
BARGA – Una settimana e 
più di neve e soprattutto di 
vento gelido e di ghiaccio. 
Così si è aperto il mese di 
febbraio dopo la nevicata 
caduta durante la sera e la 
notte del 31 gennaio scor-
so. Per quanto riguarda la 
neve non è stata certo da in-
corniciare. Da venti a tren-
ta centimetri; ne caddero di 
più nel 2009 e comunque 
niente a che vedere con le 
nevicate record del 1985 
dove si superarono i 50 cen-
timetri e prima ancora del 
1959 quando la neve rag-
giunse i 70 centimetri.

Comunque sia, è stata 
una nevicata intensa anda-
ta avanti per diverse ore, a 
cui sono seguiti giorni di 
freddo intenso con il geli-
do vento siberiano che ha 
imperversato nelle nostre 
valli con le temperature 
che hanno toccato, in alcu-
ni casi, anche i -9°.

Non sono mancati i di-
sagi per diverse famiglie. 

Contatori dell’acqua e tu-
bazioni gelate hanno man-
dato in tilt gli impianti di 
riscaldamento.

A causa del sovraccarico 
della linea per il maggior 
utilizzo, è saltata una valvo-
la di una centralina del gas 
e tutto il centro storico di 
Barga, compreso l’ospeda-
le, sono rimasti senza gas 
per un’intera mattinata, sa-
bato 4 febbraio.

Le scuole sono rimaste 
chiuse per due giorni per 
ordinanza comunale, men-
tre è andata assai bene per 
quanto riguarda la viabilità. 
Gli automobilisti, in linea 
di massima, si sono fatti tro-
vare preparati con catene 
a bordo o gomme da neve 
ed ha funzionato adeguata-
mente anche il servizio di 
spalaneve e spargisale svol-
to incessantemente da Co-
mune, Unione dei Comuni 
e Provincia di Lucca sulle 
nostre strade. La macchina 
della protezione Civile ap-

prontata dal nostro Comu-
ne, sotto il coordinamento 
dell’assessore Pietro One-
sti, ha fatto il suo dovere e si 
è prodigata anche per veni-
re incontro ai problemi di 
isolamento causati da neve 
e ghiaccio per alcune fami-

glie, come nel caso di Karin 
Schirmer e del suo prezioso 
allevamento di cani Intissar 
in Latriani. Complice la ne-
vicata ed anche un guasto 
alla linea telefonica, sono ri-
masti tagliati fuori dal mon-
do per giorni, senza viveri 

e senza riscaldamento. In 
loro soccorso la protezione 
Civile del Comune insieme 
alle volontarie dell’associa-
zione Arca della Valle ed in 
seguito anche i Carabinieri.

Già a lavoro tanti giovani di buona volontà. Rinasce la Pro Loco?
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Deicienza
Deicienza. La mia sen-

za dubbio. Per quanto mi 
sforzi non riesco proprio a 
farmi entrare in testa una 
spiegazione.

Un capitano di lungo 
corso comanda una mega 
nave e, colpa di uno scher-
zo della natura, uno scoglio 
nottetempo spostato, com-
bina un casino. Soluzione 
per la gioia del Giglio: la 
tagliamo a pezzettini per 
spostarla. Venderla sul po-
sto come souvenir no?

L’inverno non arriva, che 
noia questo tempo sempre 
soleggiato e mite. L’inver-
no è arrivato, ma così non 
va bene. In televisione va 
in onda uno speciale con il 
terriicante, e raggelante, ti-
tolo Arriva la Bufera. Grazie 
della rassicurazione.

Torna la neve. Tutti in 
trincea. Noi intanto paghia-
mo un miliardo tre zucchi-
ne e due mele. Anche le ba-
nane, coltivate in Italia (?).

L’esercito aiuta i sindaci, 
e quindi i cittadini, spalan-
do neve a pagamento.

In un paese non troppo 
lontano da Barga si pensa 
di commemorare qualcuno 
che forse non si dovrebbe. 
Mi sfugge il perché, com-
memorarlo intendo.

A Lucca alla ine saranno 
più i candidati alla poltrona 
di sindaco che i cittadini 
elettori.

A Livorno è ripartita una 
centrale che brucia olio pe-
sante che si appiccica ovun-
que. Pure ai polmoni per 
inciso.

Il sindaco di Roma inve-
ce di chiedere scusa per il 
disagio neve pensa bene di 
incolpare un altro.

Freddo siberiano: non 
abbiamo il gas e chiudiamo 
le aziende.

Non ci sarà più il posto 
isso. Peccato che chi dice 
così ne abbia, compreso i 
igli, almeno due o tre.

I negozi e la grande di-
stribuzione possono rima-
nere sempre aperti. Bravi. E 
noi con che soldi compria-
mo?

Abbiamo prestato in que-
sti anni, chi più e chi meno, 
i nostri soldi alle banche. 
Provate adesso a riprender-
li. Ti guardano come un ra-
pinatore. Se te li danno poi, 
è tutto da vedere.

Il posto dei delinquenti 
scopriamo che è fuori dal 
carcere.

Litiga con la moglie e 
butta il iglioletto nel Teve-
re.

Ho visto cose che voi 
umani… oddio, qualcuna 
ne vediamo.

Flavio Guidi

termometro a -9°, Scuole chiuSe, oSpedale Senza riScaldamento, Qualche danno e tanti diSagi

Febbraio da brivido, con neve e tanto gelo

BARGA – Proprio nei giorni in cui 
andavamo in stampa si sono tenute 
a Barga le elezioni per rieleggere 
consiglieri, segretario e presidente 
della Pro Loco.

