Anche per il
2007 è confermata la convenzione dell’Azienda
USL 2 con l’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Pisa per la patologia tiroidea in Valle del Ser-
chio. Come per gli anni precedenti le pre s t a z i o-
ni sono prenotabili tramite CUP.

B a rga: dono alla Riabilitazione. Nel re-
p a rto di Riabilitazione dell'ospedale “San Fran-
cesco” di Barga un gruppo di pazienti ha re g a-
lato una nuova televisione che è stata collocata
nella sala comune,  a disposizione di tutti i de-
genti. Il primario, dottor Luigi Grimaldi, e tutto il
suo staff specialistico (medici - infermieri - tera-
pisti) esprimono la  loro gratitudine a queste
persone speciali, che in un momento di soff e-
renza della loro vita hanno avuto un pensiero
per gli altri.
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LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
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Albiano - Castelvecchio Pascoli
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CRONACA DI FORNACI

ANDREOZZI: “È UNA FORNACI CHE CRESCE”
FORNACI - In

una recente in-
tervista con un
quotidiano pro-
vinciale, l’asses-
sore alle attività
produttive non-
ché vice sindaco,
Maria Carla An-
dreozzi, ha parla-
to del prossimo
futuro di Fornaci.
Un futuro fatto di
tante novità, di
tante operazioni
a tutti i livelli de-
stinate alla cre-
scita ed allo svi-
luppo di questo
importante cen-
tro industriale e
commerciale. In-
terventi sono già
stati realizzati o lo saranno in
questi anni per quanto riguar-
da edilizia scolastica, viabilità,
il recupero della stazione fer-
roviaria, lo sviluppo commer-
cial e delle infrastrutture.

“ Tra le novità più importan-
ti - sottolinea l’assessore A n-
dreozzi -  vorrei tornare a sof-
fermarmi sul recupero della
stazione ferroviaria di Fornaci.

Finalmente potranno parti-
re i lavori per la ristruttura-
zione della stazione e dell’area
circostante, fortemente voluta
in questi anni dalla nostra am-
ministrazione e che ha fatto
un passo decisivo dopo gli im-
pegni che sono stati assunti
dalla nuova Amministrazione
Provinciale. Sarà un altro in-
tervento destinato a sviluppa-
re tutta l’area di fondovalle del
comune che sta cambiando in
positivo. L’importante lavoro
di questi anni sta dando i suoi
risultati; i primi capannoni
stanno sorgendo nel PIP del
Chitarrino e del Frascone. Sta
migliorando anche la viabilità
di accesso con l’ampliamento
del ponte sull’Ania; con la rea-

lizzazione del nuovo ponte tra
Fornaci e Bolognana; con i sot-
topassi ferroviari, con il ponte
sul Serchio in costruzione”.

“Tanto si sta facendo anche
in campo di edilizia scolastica.
Abbiamo da poco inaugurato
la scuola media e adesso – con-
tinua – l’edificio è molto più si-
curo, funzionale e confortevole
ma soprattutto didatticamen-
te all’avanguardia. Questo è
solo il primo passo: l’Ammini-
strazione ha deciso anche di
costruire una nuova scuola
elementare invece di recupe-
rare, con i fondi regionali per
l’adeguamento sismico, il vec-
chio edificio. Sorgerà nell’area
adiacente all’attuale scuola
materna, area che risponde a
tutti i requisiti tecnici e didat-
tici richiesti per la costruzione
di edifici scolastici. Importan-
te anche l’ubicazione: si tratta
di una zona tranquilla con ac-
cessi su strade secondarie sen-
za grande traffico; così si met-
te al primo posto anche la si-
curezza degli alunni. I n o l t r e
sarà favorita  la continuità di-
dattica fra materne e elementa-

ri con parti della struttura po-
tranno essere condivise andan-
do così a migliorare l’attuale si-
tuazione della materna”.

Come spiega l’assessore,
una rivoluzione è prevista an-
che per l’area circostante che
sarà destinata a area parco,
parcheggi e servizi a supporto
del centro commerciale natu-
rale di Fornaci. Nelle previsio-
ni la via Don Aldo Mei colle-
gherà la nuova scuola elemen-
tare all’area sportivo-ricreati-
va del vecchio campo da moto-
cross, alla nuova lottizzazione
PEEP dietro le case operaie fi-
no al nuovo ponte sul Serchio.
Quindi una viabilità di colle-
gamento interna a supporto
dello sviluppo commerciale e
abitativo.

Insomma è in corso una ve-
ra e propria rivoluzione che
porterà ad una crescita impor-
tante del paese di Fornaci che
peraltro vedrà presto anche
l’arrivo del distaccamento dei
Vigili del Fuoco, l’insediamen-
to della Fondazione Orlando e
del museo dell’industrializza-
zione e la nuova sede del 118.

IL CENTRO SPORTIVO “LUIGI ORLANDO”
Un’altra bella

novità per quanto
riguarda il proces-
so di ammoderna-
mento della citta-
dina fornacina. In
un pomeriggio di
festa soprattutto
per lo sport si è
svolta l’inaugura-
zione del nuovo
centro sportivo
“Luigi Orlando”
che adesso ospita,
in ampi locali che
si trovano in viale
Cesare Battisti, la
nuova sede del-
l’Associazione Ju-
do Club Fornaci. 

Una sede otti-
male che ha defi-
nitivamente risol-
to il problema sor-
to alcuni anni or-
sono, quando la se-
de originaria che ospitava l’attività fu messa in vendita. La struttura trova accoglienza nei loca-
li che Europa Metalli aveva concesso in comodato all’Amministrazione Comunale. Il sindaco Um-
berto Sereni, che ha inaugurato la struttura assieme a tante autorità, tra i quali il dr. Salvatore
Orlando in rappresentanza del gruppo a cui appartiene la Metallurgica, ha parlato di un nuovo
tassello nel mosaico della crescita della nuova Fornaci, ma anche di una struttura adeguata a fa-
vorire la crescita dello sport fornacino e della Va l l e .

Il nuovo centro non poteva che essere dedicato a Luigi Orlando che fu il fondatore del Judo
Club Fornaci nel lontano 1963, quando era amministratore delegato della SMI. Il rapporto tra
Fornaci e la Metallurgica, per questa e per altre attività sportive e sociali è stato sempre forte
in questi anni come ha dimostrato anche la partecipazione all’inaugurazione del presidente
Salvatore Orlando, che peraltro ha ricordato il valore di attaccamento al territorio ed alla sua
gente che il gruppo continuerà anche per il futuro. In tale ambito, proprio nei pressi del centro
sportivo, e cioè nei locali dell’ex centro ricerche,  sorgerà prossimamente la Fondazione ing.
Luigi Orlando che vedrà contestualmente anche la creazione di un museo della storia della
SMI. In questo contesto Orlando ha affermato: “Potrà e dovrà essere un luogo non solo di ri-
cerca sul passato, ma anche di confronto e discussione sul domani dell’economia e della società
locali e nazionali”.

Tornando alla giornata di sabato 10, dopo i saluti e l’inaugurazione è stato possibile visitare il
centro sportivo dove il Judo Club ha proposto alcune dimostrazioni legate alla disciplina del ju-
do ed alla affermata scuola di ballo che da sempre fa parte delle attività sportive di questa realtà.

A fare gli onori di casa non poteva che essere Ivano Carlesi che regge da trent’anni la società
con tanta passione ed energia, portandola a riscuotere allori a livello nazionale ed internaziona-
le e soprattutto ad avvicinare e ad appassionare tanti giovani al mondo dello sport più autenti-
co. Quello fatto di sacrificio, di duro lavoro e di sana competizione. Uno sport in netto contrasto
con quanto sta avvenendo in queste settimane in Italia e proprio per questo degno del massimo
s o s t e g n o .

L’organico dell’associazione oggi vede impegnati otto insegnanti tecnici che insegnano varie di-
scipline fra cui Judo, Judo per bambini, ginnastica, danza, pesistica, aerobica, ginnastica per la
terza età. Oltre ad essere una palestra per attività sportiva e agonistica è anche un importante
punto di riferimento per attività sociali fra cui quelle del Gruppo Volontari della Solidarietà di
Barga, degli Amici del Cuore, dell’azienda USL2.

ALLA RASSEGNA
T E ATRALE DI BUCINE

FORNACI - La Compagnia Pa-
palagi del Centro di Salute Menta-
le della Valle del Serchio partecipa
ufficialmente alla stagione teatrale
2006-2007 del Teatro di Bucine
(Arezzo),  in programma dal 13 no-
vembre 2006 fino al 27 aprile 2007.

La presentazione dello spettaco-
lo “Papalagi” è prevista per il 14
aprile 2007. Si tratta di una rasse-
gna di grande rilievo culturale e ar-
tistico, alla quale partecipano atto-
ri di fama quali Paolo Hendel,
Alessandro Benvenuti e A l e s s a n-
dro Bergonzoni.

Da sottolineare quindi che “Pa-
palagi” si inserisce nel cartellone di
una stagione teatrale ed esce così
dai consueti circuiti della riabilita-
zione e della salute mentale.Negli
ultimi anni la Compagnia Te a t r a l e
Papalagi, oggi una delle realtà più
quotate nell’ambito del Te a t r o – Te-
rapia, è stata invitata a partecipare
ad importanti  manifestazioni cultu-
rali e festival a carattere nazionale. 

Le ultime rappresentazioni in
giro per l’Italia – oltre ad arricchire
i componenti del gruppo – hanno
consentito di instaurare importanti
contatti, che stanno portando a
scambi sociali e culturali di grande
i n t e r e s s e .

La Compagnia è formata da un
cast misto di cittadini, utenti ed
operatori del Centro Salute Menta-
le della Valle del Serchio.

Da sinistra Ivano Carlesi, il dr. Salvatore Orlando, il sindaco Sereni e mons. Silvio Bal -
disseri durante la cerimonia inaugurale (foto M. Pia)

ECHI DELLA FIERA DI S. ANTONIO
FORNACI – Di sicuro

la recente ricorrenza
patronale di Sant’Anto-
nio a Fornaci sarà ri-
cordata per le tempera-
ture miti di questo in-
verno anomalo. Di soli-
to, per il 17 gennaio,
giorno in cui si festeg-
gia il Santo, il gelo del-
l’inverno si fa sentire,
ma così non è stato sta-
volta anche se il cielo è
stato grigio.