Se non ci saranno rinvii dell’ul-
timo minuto riprenderà così vita 
un’associazione rimasta silente per 
almeno un quinquennio e rina-
ta dalla volontà di alcuni giovani 
barghigiani di voler contribuire in 
modo concreto alla vita culturale e 
turistica di Barga e del suo comune.

Francesco Talini, Riccardo Fab-
bri, Maurizio Poli, Riccardo Rever-
beri, Federica Del Carlo sono solo 
alcuni di quelli che per primi han-

no dato voce alla necessità di rico-
stituire un gruppo che potesse esse-
re eficace nel favorire il territorio, 
e presto hanno coinvolto numerosi 
altri soggetti – sia singoli, che eser-
cizi commerciali, che associazioni 
– che potessero lavorare in sinergia 
con l’assessorato al turismo del co-
mune.

E l’amministrazione comunale 
è stata ben lieta di accogliere que-
sta rinascita, vista la comunione di 
intenti nel portare il nostro terri-
torio verso una sempre maggiore 
vocazione turistica e culturale, con 
un nuovo organismo che potrà col-
laborare attivamente alla stesura 

di un calendario di eventi su base 
annuale dialogando con tutte le 
preziose associazioni presenti sul 
territorio.

A monte dell’elezione del diret-
tivo si sono tenuti anche alcuni in-
contri con il sindaco Marco Bonini, 
l’assessore allo Sport e Turismo Ga-
briele Giovannetti e il consigliere 
Stefano Santi, nonché con il pre-
sidente provinciale delle Pro Loco 
lucchesi e i presidenti della Pro 
Loco di Borgo a Mozzano e Serra-
vezza, due delle realtà più solide 
della provincia.

Gli intenti della nuova Pro Loco 
Barga sarebbero infatti quelli di 

massima collaborazione tra enti e 
altri soggetti, con la speranza di po-
ter in un primo momento contribu-
ire alla buona riuscita degli eventi 
ormai consolidati sul territorio e in 
un secondo momento, quando e se 
l’associazione sarà solida e coesa, 
dare vita a nuove iniziative.

Non un ennesimo gruppo di 
volenterosi, insomma, ma un or-
ganismo riconosciuto da leggi che 
potrà contenere e coordinare, af-
iancare e potenziare l’impegno di 
tutti coloro che in ora si sono spe-
si: l’associazione è aperta a tutti, ed 
è auspicio del nucleo costituente 
che tutti vogliano partecipare.
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fileCCHio Rif.103  info in agenzia

in un complesso residenziale di nuova costruzione ultimo terratetto posto su due piani oltre al seminterrato adibito a garage/
taverna ecc. e' corredato da giardino e posto auto estero. 
Piano di CoReglia Rif. 166  € 250.000,00

porzione di bifamiliare completamente ultimata posta su due piani oltre al piano seminterrato. e' circondata da circa mq. 400 
di terreno sul quale può essere costruita una piscina. 
foRnaCi Rif. 120  euro 120.000,00

appartamento in piano secondo con ingresso, cucina con terrazzino, ripostiglio, soggiorno con terrazzo, tre camere e bagno. 
Vano cantina in piano terra, posto auto esterno e giardino condominiale. 
foRnaCi Rif.145  euro 170.000,00

zona centrale, appartamento in piano terra di ediicio a due piani composto da ingresso, soggiorno, tinello con angolo cottu-
ra, tre camere matrimoniali e bagno. Subito abitabile.
Mologno Rif.0115  euro 130.000,00

appartamento panoramico ed assolato posto al piano primo di ediicio quadrifamiliare; è composto da ingresso, sala, cucina, 
tre camere e da bagno. e' corredato da giardino esclusivo e garage. 
affitta appartamenti ammobiliati e non per brevi e lunghi perìodi.

BARGA – Novità importanti per i Servizi 
Sociali del Comune di Barga sono state 
rese note nei giorni scorsi dal Sindaco Mar-
co Bonini insieme al delegato alle politiche 
socio-assistenziali Nicola Boggi: a partire 
infatti dall’inizio del 2012 l’Amministrazio-
ne ha rinnovato l’organizzazione dei servi-
zi alla persona individuando quale gestore 
unico l’Azienda USL2 con la sua Direzione 
Servizi Sociali. 

Alla delega già operante da anni per la 
cura degli interventi rivolti a minori e di-
versamente abili, si sono andate ad aggiun-
gere altre importanti competenze quali 
quelle relative ai servizi rivolti agli anziani, 
ai non autosuficienti ed agli indigenti in 
genere (assistenza domiciliare, trasporti so-
ciali, inserimenti in strutture assistite, soste-
gno economico etc.).

“Sempre più queste materie sono affrontate 
dagli enti locali a livello comprensoriale, come 
del resto sempre più spesso le tematiche di carat-
tere sociale vanno ad intrecciarsi con quelle di 
carattere sanitario – commentano Bonini e 
Boggi – proprio in quest’ottica l’amministrazio-
ne ha deciso di operare questa scelta nella piena 
convinzione che i tempi fossero maturi per dare 
una più omogenea ed organica organizzazione 
a questi servizi che da sempre sono per Barga un 
vero punto d’eccellenza”.