La festa ogni anno
vede anche l’appunta-
mento con la tradizio-
nale fiera di Sant’Anto-
nio che si tiene in via
Provinciale, quasi occu-
pata per intero dai ban-
chi degli ambulanti.
Tanta gente ha parteci-
pato anche alla fiera di
beneficenza organizza-
ta dalla Parrocchia e
tanta pure in chiesa per
ce celebrazioni in onore
del Santo.

(foto Graziano Salotti)

IL MEETING ORGANIZZATO DAL LIONS
FORNACI - Il Lions Club Garfagnana, sabato 27 Gennaio, ha organizzato a Fornaci

di Barga un interessante meeting avente per oggetto “L’impresa: un valore da salva-
guardare nella nuova legge fallimentare”. Il tema trattato, di grande attualità, si è pro-
posto di divulgare la nuova legge sul diritto fallimentare che è entrata in vigore nel lu-
glio 2006. Il Presidente del Lions Club Garfagnana Dott. Pietro Turicchi ha introdotto il
programma della giornata che ha visto l’intervento di autorevoli ospiti: i magistrati del
Tribunale di Lucca Dott. Francesco Terrusi e Dott. Enrico Mengoni, il Prof. Avv. Claudio
Cecchella, Ordinario di Diritto Fallimentare presso la facoltà di Giurisprudenza dell’U-
niversità degli Studi di Pisa, il funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Pisa Dott. Ubal-
do Pierotti e come mediatore il Segretario del Lions Club Garfagnana Avv. Paolo Bia-
giotti. Ha concluso la giornata di studio il Presidente del Tribunale di Lucca Dott. Ga-
briele Ferro.

Il convegno ha avuto luogo presso la sala auditorio della Chiesa del Cristo Redentore
di Fornaci di Barga alla presenza di un pubblico numeroso ed interessato.

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

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

(foto Borghesi)



I m p o rtanti restauri alla Pieve di Loppia
LOPPIA - Importanti novità dalla Parrocchia di Loppia dove lo scorso 9 Gennaio è stato siglato il contratto per l’ap-

palto dei lavori di restauro cui saranno sottoposti la pittura all’interno dell’abside e il fonte battesimale della chiesa ro-
manica di S.Maria Assunta. 

Ne dà notizia il pievano don Alessandro Pie-
rotti: gli interventi, dell’importo totale di circa
50.000 euro, sono stati assegnati alla ditta “Re-
stauro Italia srl” di Camaiore, rappresentata dal
Geometra Pietro Giovanni Vecchio, mentre la di-
rezione tecnica è stata affidata all’Architetto
Arianna Paladini dell’ “Associazione Professiona-
le Arrighi” di Fornaci di Barga; questa importan-
te operazione è stata possibile grazie al generoso
e consistente contributo elargito alla parrocchia
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La pittura dell’abside verrà completamente ri-
pulita in modo da restituire unitarietà cromatica
alla raffigurazione, mentre il fonte battesimale
subirà opere di stuccatura e consolidamento at-
traverso l’utilizzo di malte dalla composizione e
colorazione simile a quelle utilizzate all’epoca
della sua costruzione. L’inizio dei lavori è pro-
grammato in questo mese di febbraio mentre il
completamento del restauro è previsto per l’inizio
di giugno.

Questo recupero rappresenta un tassello im-
portantissimo del più ampio mosaico di interven-
ti che hanno visto il pievano impegnato nell’or-
mai settennale opera di valorizzazione spirituale
ed artistica di questo prezioso monumento; è inol-

tre una tappa importante del percorso che permetterà di riportare la pieve di Loppia al massimo splendore in occasione
di uno storico appuntamento quale sarà il  950° anniversario della chiesa, fissato per il febbraio del 2008.
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Per il ponte sull’Ania
PONTE ALL’ANIA - Dopo la Pro-

vincia di Lucca anche la Regione To-
scana ha dato il proprio benestare alla
demolizione della casa che sorge sul
ponte sulla SR 445 a Ponte all’Ania. 

La notizia è arrivata nei giorni scor-
si al Comune di Barga e, secondo l’uffi-
cio tecnico del Comune, a questo punto
i lavori inizieranno entro il mese di
febbraio.

La casa che si trovasul lato di Core-
glia, all’inizio del ponte al centro di im-
portanti interventi di sistemazione già
conclusi, sarà abbattuta in modo da
consentire una migliore viabilità in
considerazione anche dei mezzi pesan-
ti diretti allo stabilimento Kappa. 

L’intervento completa quanto già
fatto per migliorare e rendere più sicu-
ra la viabilità del ponte che ha visto un
investimento di circa 300.000 euro.
Con questa nuova opera, che dopo l’ac-

cesso lato ponte all’Ania vedrà anche
l’ampliamento dell’altro sbocco, ver-
ranno eliminati i disagi soprattutto
causati dall’imbottigliamento dei mez-
zi pesanti in transito.

Soddisfazione è stata espressa per i
pareri favorevoli venuti da Provincia e
Regione dall'Amministrazione Comu-
nale di Barga che sottolinea il valore
del risultato raggiunto, visti anche i
tempi stretti per il via all’intervento. 

L’operazione di ampliamento e di
messa in sicurezza del ponte si inseri-
sce senza dubbio in una serie di inter-
venti che hanno reso molto più fruibile
la viabilità della zona, a partire dal
nuovo ponte Bolognana – Fornaci, dal
nuovo ponte di Turritecava, alla nuova
bretella di collegamento del PIP del
Frascone e che in futuro proseguirà
con la realizzazione del nuovo ponte
sul Serchio di Fornaci.

Una grossa frana ad Albiano
ALBIANO - Una grossa frana ha seriamente danneggiato la strada comunale

che da Castelvecchio Pascoli giunge al paese di Albiano, costringendo l’Ammini-
strazione Comunale alla chiusura completa del traffico. Il movimento franoso che
ha riguardato la strada era da tempo in atto ed era tenuto sotto controllo, ma con
le forti piogge di queste settimane si era verificato già nella mattinata di giovedì
8 febbraio un nuovo movimento. Poi nella stessa serata un più ampio smotta-
mento che ha mangiato buona parte della carreggiata.

Il paese di Albiano non resta comunque, fortunatamente, isolato. Si può infat-
ti utilizzare la vecchia strada che dalla loc. La Moma sale alle Capannelle ed in-
fine conduce ad Albiano. Una strada stretta e disagevole, ma sicuramente prov-
videnziale in questo stato di cose.

Come afferma il consigliere Pietro Onesti, delegato alla protezione civile, im-
possibile quantificare i tempi di riapertura del collegamento almeno per il mo-
mento. Ci vorrà comunque un po’ di tempo. Difficile quantificare anche l’entità
dei danni, anche se si dovrebbero superare i 100.000 euro.

UN CD PER L’ORGANO
CASTELVECCHIO PASCOLI –

All’edicola Bazar del Rodolfo è in
vendita un CD musicale registrato
lo scorso anno nella chiesa di San
Nicolò. Protagonisti sono il coro
della cappella Gasparini di Ca -
maiore, accompagnato da alcuni
allievi del Boccherini in un concer -
to che riscosse molto successo.

I ricavati della vendita sono a
favore del restauro dell’organo di
Castelvecchio che ha ancora biso -
gno di fondi.

LA CLASSE NON È ACQUA
C A S T E LVECCHIO PASCOLI –

Chi non ricorda le formidabili volate
del Mirko Andolfo, che spopolava
nelle categorie giovanili delle due
ruote, attività poi abbandonata pre-
c o c e m e n t e ?

Ebbene, in età un po’ più matura
(siamo sulla trentina), gli è tornata la
passione e da qualche mese corre nel-
le categorie amatoriali.

Proprio nella prima gara stagiona-
le, la seconda domenica di gennaio,
Mirko ha ottenuto la vittoria in quel
di Nodica in provincia di Pisa, sede
della sua Società, la Cicli Baglini.

Vittoria, manco a dirlo, ottenuta
allo sprint, su una sessantina di con-
c o r r e n t i .

Bravo!
Augusto Guadagnini

LA BENEDIZIONE DEGLI
ANIMALI

SAN PIETRO IN CAMPO  - Ha
riscosso un notevole successo
l'iniziativa  legata alla benedi-
zione degli animali, svoltasi do-
menica mattina, 21 gennaio, nel
piazzale antistante la chiesa di
San Pietro in Campo. 

L’evento, organizzato dal lo-
cale Comitato paesano in colla-
borazione con la Polisportiva
Valdilago, ha visto la presenza
di centinaia di curiosi e pro-
prietari di animali, soddisfatti e
favorevoli al ripristino di un'an-
tica tradizione che si è dimo-
strata ancora sentita. 

La funzione religiosa, officia-
ta da Don Antonio Pieraccini, si
è svolta in un clima di festa che
ha coinvolto tutta la frazione.
Sul prato adiacente la chiesa
parrocchiale, la Polisportiva
Vaidilago era ben rappresenta-
ta coi suoi venticinque cavalieri
e rispettivi cavalli. Nutrita an-
che la presenza di altre associa-
zioni sportive cittadine: il Grup-
po Renucci; il Garfagnana
Trekking ed il Club Ippico di
Barga. In rappresentanza del-
l'amministrazione comunale
era presente il Consigliere Vi t-
torio Salotti, il quale ha conse-
gnato a tutti gli intervenuti al
raduno un attestato di parteci-
pazione a nome del Comune. La
festa ha avuto tra l’altro una gu-
stosa appendice nel locale cir-
colo MCL dove la famiglia Va-
lentini ha preparato un pranzo
a base di maccheroni, arrosti e
dolci. Parte dell’incasso, circa
150 euro, è stata devoluta per fi-
nanziare i lavori di ristruttura-
zione della chiesa del paese.

Tante novità all’Osteria La Mocchia
LA MOCCHIA – Da questo mese di febbraio, nell’intento di venire sempre

più incontro alla propria clientela vecchia e nuova, sono davvero tante le no-
vità che riguardano l’Osteria La Mocchia del mitico Lorenzo “Baracca” Giulia-
ni e della sua inseparabile Francesca.

Intanto il ristorante cambia la tipologia gastronomica. Nel più puro stile
delle osteria italiane il menù prevede una scelta fissa su  3 o 4 primi e 3  se-
condi che naturalmente cambiano di settimana in settimana, ma sempre cer-
cando di rispettare la cucina tipica locale oltre ai piatti che sono le specialità
del locale. Non cambia invece la genuinità dei prodotti a cominciare dai primi
tutti realizzati con pasta fatta in casa e, nei secondi, le speciali grigliate di car-
ne e baccalà realizzate con il forno a legna. Tra le novità culinarie il ritorno del-
la pizza, a grande richiesta, la domenica a partire dalle 18,00.

L’altra informazione che vogliamo darvi riguarda i giorni di apertura. L’O-
steria La Mocchia è aperta adesso tutte le sere dal martedì fino alla domenica
e la domenica l’apertura è estesa a tutto il giorno.

Questo anche in considerazione del fatto che l’osteria è in grado di offrirvi
tutto il pacchetto SKY per il campionato ed anche per le coppe, che appunto si
disputano di martedì e mercoledì.

Queste le belle novità, ma il locale ha tanto altro da offrirvi: una vasta scel-
ta di vini lucchesi e non, la possibilità di un dopocena all’insegna della musica
e del divertimento, la simpatia e la verve del Baracca, gli strepitosi aperitivi e
cocktails, tanto per fare qualche esempio. 

Che dire di più…. tutti alla Mocchia!

La Pieve romanica di Loppia (Foto Borghesi)

LA FONDAZIONE BML RISCOPRE L’AFFRESCO
SAN PIETRO IN CAMPO - Grande gioia del parroco Don Antonio Pie-

raccini per il volgere al termine dei lavori di restauro della chiesa di San Pie-
tro Apostolo in San Pietro in Campo ormai chiusa da più di due anni. Finite
le opere strutturali adesso l'attenzione è rivolta verso le opere di finitura in-
terna. Con grande soddisfazione il parroco annuncia che la Commissione A r-
te Sacra della Diocesi ha espresso parere favorevole per la sistemazione del
presbiterio dove verranno collocati nuovi arredi, altare, pulpito, tabernacolo
e sede del celebrante, nel rispetto delle direttive della Commissione Episco-
pale Italiana. 

A breve inizieranno anche i lavori di restauro dell' affresco presente nel-
l’abside fino ad oggi celato da uno strato di tinteggiatura e durante i lavori
di restauro della chiesa si è proceduto infatti ad effettuare una serie di sag-
gi che hanno permesso di scoprire il pregiato affresco. Il progetto di restau-
ro del dipinto, raffigurante la consegna del potere delle chiavi da parte di
Cristo all’apostolo Pietro, è stato sottoposto all’attenzione della Fondazione
Banca del Monte di Lucca che, valutato il pregio dell'opera, ha deciso di fi-
nanziare le opere di restauro che restituiranno splendore al dipinto. 

Ad oggi sono stati stanziati sette mila euro per dar corso ai lavori che do-
vranno iniziare a breve termine. Don Antonio ringrazia il Presidente della
Fondazione Av v. Alberto Del Carlo e l’intera commissione della medesima
per la sensibilità fino ad oggi dimostrata. Ultimati i lavori sarà coperta l'in-
tera spesa di restauro dell'opera.

I festeggiamenti di Santa Apollonia
SAN PIETRO IN CAMPO – Tutto come da tradizione a San Pie-

tro in Campo per la ricorrenza di Santa Apollonia, patrona della
parrocchia di San Pietro in Campo e Mologno.

Sabato 3 febbraio scorso, in occasione della ricorrenza patrona-
le si è tenuta l’ormai immancabile passeggiata notturna che ha
coinvolto tutte le principali località che formano la comunità: lo-
calità Biagi, Nebbianella, San Bernardino, Mologno, la riva del
Serchio, Arsenale ed infine San Pietro in Campo.

Ad accogliere i partecipanti, più di 50, il suono delle campane a
festa e l’accensione del tradizionale falò per ricordare il martirio
della Santa che si gettò nel fuoco pur di non abiurare alla fede cri-
stiana.

Non è mancato, nel più puro stile dell’accoglienza della gente di
San Pietro in Campo, un rinfresco a base di torte casalinghe ed al-
tre specialità.

Per onorare Santa Apollonia domenica 4 febbraio si è poi te-
nuta una Santa Messa nella chiesa di Mologno, accompagnata
dal coro parrocchiale. Venerdì 9 febbraio, sempre a Mologno, si
è svolta una concelebrazione presieduta dal Vicario Generale
della Diocesi di Pisa Mons. Antonio Cecconi. I festeggiamenti,
nello stesso pomeriggio, si sono spostati poi a Calomini dove è
stata celebrata una Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale;
qui infatti è attualmente custodita la statua di Santa A p o l l o n i a ,
dopo il suo trasferimento da San Pietro in Campo a causa del re-
stauro della chiesa.

Francesco Consani

S E RVIZI TURISTICI E DI LINEA
TAXI E AUTOBUS

SPECIALE «BARGO-ESTERI»: CONDIZIONI PA RT I C O L A R I
PER TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTI ITALIANI

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

Cell 348 3580424 - 348 3586640 - 348 1331820

RIAPERTI I SERVIZI
IGIENICI ALLA STAZIONE

MOLOGNO -  Un altro servizio
importante è andato ad aggiun-
gersi a quelli già offerti dalla sta-
zione ferroviaria di Barga – Galli-
cano, in Mologno, uno dei punti
nevralgici per quanto riguarda i
punti di raccolta degli utenti del
servizio pubblico sia su gomma
che su rotaia.

Sono stati infatti recentemente
riaperti al pubblico, dopo 12 anni
di chiusura, i servizi igienici della
stazione. Una novità accolta con
soddisfazione dai pendolari e gli
studenti che giornalmente utiliz-
zano la stazione.

La riapertura dei servizi igieni-
ci è stata voluta dall’Amministra-
zione Comunale di Barga per veni-
re incontro non solo alle esigenze
dei viaggiatori usuali, ma anche
del sempre crescente numero di
turisti che utilizza la stazione.

Sarà la stessa amministrazione

ad occuparsi della pulizia dei ser-
vizi, nella speranza che i locali, co-
me troppo spesso accade nelle sta-
zioni, non siano oggetto della di-
struzione o del danneggiamento
da parte di vandali

IL CARNEVALINO
DI MOLOGNO

MOLOGNO – Domenica 5 feb-
braio si è svolto presso l’ex scuola
materna di Mologno, il tradizio-
nale carnevalino dei piccoli. L’ o r-
ganizzazione pè stata come al so-
lito a cura del Comitato Paesano
che è riuscito a richiamare a Mo-
logno tante mascherine prove-
nienti anche dai paesi vicini. Per
tutti musica, giochi, cose buone
da mangiare, coriandoli offerti
dal Comune ed alla fine la Pento-
laccia, con premi messi a disposi-
zione dal Comitato.

Insomma, come al solito, un
appuntamento ben riuscito.

L’oste Lorenzo Giuliani
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DALLE COMUNITÀ ALL’ESTERO

UNA INDIMENTICABILE VACANZA
FILECCHIO – Questa foto ritrae

la bella famiglia di Giorgio Biagi re-
sidente a Toronto (Canada) che nella
scorsa estate si è recato in visita a Fi-
lecchio alla cara mamma Rosina, 99
anni portati come una ragazzina.

Giorgio è giunto assieme alla mo-
glie sig.ra Clara, ma successivamen-
te sono arrivati, per la grande gioia
di nonna Rosa, anche i nipoti con le
rispettive famiglie: la figlia di Gior-
gio, Luisa con il marito Giuliano San-
ti ed i figli Marco e Linda con il pro-
prio consorte Riccardo; il figlio Paolo
con la moglie Lisa ed i figli Daniela e
Maicol.

Per tutti è stata una vacanza indi-
menticabile, resa particolarmente bel-

la dalla calda ospitalità e dal premu-
roso affetto della cara signora Rosina
Biagi che vive lontano dai suoi nume-
rosi figli, che praticamente hanno for-
mato una colonia a Toronto, ma che è
sempre vicina in mille modo a tutti lo-
ro. Anche inviando a tutti l’abbona-
mento a “Il Giornale di Barga”.

A proposito della signora Rosina,
ci piace annunciare che il prossimo
25 luglio, il giorno di San Cristoforo,
festeggerà i suoi primi 100 anni. L’a-
spettiamo per questo anniversario
sul nostro giornale.

Nella foto da sinistra Lisa, Paolo,
Maicol e Daniela, Linda, la signora
Rosa, Luisa e Giuliano, Giorgio e Cla-
ra, Marco e Riccardo

IMPORTANTE ONORIFICENZA
PRESTONPANS (SCOZIA) - Ci fa piacere segnalare che il caro amico di

Barga, il Lord Provost di East Lothian, Pat O’Brien, è stato recentemente in-
signito dalla Regina Elisabetta dell'ordine dell'impero britannico (OBE) per il
suo lungo ed importante servizio svolto a livello istituzionale.

Eletto nel 1977 nel consiglio del distretto di East Lothian, Pat O’Brien è uno
degli amministratori e sindaci con la più lunga carriera di tutta la Scozia.

E’ divenuto Lord Provost nel 1995, dopo aver ricoperto vari incarichi istitu-
zionali, tra i quali quello di Capo del Consiglio della contea.

Pat O’Brien ha dichiarato di essere onorato di ricevere questa onorificenza,
una delle più importanti del Regno Unito; una onorificenza, ha detto, che è sta-
ta raggiunta grazie anche al supporto della moglie Margaret, dei suoi tre bam-
bini e alla benevolenza di amici e colleghi.

Ha voluto anche ringraziare gli abitanti di Prestopans e di tutta la comunità
di East Lothian che non gli hanno mai fatto mancare il proprio supporto e la
loro fiducia.

Durante il suo incarico ha lavorato con particolare impegno  per lo sviluppo
della comunità di East Lothian. Tra le linee perseguite anche quella per po-
tenziare il servizio scolastico della Comunità e per accrescere i servizi sportivi
e sociali.