Massiccio il dispiegamento di collabo-
ratori a partire dalle due assistenti sociali 
per arrivare alle cinque assistenti domi-
ciliari sotto il coordinamento dell’unità 
operativa Assistenza Sociale Valle del Ser-

chio (Tel. 0583/669614), così da garantire 
un’adeguata copertura del territorio oltre 
ad offrire settimanalmente due momenti 
di ricevimento al pubblico programmati 
per il giovedi dalle 9,30 alle 12,30 a Barga 
presso i servizi sociali di piazza Garibal-
di ed il venerdi a Fornaci di Barga dalle 
9,00 alle 12,00 presso il centro Socio-Sa-
nitario “G.Pascoli” (Ex-Ceser) e, previo 
appuntamento, telefonando ai numeri 
0583/724771 e 0583/729573. 

L’occasione dell’avvio della nuova orga-
nizzazione dei servizi è stata colta poi per 
potenziare anche il numero dei momenti 
nei quali i cittadini potranno invece rap-
portarsi direttamente con i loro referenti 
istituzionali. 

L’amministrazione infatti, nel delegare 
la gestione dei servizi sociali, non ha inte-
so rinunciare al mantenimento di un ilo 
diretto con i propri cittadini per conosce-
re e cercare soluzioni ai problemi sociali 
presenti nel comune tanto che, in aggiunta 
alla possibilità di interloquire direttamente 
con il Sindaco contattandolo al numero di 
telefono 0583/724727, verrà attivato, con 
l’inizio di febbraio, un appuntamento set-
timanale, il sabato, durante il quale il con-
sigliere delegato Boggi riceverà i cittadini. 
Dalle 9,00 alle 10,30, il primo ed il terzo 
sabato del mese Boggi sarà a Fornaci presso 
gli ufici comunali localizzati nei locali del-
la stazione ferroviaria mentre il secondo ed 
il quarto sabato riceverà a Barga presso gli 
ufici dei servizi sociali di Piazza Garibaldi.

le nuoVe deleghe della giunta

Giampiero Passini è il nuovo assessore al Bilancio
BARGA – Così come scritto nel numero scorso, sono state 
riassegnate le deleghe in seno alla giunta Bonini, dopo le 
dimissioni dell’assessore al bilancio Vittorio Salotti e l’in-
gresso in giunta di Giovanna Stefani.

Il posto lasciato vacante da Vittorio Salotti, uscito lo ri-
cordiamo per motivi personali, è stato assegnato dal sinda-
co Marco Bonini all’assessore fornacino Giampiero Passi-
ni. Passini ino ad ora era il responsabile di Lavori pubblici 
e Gestione del patrimonio. A lui quindi il non certo facile 
incarico di gestire bilancio, inanza e tributi; dificile più 
che mai in previsione del prossimo bilancio che dovrà fare 
i conti con tagli alle entrate governative che supereranno 
i 500mila euro.

La neo entrata in giunta, Giovanna Stefani ricoprirà in-
vece le deleghe al personale, innovazione e società dell’in-
formazione e continuerà ad occuparsi anche della Cultura 
che già seguiva anche come consigliere comunale.

Niente cambia per quanto riguarda il vice sindaco Al-
berto Giovannetti che continua a rivestire gli incarico per 
le deleghe a Urbanistica, Edilizia e Sviluppo economico; 
Gabriele Giovannetti rimane assessore per lo Sport e turi-

il marchio di Qualità anche per il 2012

Barga confermata Città Slow 
BARGA – Un importante 
risultato in particolare per 
la promozione turistica del 
territorio che grazie a que-
sto marchio è sinonimo di 
garanzia dell’offerta turi-
stica a livello nazionale e 
internazionale. Soddisfazio-
ne da parte del sindaco di 
Barga, Marco Bonini, che 
ha sottolineato come la ri-
conferma del marchio Slow 
rappresenti ancora una vol-
ta un territorio che senza 
dubbio può vantarsi di esse-
re una “Valle del Bello e del 
Buono”.

Venerdì 20 gennaio, l’as-
sessore al Turismo Gabriele 
Giovannetti e il consigliere 
Stefano Santi hanno par-
tecipato all’incontro delle 
Città Slow a Greve in Chian-
ti, presieduto dal sindaco 
di Greve Alberto Bencistà, 
per individuare le linee del 
futuro lavoro comune fra le 
cittadine che si fregiano del 
simbolo Slow. Un ricono-
scimento di grande valore 
testimoniato dal fatto che 
Barga è l’unica Città Slow 
in provincia di Lucca: l’in-
tera Toscana ne conta quat-
tordici.

Sarà l’azienda uSl a geStire i SerVizi

Nuovo look per i Servizi Sociali

L’obiettivo del Movi-
mento Cittaslow, nato nel 
1999, è quello di allargare 
la ilosoia di Slow Food alle 
comunità locali e al gover-
no delle città, applicando i 
concetti dell’ecogastrono-
mia alla pratica del vivere 
quotidiano. 

Barga incarna proprio 
questi aspetti: il tempo ri-
trovato, dove l’uomo è an-
cora protagonista del lento, 
beneico succedersi delle 
stagioni; in primis la salute 
dei cittadini, la genuinità 

dei prodotti e la buona cu-
cina; le uniche tradizioni 
artigiane, le preziose opere 
d’arte, la cultura di piazze, 
di teatri, di botteghe, di 
caffè, di ristoranti, luoghi 
dello spirito e paesaggi in-
contaminati, ma anche il 
rispetto delle tradizioni e 
la gioia di un lento e quieto 
vivere.

Un posto dove i turisti 
si sentono a casa e trovano 
riparo dallo scorrere in-
cessante della vita di tutti i 
giorni. 

smo ed a lui sono afidati anche gli incarichi per manifesta-
zioni, commercio su aree pubbliche, volontariato, rapporti 
con le associazioni.

Niente di nuovo per Giorgio Salvateci: Politiche am-
bientali ed energetiche e igiene del territorio e lo stesso 
vale per l’assessore estero Renzo Pia con le deleghe per 
Istruzione, politiche educative prima infanzia. Invariata 
anche la situazione dell’assessore Pietro Onesti con gli in-
carichi a Protezione civile, sicurezza del cittadino, politi-
che della montagna, edilizia scolastica.

Il sindaco Marco Bonini continuerà inoltre a gestire 
personalmente le deleghe alla sanità ed il rapporto con le 
istituzioni.

Sono state anche riconfermate le deleghe assegnate ai 
consiglieri comunali: Nicola Boggi (politiche giovanili, 
politiche sociali e assistenziali; Stefano Santi (viabilità e 
parcheggi, tempo libero); Paolo Caselli (valorizzazione e 
sviluppo di Fornaci), Arturo Nardini (valorizzazione e svi-
luppo di Mologno); Maurizio Lucchesi (valorizzazione e 
sviluppo di Castelvecchio, ma anche rapporti con il paese e 
associazioni di volontariato per il centenario pascoliano).

L’assessore uscente Vittorio Salotti, in qualità adesso di 
consigliere comunale, gestirà ancora la delega per la valo-
rizzazione e lo sviluppo di San Pietro in Campo, mentre 
Caterina Campani, capogruppo di maggioranza, continue-
rà a gestire la delega per le politiche delle pari opportu-
nità.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Il Giornale di BARGA  feBBRaio 2012 [ 3 ]teRZa Pagina

Sul giornale di novembre del 2011 è 
stato pubblicato un articolo a irma del 
sottoscritto e Pier Carlo Marroni: Perché 
cresca il fascino storico di Barga - Le an-
tiche porte di Borgo, con il quale veniva 
lanciata all’Amministrazione Comunale 
l’idea, condivisa con l’Ass.ne Polisportiva 
Valdilago, di una maggiore attenzione allo 
sviluppo dell’offerta turistica di Barga, nel 
caso all’accrescimento del fascino del Cen-
tro Storico.

L’idea consisteva nel mettere in eviden-
za dove erano ubicate in antico le porte 
di Borgo, a cui seguisse l’ovvio pannello 
illustrativo con immagini tratte dalla carta 
del territorio di Barga eseguita nel 1539 su 
committenza del Governo Fiorentino.

Infatti in questa carta possiamo vedere 
disegnato il Castello di Barga visto da nord, 
cioè dalla parte, allora come oggi, ravvisata 
la migliore per far capire la sua consistenza, 
e con esso le mura che lo circuivano, dove 
risaltano, proprio perché situate a nord, le 
antiche porte di Borgo: davano il passo al 
Ponte di Borgo, oggi Ponte Vecchio, il qua-
le, nonostante sia stato distrutto nel 1944 
da tedeschi, fu poi ricostruito simile al pas-
sato. 

In pratica la parte della carta rafiguran-
te le porte di Borgo andrebbe ingrandita 
sul pannello illustrativo ma, data la sua na-
tura di disegno colorato in cui il Castello 
di Barga ha le dimensioni di una cartolina, 
per una maggiore chiarezza del sito delle 
porte, ad essa aggiungendo l’indispensabi-
le e già attuata rielaborazione graica. 

Ovviamente anche il Castello rafigurato 
sulla carta dovrebbe avere il suo importante 
ruolo nel pannello. Un’immagine comples-
siva che darebbe al visitatore l’immediata 
comprensione dell’importanza di Barga 
nel sec. XVI e al tempo stesso la consape-
volezza di visitare un centro storico che da 
allora è rimasto quasi intatto. 

L’Associazione Polisportiva Valdilago su 
questo argomento ha desiderato sentire il 
parere del Comune lo scorso 24 gennaio. 
Ad attenderli il sindaco Marco Bonini assie-
me al neo assessore alla cultura Giovanna 
Stefani, la quale ha dichiarato sostenibile 
e attuabile quanto proposto; suggerendo 
anzi un simile metodo per le altre due por-
te di Barga: Macchiaia e Reale. Richiesta 
accettata dall’Associazione Polisportiva Val-
dilago. Al progetto complessivo ha dato la 
sua adesione anche il prof. Stefano Borsi.

Quando sarà attuato il progetto di valo-
rizzazione delle tre porte di Barga, sarebbe 
auspicabile che ad esso seguisse la realizza-
zione di un percorso culturale interessante 
proprio il circuito delle mura, con la parte 
urbanizzata illuminata anche di notte. 

In pratica l’ospite di Barga, idealmente 
partendo dal Ponte Vecchio e dopo aver ca-

dedicato a Suor carmelina ippolito

Una piccola grande suora
Suor Carmelina Ippolito è deceduta a 

Roma, il giorno 11 gennaio, nella Casa Ma-
dre delle Suore di San Giuseppe di Cham-
béry dove nel 2008 si era ritirata.

L’ultimo affettuoso saluto, però, le è sta-
to dato nella “sua” Barga, nel millenario 
duomo, il pomeriggio del 13, da autorità, 
rappresentanti di associazioni, ex educan-
de, consorelle, parenti, giunti apposita-
mente, e da una folla commossa che ha 
partecipato alla concelebrazione eucaristi-
ca, resa più solenne dai canti della Cora-
le, e poi al rito del commiato nel cimitero 
urbano.