Da parte nostra ricordiamo volentieri l’amicizia con la comunità barghigia-
na e l’entusiasmo con il quale sta sostenendo i rapporti tra le due comunità che
nel prossimo mese di aprile vedranno la parte conclusiva del gemellaggio il cui
iter è iniziato in Scozia nei mesi scorsi.

A nome di tutta la comunità, inviamo all’amico Pat O’Brien le nostre con-
gratulazioni.

Pat O’Brien a Barga con l’Assessore Salvi e il Consigliere Simonetti

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

☞ Consulenza amministativa, tributaria e del lavoro
☞ Organizzazione e direzione aziendale

☞ Centro elaborazione dati
☞ Consulenza aziende agricole

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

Giovani che si fanno onore:
MARCO PIACENTINI

JOHNSTONE (SCOZIA) – Il risto-
rante di Fish and chips Bruno’s del
giovane Marco Piacentini, che si tro-
va nella High Street di Johnstone, è
stato votato, nell’ambito di un concor-
so indetto dalla Sea Fish Federation,
come il negozio di pesce e patate del-
l’anno di tutto il Renfrewshire.

Il negozio porta il nome di Bruno
Bernacchi, il nonno di Marco ed il gio-
vane ne ha conservato tutto lo stile e
la speciale ricetta con il quale viene
tutt’oggi preparato il piatto tipico
scozzese.

Il premio è stato deciso sia per la
qualità e la freschezza dei piatti ser-
viti, ma anche per la pulizia del loca-
le e per la gentilezza e la disponibilità
di tutto il personale.

Il ristorante è molto conosciuto e
stimato in tutta la comunità e proprio
dai clienti è stato votato nell’ambito
del concorso.

Ad aiutare Marco nella sua attività
anche la sorella Lisa Piacentini. I due
figli di Luciano Piacentini, che risiede
a Paisley, continuano così l’attività di
famiglia dopo aver preso il posto di co-
mando dal padre che a sua volta l’ave-
va ricevuto da Bruno Bernacchi.

WARREN BACCI
LONDRA (INGHILTERRA) – Di

lui avevamo già parlato alcuni mesi
fa. È il giovane artista Warren Bacci
che abita a Londra. E’ figlio di Mario
Bacci, barghigiano doc, residente a
Gourock in Scozia dove ha un tradi-
zionale negozio di Fish & Chips e
molti suoi parenti risiedono a Barga.

Warren vive a Londra da sette anni
dove ha intrapreso la non facile carrie-
ra di attore. Fino ad ora nella sua car-
riera ha avuto l’onore di lavorare con
tanti attori famosi come Judi Dench e
Bob Hoskins nel film “Mrs Henderson
presents” e quest'anno ha un piccolo
ruolo nel nuovo film “28 settimane do-
po”. E’ stato anche in TV su famosi
programmi inglesi della BBC.

Un’altra passione di Warren è
quella di cantare. Il suo ultimo tra-
guardo è l’uscita del suo primo album
dal titolo “Calm Before the Storm”. Il
CD è stato inciso in Svezia. 

Warren non nasconde il desiderio
di poterlo presentare a Barga, maga-
ri la prossima estate.

Per conoscere meglio il suo lavoro e
le sue passioni è possibile visitare i si-
ti: www.warrenbacci.com o www.my-
space.com/warrenbacci.

Da Bishopbriggs – Scozia, sono
giunti ad Albiano i sigg. Enrico e Anna
Capanni.
Da Glasgow – Scozia, è giunto a
Barga per una breve visita lo scrittore
Joe Pieri, accompagnato dalla figlia
Luisa che abita a Massa Macinaia.
Da Puerto San José – Guatemala,
è giunto a Barga il caro amico Graziano
Angelini residente a Dalry (Scozia) e che
si trova oltre Oceano per lavoro. Con lui
la moglie sig.ra Marlene.

Da Paisley – Scozia, è giunto a Bar-
ga il sig. Luciano Piacentini copn la fi-
glia Lisa.
Da Ruchpen – Olanda, è giunto a
Barga il sig. Franco Nardini con la mo-
glie sig.ra Henny, il figlio Rino con la
moglie Sharon ed il loro piccolo Dylan.
Da Koln – Germania, è giunto a Bar-
ga il noto baritono Bruno Caproni.
Da Bearsden – Scozia, è giunto a
Barga dai genitori Enio ed Elda Pieri, il
sig. John Pieri con la moglie sig.ra Lo-
rena.
Da Reconvillier – Svizzera, sono
giunti in visita al babbo Sandrino Gon-
nella il figlio Giovanni e la figlia Donatel-
la Vacirca assieme al marito Salvatore
ed ai figli Flavio e Fabrizio.
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Anni ’70: Un veglione della “Scopa D’oro” al Ciocco. Da sinistra, una Befana
Garfagnina, Giampiero Giannotti e Demetrio Caproni dirigenti del Ciocco e, tra
loro, Agostino Caproni.

AL VEGLIONE DELLA “SCOPA D’ORO”

LA PAGINA DEI LETTORI
Ricordo del cedro

Quando ho letto la triste notizia
della fine del cedro sul bastione ho
pensato a Franco Chiappa.

Quando lo conobbi mi accompagnò
al cedro e mi disse che era il suo po-
sticino per meditare.

Dopo essere ritornato nel 1947 a
Barga, rientrando da sette anni di
militare, cinque anni trascorsi prigio-
niero di guerra in sud Africa, si trova-
va sperso e triste. A volte non poteva
dormire e andava sul Bastione per di-
menticare i tristi anni passati e per
contemplare ciò che il futuro gli por-
tava.

Io e Chicago siamo stati il suo fu-
turo però non ci siamo mai dimenti-
cati Barga.

Sono felice di sentire che ci sarà di
nuovo un posticino per i Barghigiani
di oggi.

I miei complimenti al sindaco Se-
reni e a tutti coloro che mantengono
le vecchie tradizioni.

Tina Chiappa,
Chicago, Il. (U.S.A.)

P.S. Scusate il mio povero Italiano.

A proposito di Palazzo Colognori

Al sindaco e per conoscenza al
Giornale di Barga,

Caro sindaco,
osservando la conclusione dei tanto
attesi lavori di riqualificazione e si-
stemazione dell’area ubicata vicino al
monumentale palazzo del vescovo
Balduini, cioè quella dell’ex palazzo
Colognori, distrutto nella seconda
guerra mondiale dalle incursioni ae-
ree alleate, durante i giorni della tra-
gedia barghigiana che fu la Linea Go-
tica, vorrei suggerire quanto segue.

Dato che di quello stabile ne resta
in piedi una porzione, opportunamen-
te consolidata, che sinistramente si
staglia nel cielo barghigiano sul lato
ad est, io penserei, se già non fosse
nei suoi programmi, di prendere in
considerazione quel resto fortemente
rievocativo la drammaticità dell’even-
to storico, per collocarvi una lapide
che ricordasse a tutti cosa vuol dire
una guerra e cosa produsse per Bar-
ga, nel caso di distruzioni materiali,
ma anche spirituali.

Tra l’altro, all’interno della costruita
terrazza panoramica, la lapide reste-
rebbe in luogo ben definito a costituire
quell’angolo della memoria, in cui non
solo i Barghigiani avrebbero l’occasio-
ne di riflettere su tanti, troppi orrori
che devastano il mondo e che “ieri” de-
vastarono la nostra cara Barga.

Pier Giuliano Cecchi

Barga troppo scozzese (2)

Cara Silvia e tutti i miei amici ita-
lo-scozzesi,

ho letto con molto piacere la tua
lettera che rispecchia esattamente
quello che tanti “come noi” pensano
su questa Barga ”troppo scozzese”. Io,
come te, quando vivevo in Scozia ve-
devo Barga come un rifugio e non ve-
devo l’ora di evadere in questo piccolo
paradiso lontano da quel paese freddo
per vivere momenti di gioia, di calore
e di amicizia. Poi ho scelto di rico-

struirmi la vita qui a Barga proprio
per l’amore ereditato dai miei genito-
ri e sinceramente soffro parecchio
quando vedo Barga doversi masche-
rare in “La città più scozzese di Ita-
lia” per farsi pubblicità. E’ giusto co-
munque offrire a chi viene da fuori,
vari servizi come il giornale inglese o
altro proprio per dimostrare che Bar-
ga è propensa allo sviluppo turistico
che è ovviamente un bene per tutta la
comunità, ma va ricordato che chi
soggiorna a Barga non è solo ‘italo-
scozzese” ma è anche inglese, ameri-
cano, francese, sud-americano… in-
somma gente che viene da tutto il
mondo per l’amore che ha per l’Italia.

La bellezza naturale di Barga è
stata la musa di poeti come Giovanni
Pascoli e di pittori come Vittorini e
quindi non capisco perché ha bisogno
di riempire le sue strade con la musi-
ca di cornamusa o di kilts.

Basterebbe poco per valorizzare la
sua ricchezza storica, i suoi cibi e vini
genuini, raccontare nuovamente le fi-
lastrocche dei nostri nonni e suonare
la musica di altri tempi con la fisar-
monica e il mandolino.

Barga dovrebbe essere orgogliosa
per quella che è e chiedersi perché
tanti stranieri la scelgono come metà
turistica, come dimora fissa o addirit-
tura come ispirazione a tante loro
opere d’arte.

Sonia Maria Ercolini

Caro Luca,
Credo che ognuno di noi abbia avu-

to un pensiero più o meno simile a
quello della Sig.ra Waterson-Corrieri
come espresso nella sua recente lette-
ra al Giornale di Barga. 

In un bar, ristorante o a qualche
festa estiva ci siamo domandati: “Ma
siamo a Barga oppure in Little Sco-
tland?”

Ma, se riflettiamo per un attimo,
penso che sia un atteggiamento sba-
gliato. E' proprio questo tipo di argo-
mento che i nostri nonni hanno dovu-
to affrontare quando sono arrivati in
Scozia. La gente aveva paura di que-
sta “invasione” di Italiani che ha, in-
vece, arricchito le due culture. Quindi
penso che oggi non sia il caso di te-
mere che Barga stia diventando trop-
po Scozzese.