Suor Carmelina era arrivata a Barga 
nel lontano 1946. Originaria di Lecce ma 
barghigiana di fatto; è vissuta, infatti, nella 
nostra città per sessantadue anni comple-
tamente spesi nella guida delle educande, 
nella cura del Conservatorio S. Elisabetta, 
nella preghiera, nelle opere di carità. Un 
impegno ininterrotto; un attaccamento 
premuroso e materno alle giovani studen-
tesse dell’Educandato e un’attenzione sem-
pre vigile all’antico e signorile palazzo di 
via del Pretorio o meglio all’ intera struttu-
ra, gestita e conservata con saggezza e ocu-
latezza dal Consiglio di Amministrazione e, 
nel lavoro quotidiano, da lei.

Con Suor Carmelina se n’è andato un 
altro prezioso frammento della storia di 
Barga e un importante tassello della vita di 
tutti noi che, in circostanze diverse, l’abbia-
mo apprezzata intessendo con lei rapporti 
stretti di amicizia e di stima.

Piccola di statura, minuta, schiva, umile; 
all’apparenza fragile, dotata in realtà oltre 
che di una profonda fede e di una eccezio-
nale forza di spirito anche di una incredibi-
le carica di energia e dinamismo.

La rivedo quando, con passo svelto, sali-
va le scale di Palazzo Pancrazi per entrare 
in un uficio o per farmi visita; succedeva 
almeno due volte per settimana. Allora ri-
coprivo la carica di assessore comunale alla 
scuola e alla cultura. Con modi gentili e ri-
spettosi, con un sorriso appena accennato 
sulle labbra, si affacciava alla porta della 
mia stanza timorosa di disturbare. La invi-
tavo a sedersi ed ecco che immancabilmen-
te mi conidava le sue preoccupazioni per 
il futuro dell’Educandato perché, ripeteva, 
“i tempi e le consuetudini stanno cambian-
do”. Mi parlava inoltre del mantenimento 
o di un eventuale nuovo utilizzo di una 
parte dell’ediicio; di restauri necessari 
alla chiesa annessa al Conservatorio, con la 
splendida terracotta di scuola robbiana, il 
Crociisso ligneo, i quadri del ‘600… Pos-
sedeva una spiccata sensibilità e un occhio 

particolarmente attento a ogni cosa di cui 
si sentiva custode gelosa e responsabile. In 
altre occasioni mi chiedeva consiglio e ap-
poggio per qualche improvvisa e momen-
tanea dificoltà economica relativa all’Edu-
candato o mi pregava di darle una mano 
per una richiesta di fondi al Ministero, i-
nalizzati a lavori di manutenzione straordi-
naria al Conservatorio.

Voleva che telefonassi a funzionari ro-
mani per “smuovere le acque … Suor Car-
melina si presentava frequentemente di 
persona sia al Ministero, sia in Prefettura, 
a Lucca. Decisa, non si scoraggiava mai di 
fronte agli ostacoli e, inaspettatamente, le 
si aprivano spiragli e i suoi tentativi spes-
so andavano a buon ine. Mi ringraziava 
sempre per la mia costante disponibilità 
al servizio dei cittadini. La incontravo, in 
certi giorni, nelle carraie del Castello o per 
le vie di Barga mentre si recava, con una 
borsa nera contenente generi alimentari, 
da alcune famiglie o mentre portava la Co-
munione nelle case di persone ammalate. 
Camminava a testa china, assorta e fra le 
mani, coperte da una sciarpa, teneva la co-
rona del rosario e pregava. La chiamavo, 
mi sorrideva e, pure in quei brevi attimi, 
mi riferiva di qualcuno nel bisogno, nel 
disagio, che necessitava di aiuto morale e 
materiale. Lei si prodigava incessantemen-
te, nel silenzio, con tatto, discrezione, riser-
vatezza…

Rivedo ancora Suor Carmelina in un cal-
do pomeriggio di luglio, anno 2000, vigilia 
della festa del nostro Patrono, San Cristofo-
ro. Invitata nella Sala Consiliare di Palazzo 
Pancrazi, era un po’ agitata, confusa, con 
le guance arrossate. Si sentiva fuori posto, 
non a suo agio nel salone gremito e sotto 
il lash di un fotografo. Mormorava che 
provava veramente un grosso imbarazzo. 
Cercavo di tranquillizzarla affermando che 
la comunità desiderava stringerla in un ab-
braccio. Il Sindaco, a nome dell’Ammini-
strazione Comunale di Barga, le consegnò 
una medaglia d’oro, il “San Cristoforo”, 
tra gli applausi scroscianti del pubblico. La 
medaglia veniva e viene data ai Barghigiani 
che, nei vari settori, si sono adoperati, da 
noi o all’estero, con incisività e hanno ono-
rato il nostro territorio, la terra di Barga.

Un doveroso omaggio, quindi, un segno 
di riconoscenza e gratitudine per il bene 
elargito, per le opere meritorie compiute 
nella nostra comunità civile e religiosa da 
questa piccola grande suora, “pienamente 
barghigiana forse anche più di tanti che a 
Barga sono nati e cresciuti”.

Myrna Magrini

il progetto dell’aSSociazione Valdilago piace al comune 

Per il fascino storico di Barga

pito come erano collocate le porte di Bor-
go, inizierebbe il percorso scendendo nel 
Parco Kennedy, per l’occasione disboscato 
dalle alte e pericolose conifere che nascon-
dono alla vista le stesse mura e la visione 
dell’acquedotto seicentesco che in quel 
punto corre sul più antico Ponte di Mac-
chiaia. Oltrepassato il Parco salirebbe verso 
porta Macchiaia con l’ammirazione dei re-
sti dell’antico torrione e le possenti mura. 