E poi come possiamo noi italo-scoz-
zesi protestare contro l'arrivo di que-
sta gente sui voli da Prestwick. Se vo-
gliamo fermarlo è facile, basta smet-
tere di invitare i nostri parenti e ami-
ci a visitare Barga. Ma chi sarebbe di-
sposto a farlo? Siamo stati noi la più
grande campagna pubblicitaria per la
nostra amata Garfagnana.

Alla fine non spetta a noi decidere
come deve essere Barga. Penso che
questo diritto va dato ai Barghigiani
“veri” quelli che vivono nel paese e de-
vono guadagnare da vivere nella val-
le del Serchio. Come sarebbe la loro
vita senza l'afflusso di Scozzesi ogni
estate? Certamente ci sarebbero me-
no negozi, più ristoranti vuoti e delle
feste poco vivaci.

Certo che Barga ha dovuto cambia-
re ma questo non vuol dire peggiora-
re. Anzi, i Barghigiani hanno dato
tanto alla Scozia e adesso gli scozzesi
possono dare tanto a Barga. Se in
Scozia possiamo comprare polenta,
olio d'oliva e La Gazzetta dello Sport
mi sembra una cosa veramente molto
bella.

Io sono un tipo ottimista e vedo che
ancora oggi i miei figli e nipoti vengo-
no a Barga con lo stesso amore di
quando venivo anch’io 30 anni fa.
Vorrà dire che qualcosa di speciale
esiste intorno al vecchio Duomo, an-
cora. Non sarà distrutto da un copia
del Daily Record o un pezzo di Cad-
bury's chocolate. 

Il mandolino e la cornamusa pos-
sono tranquillamente coesistere e
magari anche produrre una musica
nuova, bella e incantevole.

Loreno Rinaldi,
Dumfries (Scozia)

La Befana ringrazia

L’Associazione Perché la tradizio-
ne ritorni – La Befana, rivolge un ca-
loroso ringraziamento a tutti coloro
che hanno contribuito alla riuscita
della festa. Un sentito ringraziamen-
to va all'Amministrazione del Comu-
ne di Barga, alla Comunità montana
della Media valle del Serchio, ai vo-
lontari dell' ASBUC per il loro eccel-
lente servizio, al Comitato di Pegna-
na che ha concesso l'uso del parcheg-
gio, alla ditta Edil di Luti Gabriele, ai
suonatori Giuliano Nardi, Giampiero
Gonnella e Sergio Togneri che hanno
accompagnato la Befana nel suo tra-
gitto dal Giardino in Piazza Angelio e
a Giovanni e Nadia Renucci che han-
no motorizzato la Befana con il loro
asinello guidato con maestria dal vet-

turino Giuliano Piacenza, apposita-
mente venuto dalla Francia.

Si ricorda che la casina ha lo scopo
di tramandare ai piccoli la conoscen-
za dell’antica tradizione ed ai grandi
di farla rivivere e soprattutto di valo-
rizzare anche la nostra terra invitan-
do le scolaresche di tutta Italia a visi-
tarla. Per questo abbiamo coniato uno
slogan: “TUTTI I BAMBINI DEL
MONDO A PEGNANA ALLA CASI-
NA DELLA BEFANA”.

L’associazione spera che con il con-
tributo di tutti Barga possa presto es-
sere conosciuta anche come “Il paese
della Befana”.

A proposito della Befana...

Sfogliando un vecchio album di ri-
cordi, mi è capitata tra le mani la fo-
to di un gruppo di befane accompa-
gnato dal passo incerto di un miccio.

Quel passo incerto mi ha ricordato
che quel miccetto era un po’ stordito
dallo spumante insieme a quel grup-
po di Befane che iniziava la lunga tra-
dizione della “Scopa D'Oro”.

Era il primo anno della Befana al
Ciocco. Il 1967. Quaranta anni fa.

In testa si accavallano i ricordi più
belli e più strani di questa lunga tra-
dizione: le serate dei preparativi, gli
“antagonisti” in gara - sempre più
tradizionali di noi - il miccetto ubria-
co da fare uscire dalla sala... il nostro
gruppo che, accompagnato da diversi
arabi, in piena crisi petrolifera, si
presentava regalando taniche di ben-
zina, anziché balocchi...

La nostra giovinezza ci portava .ad
essere il gruppo dalla satira politica
forse troppo sfrontata, dalla trasgres-
sione forse troppo esagerata.

Eppure lo spirito goliardico e scan-
zonato veniva sempre capito e rispet-
tato.

Il Ciocco ci ha sempre voluto bene,
ci ha capito ed accolto in nome di un
costume che ha voluto conservare e
rafforzare per quaranta lunghi anni.

Per questi ricordi indelebili devo
ringraziare tutte le befane del mio
gruppo e tutte quelle dei gruppi con-
correnti, tutte le persone che veden-
doci ci hanno regalato un sorriso o
uno sguardo di stupore e,  non ultimo,
Il Ciocco,  motore di una tradizione di
cui la nostra terra ha ancora, per for-
tuna, bisogno.

Agostino Caproni,
Barga



GIANNOTTI VINCE A GENOVA
GENOVA - Nella serata del 3 Febbraio scorso si è svolta la terza edizione

dell’Enduro Indoor di Genova, gara di enduro internazionale di notevole
spettacolarità e difficoltà, organizzata all’interno del palazzetto dello sport. 

Alla gara partecipava il pilota di Castelvecchio Pascoli, Alessandro Gian-
notti il quale correva nel trofeo KTM. Alla fine di una prima gara esaltante
vinceva a mani basse la prima batteria di qualificazione, dove oltretutto fa-
ceva segnare il miglior tempo sul giro. Nella batteria della semifinale dopo
un inizio incerto, rimaneva coinvolto in una scivolata subito dopo il via, per
poi riprendere la gara a centro gruppo, ma alla fine compiva una vera e pro-
pria impresa effettuando una esaltante rimonta che lo portava al secondo po-
sto di manche e direttamente alla finale della sera. Alle ore 22.00 sul terre-
no molto tecnico della gara, si svolgeva la finale del trofeo, tra 12 agguerriti
finalisti. Giannotti indovinava una partenza fantastica, incappando però in
una scivolata sulla prima salita artificiale del percorso, che gli faceva perde-
re posizioni retrocedendo sino alla penultima posizione. Incitato dagli im-
mancabili amici dell’Associazione Motociclistica “I Baracca”, ripartiva con
passo deciso e senza commettere errori compiva di nuovo una strepitosa ri-
monta a ridosso del podio in soli due giri. Arrivati agli ultimi due giri ingag-
giava un duello serrato per la seconda posizione che raggiungeva  alla fine
dell’ultimo giro. 

Per lui quindi secondo posto più che meritato; un risultato che fa presagi-
re una stagione ricca di soddisfazioni dopo l’esaltante stagione passata.
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Al Ciocco si apre il rally tricolore
IL CIOCCO - Mentre

stanno prendendo posto
gli ultimi tasselli del mo-
saico di squadre e piloti
del Campionato Italiano
Rallies 2007, il cui assetto
è stato messo a soqquadro
dal clamoroso passaggio
del Campione Italiano
Paolo Andreucci al team
Mitsubishi Ralliart Italia,
il Ciocco Sporting Club ha
già definito, da tempo, la
struttura principale del
30° Rally del Ciocco e Val-
le del Serchio e sta feb-
brilmente operando per
completarne tutti i parti-
colari. 

La gara garfagnina
aprirà, infatti, dal 9 all’11
marzo prossimi, un C.I.R.
2007 che proporrà tante e
stimolanti novità, tra pilo-
ti con nuova casacca e vet-
ture nuove o profonda-
mente aggiornate. Ed an-
che il rally del Ciocco
2007, le cui iscrizioni si
sono aperte venerdì 9 feb-
braio, per chiudersi saba-
to 24 febbraio, si presenta
ricco di novità ed interes-
santi iniziative. Come
quelle, ancora in via di ri-

finitura, legate
alla celebrazione
del trentesimo
compleanno del-
la gara, nata nel
dicembre 1976.
Oppure come la
novità del coin-
volgimento im-
portante della
cittadina di Ca-
stelnuovo Garfa-
gnana nella
struttura della
gara. 

Per la prima
volta, infatti, il
rally si allontana
dalla sua sede
storica al Ciocco,
per mettere in scena a Ca-
stelnuovo Garfagnana,
che rimane sede di un
Parco Assistenza profon-
damente migliorato, la
partenza e l’arrivo della
prima sezione (venerdì 9
marzo), la partenza della
seconda sezione (sabato
10 marzo) e l’arrivo finale. 

Anche il percorso di ga-
ra presenta una sostan-
ziosa revisione, con la con-
ferma della super speciale
spettacolo, introdotta con

grande successo lo scorso
anno, che aprirà il 30° ral-
ly del Ciocco e Valle del
Serchio.

Queste le date e gli ora-
ri del rally del Ciocco
2007:

Venerdì 9 marzo ore
11.00/16.00: Shakedown
(zona Stadio Il Ciocco);
ore 18.31 Partenza del
rally (Castelnuovo Garfa-
gnana zona impianti spor-
tivi); ore 19.55 Arrivo se-
zione 1 (Castelnuovo Gar-

fagnana zona impianti
sportivi).

Sabato 10 marzo ore
8.31 Partenza  del  rally
(Castelnuovo    Garfagna-
na zona impianti sporti-
vi); ore 17.35 Arrivo della
tappa 1 (Il Ciocco).

Domenica 11 marzo ore
8.01 Partenza  della tappa
2  (Il Ciocco); ore 14.30 Ar-
rivo del rally (Castelnuo-
vo Garfagnana Porta
Ariostesca)

Leo Todisco Grande

HELL’S GATE... L’ENDURO ESTREMO IL BARGA ANCORA IN
TESTA AL CAMPIONATO

Nelle gare disputatesi nel
campionato di Seconda Catego-
ria nel turno dell’11 febbraio,
l’ultimo rilevabile prima di an-
dare in macchina con questo
giornale, la capolista Barga ot-
tiene un prezioso pareggio sul
non facile terreno dello Spiana-
te (1 a 1), venendo raggiunta a
pochi minuti dal termine da un
dubbio rigore, dopo il vantag-
gio realizzato da Paolo Serra. 

La gara non è stata bella, ma
gli azzurri raccolgono volentie-
ri questo prezioso punto che
permette alla formazione di
mantenere un discreto vantag-
gio sulle inseguitrici. Il Forna-
ci, vinto il derby contro il Bar-
ga, è caduto in una crisi profon-
da di risultati e si sta allonta-
nando sempre più dal gruppo-
ne delle prime. Nelle ultime tre
partite ha collezionato altret-
tante sconfitte. 

L’ Ania perde con onore nel-
l’ultimo turno a Coreglia uscen-
do a testa alta dal non facile
terreno coreglino, ma deve re-
citare il mea culpa per alcuni
errori difensivi che spianano la
strada al bomber Giuliani che
realizza una tripletta. La classi-
fica per la formazione non è
purtroppo al momento delle
più confortanti.

Leonardo Barsotti

UNA FESTA DELL’AMICIZIA
E DELLO SPORT

BARGA – Torniamo e volentieri a
parlare della significativa cerimonia
che è stata organizzata a Barga do-
menica 14 gennaio dall’Amministra-
zione Comunale, in occasione del
derby calcistico per eccellenza, For-
naci – Barga, vinto dalla formazione
di casa per 1 a 0.

Per questo incontro sportivo, sen-
tito ieri come oggi, il sindaco di Bar-
ga, Umberto Sereni, e l’assessore allo
Sport, Gabriele Giovannetti, hanno
voluto incontrare nella sala consilia-
re di Palazzo Pancrazi giocatori, di
oggi e di ieri, presidenti e dirigenti e
allenatori delle due squadre.

Pergamene sono state consegnate
ad oltre cinquanta sportivi: dai tre al-
lenatori che hanno appunto allenato
sia il Barga che il Fornaci, ai giocato-
ri che hanno militato o allenato sia
nel Barga che il Fornaci.

Lo spirito di questo incontro è sta-
to quello di riconoscere la generosa e
grande passione sportiva guardando
al passato con i giocatori di ieri e fare
il punto della situazione sportiva og-
gi nel territorio comunale; quello del
ricordo e della conciliazione proprio
in occasione del derby Fornaci-Barga
del pomeriggio, a volte partita segui-
ta da un agonismo non sempre sano.

Da qui l’idea del sindaco di orga-
nizzare una vera e propria festa del
calcio, una festa all’insegna dell’a-

Il Goshin-do vince il “Città di Barg a ”
BARGA - Si è svolta domenica 11 febbraio al Palazzetto dello Sport di Barga

la nuova edizione del Trofeo di Karate “Città di Barga”. Nel decennale di gara il
trofeo messo in palio dal Comune è stato meritatamente conquistato dai Bar-
ghigiani del Goshin-Do che con prestazioni ai massimi livelli hanno prevalso
sulle 15 società partecipanti da ogni parte della regione, tra gli applausi del nu-
meroso pubblico presente.

La gara è stata aperta dall’ Assessore allo Sport Giovannetti Gabriele e dal-
l’Assessore alla Comunità Montana Pietro Onesti che si sono complimentati con
i partecipanti e con gli organizzatori che ormai da 10 anni propongono una ma-
nifestazione che coinvolge moltissime società da tutta la Regione.

Quest’anno la manifestazione è stata caratterizzata dalla mancanza delle ca-
tegorie dei Bambini e dei Ragazzi, in quanto la Federazione Nazionale
FIJLKAM ha previsto per loro altre tipologie di competizione: per questo il nu-
meroso vivaio della società barghigiana non ha potuto partecipare; una parte di
loro ha però  presentato a scopo divulgativo 2 percorsi di Sound Karate, disci-
plina di cui il Maestro Rolando Bacci è Responsabile Regionale ed ha  raccolto
innumerevoli applausi da parte di tutti i presenti.

Nel sottolineare il valore della vittoria la Presidente Loriana Cassettari e il
D.T. Bacci, si sentono in dovere di esprimere la loro gratitudine  oltre al Comu-
ne di Barga  che ha patrocinato la manifestazione, agli sponsor; primi fra tutti
la Banca Toscana, il Banco di Lucca e l’Industria Cartaria Pieretti alla quale va
un ringraziamento particolare per il maggior impegno assunto.

Gli atleti barghigiani giunti in zona medaglia sono:
1° Classificati Individuale: Lunardi Luna – Rossi Anacleto – Rodriguez Javier

– Donati Fabio; 2° Classificati Individuale: Mussini Marina – Bonini Daniela –
Gonnella Matteo; 3° Classificati Individuale: Bulgarelli Daniele – Cardosi Pa-
trizia – Liuzza Marina – Fiori Lisa – Pieroni Benedetta – Bacci Sara – Togna-
relli Gianluca.

Per quanto riguarda la classifica a squadre sono salite sul podio 2 squadre
barghigiane, rispettivamente al primo ed al secondo posto e tre squadre per la
medaglia di bronzo.

Foto ricordo per i vincitori del torneo

Paolo Andreucci durante la scorsa edizione del rally

IL CIOCCO - Wayne Braybrook ha
vinto Hell’s Gate MG.K-Vis 2007, di-
sputatosi al Ciocco il 10 febbraio scor-
so. Inglese come Knight, che aveva
vinto tutte e tre le precedenti edizioni
della gara di enduro estremo che si
svolge al Ciocco, Braybrook per due
volte era arrivato alle spalle del gi-
gante dell’Isola di Man. Come dire
che, finalmente, Braybrook ha raccol-
to i frutti della perseveranza. Certo,
Knight non c’era (era andato a correre
al Touquet, “costretto” dalla KTM a ri-
nunciare alla difesa del titolo) ed i
pronostici della vigilia erano “ragione-
volmente” orientati in direzione del ri-
scatto di Wayne. Ciò nonostante mai
come in questa occasione la gara orga-
nizzata dal team di Fabio Fasola ha
messo a nudo il suo intero, enorme po-
tenziale. È stata una corsa appassio-
nante, combattuta strenuamente e l’e-
videnza del risultato finale nasconde,
in realtà, un’autentica serie di piccoli,
determinanti colpi di scena. Insomma,
avrebbero benissimo potuto vincere
sia Paul Edmondson che Simone Al-
bergoni, rispettivamente secondo e
terzo sul podio, o anche Alessandro
Botturi, che ha chiuso, invece, al quar-
to posto assoluto al termine dei quat-

tro “giri dell’Inferno”. 
A p p a r e n t e m e n t e

contradditorio il dato
relativo ai concorrenti
che hanno concluso la
massacrante prova: set-
te, appunto, uno più
dell’anno scorso, poi-
ché, al contrario ed a
detta dei partecipanti,
l’edizione 2007 è stata
addirittura più difficile
delle precedenti. La
causa della straordina-
ria durezza della gara
va ricercata, oltre che
nel micidiale tracciato,
nelle condizioni atmo-
sferiche, buone il giorno
della gara, ma “deva-
stanti” nei due giorni
prima dell’evento: piog-
gia battente. Il terreno
è risultato molto scivo-
loso, la tenuta del tutto
aleatoria. 

L’ultimo giro è stato
affascinante, degno del-
la regolarità della “bel-
le époque”. Braybrook,
mantenuta la testa del-
la corsa, si è presentato

per primo davanti alla salita finale
dell’Hell’s Peak, ed Edmondson ha su-
perato Albergoni, il cui faro della nuo-
va Yamaha-Ufo si è dimostrato meno
efficiente di quello della Honda del-
l’inglese, giusto cinquecento metri pri-
ma della fine del giro. Intanto Bray-
brook presentava la sua Gas-Gas all’i-
nizio della scalata. A questo punto è
entrato in scena il pubblico. I piloti
erano letteralmente esausti, ubriachi
di fatica, e senza l’aiuto degli spetta-
tori mai come questa volta la vetta
dell’Hell’s Peak sarebbe rimasta invio-
lata. Ma alla fine la formula indovina-
ta ed entusiasmante di Hell’s Gate
MG.K-Vis 2007 ha avuto il sopravven-
to. I piloti sono stati trascinati sulla
sommità, uno ad uno, e nel giro dei
venti, avvincenti ultimi minuti, Fabio
Fasola ha potuto comporre il quarto
podio della storia di Hell’s Gate
MG.K-Vis 2007. Per dare un’idea dei
“contenuti” di Hell’s Gate MG.K-Vis
2007, infine, basta citare Alessandro
Botturi, uno dei più coriacei piloti del
circus mondiale: “Hell’s Gate MG.K-
Vis 2007 è una corsa massacrante, dif-
ficilissima, tesa ed incerta fino alla fi-
ne. Si arriva alla fine esausti, ma stra-
colmi di soddisfazione. È l’enduro ve-
ro, come quello di una volta!”

SECONDA CATEGORIA
CLASSIFICA

Barga 40
Ghivizzano 34
Coreglia 33
P. Fosciana 32
V. Camporgiano 31
Fornaci 29
Pieve S. Paolo 29
Piazza al Serchio 26
Molazzana 23
Spianate 22
Lammari 21
M. Macinaia 18
Ania 17
Gallicano 16
A. Gragnano 11
Fornoli 7

micizia e dello sport e non del cam-
p a n i l e .

Nell’occasione sono stati invitati
dall’Amministrazione comunale an-
che sportivi che hanno tenuto alto lo
spirito dello sport e del vero agoni-
smo giocando in uno dei due club che
hanno sede nel territorio comunale.

Ecco tutti coloro che sono stati
premiati: Alberto Evangelisti, San-
dro Rocchi,  Claudio Marchi, Goiu-
seppe Biagioni, Pier Paolo Pucci,
Francesco Passini, Alan Renucci,
Franco Simonetti, Giulio Pucci, Um-
berto Pedrigi, Alberto Giannoni,
Francesco Bertoncini, Riccardo Che-
li, Gino Giovannelli, Franco e Rober-
to Barbetti, Bruno Campani, Renzo
Cia, Floriano Rossi, Paolo Cheli,
Giuseppe Tacconi, Fernando Sapa-
gnesi, Stefano Rocco, Alessio Landi,
Silvano Lenzi, Giovan Battista Mat-
tiello, Luca Suffredini, Matteo A n-
dreuccetti, Michele Amaducci, A n t o-
nio Luccarini, Daniele Marchi, Gian-
carlo Morganti, Riccardo Sartimagi,
Ivano Nardi, Ermanno To n a r e l l i ,
Gabriello Simoncini, Mario Baregi,
Giancarlo Marigliani.