Da porta Macchiaia, ripristinando il ver-
de percorso esterno che corre intorno a 
Barga, si inoltrerebbe sotto la Ripa.

Più avanti i muraglioni della Vignola e le 
mura sotto il Conservatorio di S. Elisabetta 
che ancora mostrano gli alloggi dei canno-
ni, per poi raggiungere il Bastione alto del 
Fosso, da cui discendere per il Bastione più 
basso e da lì, scendendo ancora per rag-
giungere Porta Reale con la straordinaria 
vista delle alte mura del giardino Bertacchi 
che si distendono sino alla suddetta Porta.

Scendendo lungo la via che conduce al 
Ponte Vecchio – termine della passeggiata 
culturale – strada a suo tempo necessaria-
mente costruita sul circuito delle mura, dal 
muro destro della seconda curva si possono 
ammirare i sottostanti resti delle antiche 
mura di Barga, dette di Solco.

Ma il Ponte Vecchio potrebbe essere rag-
giunto anche percorrendo il Parco Buozzi 
imboccato all’altezza della villa Barsanti, in 
cui sono installati dei pannelli illustranti 
la storia di Barga. Percorso che al tempo 
stesso darebbe l’occasione di ammirare da 
sotto i resti delle mura che afiorano in par-
te quale sostegno alla strada che corre in 
alto, come i resti dell’antico torrione che 
sostiene la terza curva. 

Pier Giuliano Cecchi

 
 

Nell’immagine 

suor Carmelina 

ritratta da Keane. 

Il quadro fa parte 

di una collezione 

realizzata in 

seguito ad un 

lavoro di tre 

anni durante 

il quale Keane 

ha fotografato 

le suore 

interpretandole 

poi con schizzi 

a carboncino e 

in seguito con 

dipinti a olio

Ecco come appariva la Porta di Borgo nel medioevo. 

Nell’immagine in basso, il particolare della Porta tratto da un documento del 1539
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Lido Navarrini e il suo improbabile garzone di bottega
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FORNACI – Nei mesi scorsi si è concluso 
con un’ottima cena presso il ristorante “La 
Bionda di nonna Mary” di Fornaci di Bar-
ga, il corso di cucina organizzato dall’Asso-
ciazione Italiana Celiaci. Lodevole è stato il 
lavoro dello chef Marco Scaglione, che con 
professionalità ha insegnato ai 20 parteci-
panti la preparazione di piatti con l’impie-
go di ingredienti privi di glutine.

La celiachia è un’intolleranza perma-
nente al glutine, il quale è una componen-
te proteica che si trova nel frumento ed in 
altri cereali la cui assunzione da parte del 
celiaco attiva in maniera anomala il sistema 
immunitario danneggiando l’intestino.

Eliminare questa proteina dalla propria 
dieta permette al celiaco di condurre una 
vita serena ed in salute: è questa ad oggi 
l’unica terapia possibile.

Si rinnova il CIPAF, Santini nuovo presidente
FORNACI – Lunedì 6 feb-
braio si è tenuta l’assemblea 
del CIPAF (l’associazione 
che riunisce commercianti, 
professionisti e artigiani for-
nacini) per il rinnovo della 
cariche del direttivo, come 
prevede lo statuto dell’as-
sociazione allo scadere del 
secondo anno di mandato. 
Ne è risultato un piccolo 
cambiamento ai vertici, 
anche se la “squadra” dei 
commercianti impegnati in 
prima linea è rimasta più o 
meno stabile.

Il nuovo presidente 
dell’associazione è ora 
Guido Santini del negozio 
Santini Sport (segretario 
uscente), che va a sostitui-
re Michele Foli (Oreiceria 
Foli), ora vicepresidente.

Rimangono segretario 
Leonard Cornelli (arte nel 
Mobile) e cassiere Mauri-
zio Gori (Gori Sat), afian-
cati dai consiglieri Fiorella 
Chiezzi (Karisma) Stefano 
Castelli (Spazio e Detta-
gli) Nico Lombardi (Solo-
musica) Loretta Graziani 

Lido Navarrini sulla rivista satirica Il Male
FORNACI – Siamo di nuo-
vo a parlarvi di una rivista, 
ma questa volta non si trat-
ta di arte e cultura, viaggi o 
bellezze in genere, bensì di 
una rivista di satira – Il Male 
di Vauro e Vincino – e di un 
ignaro nostro concittadino 
apparso sulle sue pagine. 

La segnalazione ci arri-
va da Floriano Pieroni, che 
sfogliando le pagine del 
numero del 20 gennaio è 
arrivato ad una vignetta fo-
tograica che rappresenta, 
testualmente, il Freddo fra-
te della macelleria Sociale. 

E la macelleria è quella 
di Lido Navarrini, storico 
macellaio di Via della Re-
pubblica, ritratto dietro al 
banco assieme ad un impro-
babile Padre Pio.

Per togliersi il dubbio di 
come il Navarrini fosse ini-
to tra quelle pagine siamo 
andati a trovarlo, ma anche 
lui è caduto dalle nuvole: 

Sopralluogo al nuoVo polo ScolaStico

Scuola Materna pronta per settembre

FORNACI – Nella stessa mattinata che ha 
visto l’inaugurazione dell’impianto foto-
voltaico presso le scuole medie di Fornaci, 
la delegazione di amministratori, politici e 
tecnici ha effettuato anche un sopralluogo 
sul cantiere del nuovo polo scolastico che 
sorgerà in via Galimberti.

Sarà un vera e propria cittadella scola-
stica che comprenderà scuole elementari 
e materne unite da spazi comuni, e sarà 
all’avanguardia in materia di eficienza 
energetica e antisismica.

I lavori in corso sono stati illustrati dai 
rispettivi progettisti, l’architetto Del Chec-
colo per quanto riguarda la scuola materna 
e l’ingegner Ceccarelli per quanto riguar-
da le scuole elementari, che hanno fatto 
anche il punto sullo stato di avanzamento 
dei lavori.

La struttura che ospiterà le scuole ele-
mentari è pressoché completa, e a breve 
inizieranno i lavori di rivestimento e chiu-
sura, anche se la stima della consegna è 
prevista per il prossimo 2013.

Al momento del sopralluogo, dell’edi-
icio della scuola materna esisteva solo 
il plateau su cui poggerà la struttura, ma 
l’ediicio sarà pronto al più per settembre 
prossimo: si tratta infatti di una struttura 
prefabbricata, i cui lavori avranno tempi 

di costruzione molto più brevi confronto 
a un ediico in muratura. Al sopralluogo 
hanno preso parte il sindaco Marco Boni-
ni e il vicesindaco Alberto Giovannetti, gli 
assessori Pietro Onesti (edilizia scolastica), 
Gianpiero Passini (lavori pubblici), Renzo 
Pia (scuola) e Giovanna Stefani (cultura), 
assieme ad alcuni colleghi di consiglio; 
Marco Remaschi e Ardelio Pellegrinotti 
in rappresentanza della Regione Toscana, 
Diego Santi e Oriano Rinaldi per la Provin-
cia di Lucca, il senatore Andrea Marcucci 
nonché i progettisti e i tecnici che hanno 
seguito il progetto e i lavori.

La visita si è estesa anche alla palestra, 
quasi completa, che sarà utilizzata da en-
trambe le scuole. Questi ediici compongo-
no il cosiddetto primo lotto e quando sarà 
completo gli istituti potranno inalmente 
essere aperti alle lezioni. Altri interventi 
seguiranno, come la realizzazione della 
mensa e dell’aula magna ma purtroppo è 
dificile prevederne i tempi a causa dei fon-
di necessari ancora da reperire.

Fino ad oggi sono stati investiti in questo 
polo scolastico 900mila euro per la scuola 
materna e oltre 2milioni per la scuola ele-
mentare e la palestra, fondi che serviranno 
ad avere scuole e spazi didattici assoluta-
mente all’avanguardia.

Corso di cucina gluten free nel comune di Barga

(Shoe’s Milò) Loretta Poli 
(Emblema Viaggi) ed En-
rica Fontanini (And Cami-
cie).

“Una scelta fatta nel solco 
della continuità” – ci confer-
ma Santini, che ha in mente 
anche qualche novità, come 
del resto se ne sono viste 
con il mandato di Foli, “Ago-
sto a Fornaci è forse l’evento 
clou organizzato dal CIPAF – 
Centro Commerciale Naturale, 
e speriamo di poterlo “rinnova-
re”, dando alla manifestazione 
una nuova identità”. 

Ma l’idea è anche quella 
di realizzare eventi e serate 
a tema durante tutto il cor-
so dell’estate, come prelu-
dio all’Agosto a Fornaci.

C’è dunque impegno 
nell’ideare nuove iniziative 
per promuovere la cittadi-
na (nonostante le sempre 
crescenti dificoltà econo-
miche che inevitabilmente 
incidono sui budget dispo-
nibili) e la volontà di man-
tenere aperto il dialogo con 
le altre associazioni del ter-
ritorio che vorranno contri-
buire alla vivacità economi-
ca e culturale di Fornaci.

quando gli abbiamo messo 
il giornale sotto il naso, con 
calma, dopo aver inforcato 
gli occhiali, guardando la 
foto anche lui ha esclamato: 
“Ma come ci è inita qui?”

Quindi resta il mistero; la 
foto in questione era stata 
realizzata per una pubbli-
cazione promozionale, ma 
come sia passata dagli archi-
vi delle Comunità Montane 

di Garfagnana e Media Val-
le alle mani di Vauro, Vinci-
no e del loro staff resta un 
dubbio da risolvere.

Il Lido, comunque, l’ha 
presa bene, ed è corso subi-
to in edicola per avere una 
copia de Il Male e quindi 
anche a noi non resta che 
sorridere di questa sorpre-
sa, nonostante il messaggio 
criptico della vignetta.

La Toscana e soprattutto la nostra zona 
è molto sensibile a questo tipo di iniziative, 
ne sono prova il numero elevato di risto-
ranti che offrono i menù privi di glutine.

samanta Onesti
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Incendio distrugge manufatto agricolo
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BARGA – Erano quasi le cinque del 18 
gennaio quando è scattato l’allarme. Un 
incendio stava distruggendo la rimessa 
agricola e di legna di proprietà di Ema-
nuele Coli in località Ai Macelli, tra Barga 
e Ponte di Catagnana. Sul posto si sono 
immediatamente recati i proprietari: il 
Coli insieme al genero Paolo Marchetti ed 
alla sua famiglia. Le iamme avevano attac-
cato un manufatto in legno all’interno del 
quale si trovava legname, alcuni attrezzi e 
macchinari ed il recinto di quattro capret-
te che purtroppo sono morte.