Attestati di ricordo sono stati con-
segnati ai familiari per gli indimenti-
cati Sergio Lunatici, Franco Da Pra-
to, Franco Romiti, Giorgio Maiolani,
Italo Fabbri.

A coronamento della cerimonia an-
che una mostra fotografica nell’atrio
del palazzo comunale con fotografie che
ripercorrevano la storia dei due club.
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All’ombra dei Cipressi
ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

B A R G A
Il 19 gennaio scorso si è spento

improvvisamente e prematuramente
il giovane Juri Casci, nato a Barga il
13 ottobre del 1978.

PAISLEY (SCOZIA)
Mercoledì 17 gennaio a Paisley in

Scozia, ha lasciato questa vita terre-
na, ma non i nostri cuori, la signora
Rosy Piagentini in Maiolani.

Noi tutti che l’abbiamo conosciuta
non potremo mai dimenticare il suo
esempio di vita, la sua straordinaria
volontà e forza d’animo con le quali
ha saputo affrontare la malattia ed il
dolore che da molti anni l’accompa-
gnavano.

Ricordiamo l’amore che aveva per
la sua famiglia e per la sua terra, do-
ve fin che ha potuto è tornata quasi
ogni anno; ricordiamo il suo sorriso,
il suo altruismo, la sua capacità di
non pesare mai sugli altri, anche se
di essi aveva bisogno; la sua voglia di
vivere e di lottare per la vita, accet-
tando e superando ogni difficoltà non
con rassegnazione, ma con una gran-
de energia interiore che le nasceva
dalla fede e da un carattere vera-
mente unico.

Mancherà a tutti noi e soprattut-
to alla sua famiglia, di cui ella è sta-
ta l’anima.

In particolare il nostro pensiero va
ai suoi figli ed al caro Peter, suo inso-
stituibile compagno di vita, che con il
suo amore, il suo costante impegno ed
aiuto, ha saputo sempre sostenerla e
darle un’esistenza non solo serena, ma
anche felice e piena di luce.

Le nostre parole non potranno
colmare il vuoto che ha lasciato, ma il
suo ricordo ci sosterrà sempre e ci
aiuterà a vivere.

Al marito Peter, ai figli Peter e
Riccardo con le loro famiglie esprimo-
no la propria partecipazione al loro
grande dolore la sorella di Rosy, Mas-
similla Piagentini ed i nipoti tutti re-
sidenti in Italia ed all’Estero.

Si associa “Il Giornale di Barga
che esprime alla famiglia ed ai pa-
renti tutti le sue più sentite condo-
glianze.

C A S T E LVECCHIO PA S C O L I
Il 6 gennaio ultimo scorso, nel

giorno dell’Epifania, si è spenta dol-
cemente e serenamente, alla vene-
randa età di 94 anni, la cara Ida Bo-
naccorsi ved. Biagioni.

Da cinque anni era ospite della
Villa di Riposo “G. Pascoli” dove si
era ambientata al meglio, ma la sua
vita l’aveva trascorsa a Castelvecchio
Pascoli dove in tanti la conoscevano e
le volevano bene.

Lascia i figli Carlo, Piero e Luana,
le nuore Laura e Licia, il genero Ro-
berto, i nipoti ed i parenti tutti ai
quali esprimiamo da queste colonne
le nostre commosse condoglianze.

IN RICORDO DI
AMERIGO ED EZIO

Con l’Amerigo Mele e l’Ezio Suf-
fredini se ne va un bel pezzo di storia
del nostro paese.

L’Amerigo, che castelvecchiese
non era, originario della provincia di
Avellino, si è ben presto inserito nel-
la nostra comunità ed è stato preso
subito a ben volere per le sue doti
umane.

Per amore della moglie Anna si
era trasferito giovane nella nostra
valle, lavorando per tanti anni alle
Poste centrali di Lucca, dove era di-
venuto dirigente apprezzato, meri-
tandosi poi anche per questo il titolo
di Cavaliere.

Dotato di grande umanità e spiri-
to di iniziativa, non c’era cosa in pae-
se che non lo vedesse protagonista o
partecipe. Vogliamo ricordarne due
in particolare: l’apertura del cinema,
da lui stesso gestito, anche con la ver-
sione estiva all’aperto, che ha accom-
pagnato gli anni della nostra gio-
ventù; chiuso il cinema si è messo a
lavorare al suo celebre presepe mec-
canizzato che ogni anno rinnovava
con l’aiuto dei ragazzi del paese.

Grande appassionato di calcio, lo
si vedeva spesso “imprecare” ai bordi
dei campi di calcio, specialmente
quando giocava il figlio Massimo.

I ragazzi lo prendevano bonaria-
mente in giro per quel suo accento
meridionale che non aveva minima-
mente perso negli anni; pronti però a
dargli una mano quando lo chiedeva.

Noi lo vogliamo ricordare così, co-
me così vogliamo anche ricordare il
quasi coetaneo Ezio che ci ha lasciato
negli stessi giorni.

L’Ezio era un castelvecchiese di
quelli storici; di animo buono e gentile.

Aveva gestito per tanti anni il ne-
gozio sotto casa, dove si poteva trova-
re di tutto, dai giornali agli articoli
per la casa.

Grande sportivo, era conosciuto
soprattutto nel mondo delle bocce,
sua grande passione.

Chi mancheranno.
A.G.

Juri Casci

Cesarina Paoletti ved. Cecchi

Juri era un ragazzo diversamente
abile; poco dopo la nascita un grave
problema lo aveva reso invalido per
sempre. Ha avuto però la grande for-
tuna di avere accanto a sé due geni-
tori come la cara Pina e Lineo Casci
che hanno dedicato tutto se stessi al-
le cure ed all’assistenza del figlio. Ju-
ri per loro era la vita e tutto il loro
mondo ruotava intorno alle esigenze
del figlio al quale non è mai mancato
il loro grande affetto. Assieme a lui
avevano affrontato tutti i disagi, tut-
ti i problemi della sua malattia e Ju-
ri li ha sempre ricambiati con un
grande amore.

La sua improvvisa scomparsa ha
gettato nel dolore i suoi genitori ed
ha creato un vuoto che difficilmente
potrà essere colmato. Sopravvivere
ad un figlio è una esperienza che nes-
sun genitore vorrebbe vivere e per
questo siamo affettuosamente vicini
a Lineo e Pina, comprendendo e con-
dividendo il loro dolore.

Al babbo Lineo, alla mamma Pi-
na, alle nonne, agli zii ed ai parenti
tutti giungano le condoglianze più
sincere de “Il Giornale di Barga”.

RINGRAZIAMENTO
Lineo e Pina, affranti per

la improvvisa perdita del loro
caro

JURI
ringraziano tutti coloro che
hanno preso parte al loro
grande dolore. Un ringrazia -
mento particolare lo rivolgo -
no ai volontari del servizio
Ambulanza della Misericor -
dia del Barghigiano e ringra -
ziano sentitamente anche il
dott. Fabrizio Pieroni ed il
dott. Aladino Biagioni per la
loro premurosa e costante as -
sistenza e per la sincera ami -
cizia dimostrata verso Juri.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione . 25,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 20

✩

AMERICHE prioritari
per qualsiasi destinazione . . . 40,00
AUSTRALIA prioritaria . . . . 45,00

✩
IL GIORNALE DI BARGA

Dir. Resp.: LUCA GALEOTTI
Redazione: Alessandro Ricci, Moreno
Salvadori, Antonio Nardini, Antonio Da
Prato, Augusto Guadagnini, Flavio
Guidi, Maurizio Masini, Nicola Boggi,
Paolo Menichini, Elio Rigali, Leonardo
Barsotti, Lisa Turicchi, Luciano Berto-
lozzi. Disegni di Tullio Bonuccelli.

Tipografia: Vigo Cursi (Pisa)
Composizione: La Bottega della Composizione

Autorizzazione n. 38 Tribunale di Lucca
in data 6 giugno 1949, n. 46054 C.C.I.A.

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

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

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

B A R G A
Cesarina Paoletti, vedova del

compianto Elfo Cecchi, è venuta a
mancare all'affetto dei suoi cari il 25
gennaio 2007. Era nata a Barga il 16
aprile 1918.

Con Elfo si era sposata nel dicem-
bre del 1937 e ricordava sempre che
dovettero farlo nella chiesa del S.S.
Crocifisso perché il Duomo era chiuso
per i famosi restauri. Dall'unione nac-
quero sei figli; Floriana, che con gran-
de dolore videro scomparire a pochi
mesi di vita, poi Gianfranco che vive a
Trieste, Giuliana che risiede ad A s c i a-
no Pisano, Maria Franca, a Todi, Pier
Giuliano e Andreina a Barga.

Da più di sessanta anni abitava
nel Castello di Barga in un apparta-
mento del palazzo Giannetti, con la
quale, da anni, si era unita la figlia
Andreina.

Quella casa, dove prima c'erano le
grida spensierate dei bambini, man
mano che questi crescevano e si al-
lontanavano, mai è rimasta vuota,
perché i figli non mancavano di tor-
nare ad animarla coi nipoti e lei ac-
coglieva tutti con gioia, dando il me-
glio di sé nell' imbandire la tavola.

Come ogni figlio di questa terra
amava Barga in tutti i colori delle sue
stagioni, ma nel cuore custodiva sem-
pre il ricordo dei paesi della sua gio-
ventù: Avenza e Carrara, e sacra era la
memoria dei nonni Nello e Maria.

Ormai costretta a vivere in casa,
sempre più congiungeva il cielo alla
terra, e a sera, guardando fuori dalla
finestra e rivolgendosi ai presenti sole-
va ripetere:- “Guarda là quante stelle”
- e indicava le luci dei paesi lontani,
aggrappati e sparsi sui pendii apuani.
– “Ma mamma, non sono le stelle” -
'”Lo so. Ma guarda quante stelle” - e lo
sguardo saliva anche al cielo.

Negli ultimi anni è stata assistita
dalla figlia Andreina con l'aiuto del fra-
tello Pier Giuliano. Preziosa la collabo-
razione della signora Donatella Fortel-
li, che i figli, dalle righe di questo gior-
nale, sentitamente ringraziano.

Ai cari Andreina e Pier Giuliano,
a Gianfranco, Giuliana e Maria Fran-
ca, alle loro famiglie ed ai parenti
tutti vicini e lontani “Il Giornale di
Barga” esprime le sue più affettuose
condoglianze.

Ciao Mammina,
sei passata nella nostra vita come un
caldo alito di vento. Il tuo amore ci
accompagnerà per sempre.

Ti vogliamo bene.
I tuoi figliCASTELVECCHIO PASCOLI

All’età di 88 anni il 25 gennaio
scorso si è spento il carissimo Cav.
Amerigo Mele.

Alla moglie, ai figli, alle nuore, ai
nipoti ed ai parenti tutti giungano le
affettuose condoglianze de “Il Gior-
nale di Barga”.

Ezio Suffredini, di anni 82, è de-
ceduto il 20 gennaio u.s.

Alla moglie, ai figli, alla sorella ed
ai parenti tutti giungano le nostre
condoglianze.

BARGA
Il 24 gennaio u.s. è deceduta al-

l’età di 85 anni Ada Rosina Aurori
ved. Santini.

Il Giornale di Barga esprime alla
sorella Marina ed ai parenti tutti le
sue più sentite condoglianze.

Antonio Angelini è deceduto il 31
gennaio ultimo scorso. Aveva 76
anni. Alla moglie Gloria, alla sorella,
ai cognati, alla cognata, ai nipoti ed
ai parenti tutti giungano le nostre
condoglianze.

All’età di 93 anni il 6 febbraio
scorso è deceduto Primario Ignazio
Bertoncini. Al figlio Luigi, alla nipote
Ivana ed ai parenti tutti le nostre
sentite condoglianze.

Lavori di piccola manutenzione edile
piccoli traslochi

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

PICCOLA SOC. COOP. R. L.

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

F O T O
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Servizi e Tecnologie avanzate srl
VENDITA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI

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

Via Mozza, 3 - BARGA
Tel. e Fax 0583.723.733

Cell. 0348.6920242

TERMOIDRAULICA

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

ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

Mario Cassettari

N E L S E S S A N TA D U E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MARIO CASSETTARI

1915 – 1944
Babbo,

te ne sei andato ucciso sulla porta
di casa da un soldato tedesco.

Hai lasciato sole le tue bimbe, la
moglie e la mamma.Vivere senza di
te è stato difficile e doloroso.

Oggi sono sola a ricordarti. Mi
manchi tanto

Tua figlia Maria

Babbo mio caro, o mio babbino
tu hai lasciato a piangere un pulcino.
Tremante al collo tuo m’attacccai
stretta,
mi strappò via la mamma in grande
fretta
Babbo, da tanto tempo mi manchi sai
e piango perché so, non ti vedrò giam -
mai.
In adolescenza e gioventù
mi sei mancato tanto e solo tu.
Le altre cose che importanza hanno
se ne fa a meno anche più di un anno,
ma dell’amore e del calor paterno
ci manca tanto anche un solo giorno.
Da tanto tempo più non poso la testa
sulle spalle di un uomo generoso,
come eri tu quando la sera
mi cullavi narrando la novella
ed io credevo fosse storia vera
Con me cullavi anche mia sorella
e sì felici toccavan le stelle.
Il mondo era per noi di cose belle

Franca Cecchini in Biondi

N E L P R I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
FRANCA CECCHINI 

27 gennaio 2006 27 gennaio 2007
Cara Franca, amata mamma,

è passato già un anno da quando ci
hai lasciato e da allora sono cambia -
te tante cose: è cambiato il Natale, la
Pasqua e tutte le domeniche, manon è
cambiato l’affetto ed il ricordo che ab -
biamo per te. Il tuo è stato un calva -
rio, una dura e lunga prova che il de -
stino ti ha riservato e quando si per -
de un figlio si accetta bene anche la
propria morte; ti eri rassegnata per -
ché, come si dice a Napoli, “I figli so -
no un pezzo di cuore”.

Quando hai lasciato questo mon -
do, questa valle di lacrime come si re -
cita in chiesa, per noi è stato un gran -
de dolore ed il dolore è una malattia:
arriva, duro e ferisce; poi si acquieta,
ma restano le cicatrici, certe debolez -
ze, resta un groppo di pianto che sale
in gola anche dopo venti anni quando
meno te lo aspetti, perché hai visto un
paio di scarpe come le sue, perché hai
pensato al suo modo di guardarti in
viso, perché suonavano da qualche
parte la sua canzone.

Ma forse in questo c’è del bello: è la
forza della vita che annienta l’assen -
za e la restituisce presenza.

Siamo certi che ora tu stai bene
davvero lassù, con tua figlia Claudia
e da lì dove siete pregate per noi e ve -
gliate sulle nostre famiglie. Sì, ne sia -
mo certi, come siamo certi che un
giorno ci rincontreremo.

Un abbraccio da noi tutti.
La tua famiglia

Ada Cecchini ved. Cassettari

N E L V E N T I S E I E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ADA CECCHINI

1910 – 1981
Cara mamma, cara nonna, te ne

sei andata ventisei anni fa lasciando il
vuoto in Lilia e me e nei tuoi nipoti.

La tua figlia Maria, Massimo e
Paolo ti ricordiamo oggi con tanto af-
fetto.

Dall’alto sorridici.

C’è nel cielo una piccola stella
è mia mamma salita lassù,
è nel cielo una piccola stella,
se la guardi non la scordi più.
O mammina stelluccia dorata
son tanti anni da che sei partita,
son tanti anni che mi sento sperduta
tra la gente che vive quaggiù.
Splendi in cielo mia piccola stella,
te l’ha detto di farlo Gesù.

Cav. Sergio Lunatici

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
SERGIO LUNATICI

Diciassette anni sono già pas-
sati da quando la comunità bar-
ghigiana ha perso una figura si-
gnificativa e stimata da tutti qua-
le era Sergio Lunatici, il fondato-
re della Concessionaria Fiat di
Barga ed uno tra i più conosciuti
imprenditori della Valle del Ser-
chio. Un uomo dotato anche di
grande passione sportiva e che
più volte ha fatto parlare di sé so-
prattutto in occasione di impor-
tanti gare motoristiche. Fu anche
uno dei giocatori di spicco degli
anni ruggenti dell’A.S. Barga.

Assieme a questo Giornale,
che da sempre si è pregiato della
stima e dell’amicizia di Sergio, lo
ricordano con immutato affetto,
nella mesta ricorrenza che cadrà
il prossimo 1° marzo, i figli Ma-
ria, Alessandro e Rita con le loro
famiglie.

Baldino Da Prato

N E L S E S T O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
BALDINO DA PRATO

Sono passati già sei anni da quan-
do caro Ubaldo Da Prato, per tutti il
Baldino, non è più con noi.

Il sesto anniversario della sua di-
partita cadeva il 16 febbraio ultimo
scorso ed in questa ricorrenza, assie-
me a questo Giornale che lo vide suo
instancabile e sincero collaboratore,
il figlio Francesco e la sua famiglia,
desiderano ricordarlo a quanti, ed
erano davvero in tanti, lo hanno co-
nosciuto e benvoluto.

Luigi Luti

N E L D I C I O T T E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LUIGI LUTI

Il 24 febbraio p.v. ricorreran -
no diciotto anni dalla scompar -
sa del caro e buon Luigi Luti,
stimato artigiano barghigiano.

La moglie Clarissa To g n a -
relli ed i parenti tutti, con im -
mutato affetto e rimpianto lo
ricordano a quanti gli vollero
b e n e .

Somma precedente
Chicago, (USA). N.N. in
memoria del carissimo Ro-
meo Ruggi
Chicago, (USA). Lucia, Lu-
ciano e Michela in memoria
del caro Renato.
Totale

L 1.249,55

» 50,00

» 60,00
L 1.359,55

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
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All’ombra dei Cipressi

Ventuno anni sono già passati da quando ci ha lasciato Bruno Se-
reni; ne sono passati diciassette dalla scomparsa della signora Maria
Francioni; eppure il loro ricordo è vivo come allora. Sembra ieri che
erano ancora in mezzo a noi e ci davano il loro aiuto, il loro insegna-
mento, il loro affetto..

Con affetto che non risente del passare degli anni li ricordiamo a
tutti quelli che li vollero bene.

La famiglia Sereni
Il Giornale di Barga

Bruno e Maria Sereni

Nel ricordo di Bruno e Maria

Pietro Giovannetti

N E L P R I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
PIETRO GIOVANNETTI

Il 23 febbraio prossimo ri-
corre il primo anniversario
della scomparsa del carissi-
mo Pietro Giovannetti, abi-
tante a Barga.

La famiglia, unitamente ai
parenti tutti, con immutato
affetto lo ricorda a quanti co-
noscendolo gli vollero bene.

Giorgio Petruzzi

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
GIORGIO PETRUZZI

Il 21 febbraio ricorreva
undici anni dalla scomparsa
del caro Giorgio Petruzzi di
Castelvecchio, per tanti anni
residente in Svizzera.

Con infinito affetto e rim-
pianto, la moglie Maria Gra-
zia ed l figlio Gianfranco con
la sua famiglia lo ricordano
a tutti coloro che gli vollero
b e n e .

Anna Grazia Donati in Baldacci

N E L S E S T O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ANNA GRAZIA DONATI

Ricorrerà il 22 febbraio prossi-
mo il sesto anniversario della
scomparsa della cara Anna Gra-
zia Donati di Filecchio, consorte
di Bruno Baldacci.

Il marito, assieme al figlio Pao-
lo con la moglie Velia e la nipote
Lara con Andrea, alla figlia Mar-
zia con il marito Renzo e la nipo-
te Ilena con Andrea, al fratello
Roberto, alle cognate, al cognato
ed ai parenti tutto, lo ricordano
con infinito affetto e rimpianto.

BARGA
Il 7 febbraio u.s. è mancata Can-

dida Pieri ved. Moscardini di anni 89.
Al figlio, alla figlia, al cognato, ai

nipoti ed ai parenti tutti le più since-
re condoglianze de “Il Giornale di
Barga”
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