Le iamme hanno comunque bruciato 
il legname e la copertura del manufatto 
e si sono stagliate alte nel cielo tanto da 
essere viste a diversi chilometri di distan-
za. Purtroppo non c’è  stato niente da fare 
per gli animali all’interno del recinto: due 
caprette nate da pochi giorni e le loro ma-
dri sono state arse dal rogo. 

da noi Solo paura e la conStatazione di alcune lacune

Il terremoto del 27 gennaio
BARGA – è stato un fuggi, 
fuggi generale anche a Bar-
ga ed in tutti i paesi del co-
mune. La forte scossa di ter-
remoto che ha avuto come 
epicentro la zona vicino a 
Berceto nel parmense, il 
pomeriggio del 27 gennaio, 
ha causato tanto spavento 
anche a Barga. A causa del 
fatto che la scossa fosse mol-
to profonda, oltre i 60 km, 
l’onda è arrivata a diverse 
centinaia di chilometri di 
distanza e questo ha fatto 
sì che anche nella nostra 
Valle fosse avvertita distin-
tamente.

La gente si è riversata in 
strada e ci sono state anche 
moderate scene di panico. 
Immediatamente è saltata 

la corrente, per fortuna per 
pochi minuti ed in tilt sono 
andate anche le linee tele-
foniche e la rete di internet. 
Insomma si è conigurato il 
classico scenario del dopo 
terremoto. Il movimento 
tellurico è stato accompa-
gnato da un forte boato, 
ma a spaventare tante per-
sone sono stati i lampadari 
che ondeggiavano e gli og-
getti caduti dai mobili; al 
supermercato di Fornaci, 
ad esempio, alcune merci 
sono cadute dagli scaffali, 
a dimostrazione di quanto 
forte sia stato avvertito il si-
sma nel barghigiano.

Momenti di agitazione si 
sono registrati subito dopo 
la scossa, soprattutto a For-

per ScaldarSi aVeVano acceSo un Braciere

Intossicati dal monossido di carbonio
CASTELVECCHIO PASCOLI – Quattro 
persone, padre, madre e due iglie, sono 
rimaste intossicate la notte del 30 gennaio 
a causa delle esalazioni provenienti da un 
rudimentale braciere che avevano acceso 
per scaldarsi. E’ accaduto a Castelvecchio 
Pascoli, nel nostro comune dove mai avre-
mo pensato che potesse succedere una 
cosa del genere. La famiglia, il padre di 
45 anni, la madre di 42 e le iglie di 18 e 
14 anni, abitava in una casa senza energia 
elettrica ospitata all’interno di una villetta 
bifamiliare di nuova costruzione.

Quei giorni il freddo era particolar-
mente pungente e per scaldarsi avevano 
incautamente riempito di brace una car-
riola che poi avevano trasportato in casa. 
Inoltre avevano acceso numerose candele 
per fare luce e alla ine la combustione ha 
consumato tutto l’ossigeno. Il padre è riu-
scito a battere alcuni colpi contro la parete 
allertando il fratello, che abita nell’appar-
tamento attiguo della bifamiliare, il quale 
ha dato l’allarme.

è andata bene. La famiglia è stata rico-
verata per un giorno all’Ospedale di Pisa 
per il trattamento in camera iperbarica, ma 
le loro condizioni di salute non hanno mai 
destato preoccupazioni, per fortuna.

Resta l’amaro in bocca per una situa-
zione che non ci aspetteremmo nei nostri 
tranquilli paesi dove, nonostante la crisi e 
le condizioni economiche sempre più dif-
icili, nessuno si aspetterebbe che si possa 
vivere in questo modo. E nemmeno che si 
possa rischiare così tanto.

Eppure questa famiglia viveva, d’inver-
no, in una casa che seppur nuova e più che 
dignitosa, non aveva ancora l’energia elet-
trica.

Non vogliamo entrare nel merito, sul 
perché e sul per come l’energia non ci 
fosse e nemmeno sul fatto che la casa non 
avesse nemmeno l’agibilità. Quello su cui 
vorremmo rilettere è il fatto che quanto è 
successo a Castelvecchio ci pone di fronte 
ad un’amara verità. Anche da noi il rischio 
di un forte peggioramento delle condizio-
ni di vita di tanta gente è alle porte, anzi è 
già reale. 

C’è tanta gente che non ce la fa ad ar-
rivare alla ine del mese e c’è tanta gente 
che vive con seria dificoltà. Con problemi 
anche maggiori di quelli di Castelvecchio. 
Il periodo nero in cui stiamo vivendo sta 
peggiorando, di molto, la situazione e ci 
chiediamo preoccupati se non ci trovere-
mo a scrivere ancora di fatti come questo.

l’assessore alla protezione 
Civile, ma anche il persona-
le del comune, i Vigili Ur-
bani e diversi componenti 
della giunta. A Pian di Gio-
vano è stato invece aperto 
il centro Intercomunale di 
Protezione Civile sotto la 
direzione del presidente 
dell’Unione dei Comuni 
Nicola Boggi.

D’intesa con il centro 
Operativo Intercomunale è 
stata decisa la chiusura delle 
scuole per il giorno 28, così 
da poter fare una veriica di 
eventuali danni che per for-
tuna non ci sono stati.

Nel nostro territorio le 
uniche lesioni di rilievo 
registrate da ediici sono 
state quelle denunciate da 
don Antonio Pieraccini 
nell’antica pieve romanica 
di Loppia, uno dei gioielli 
architettonici medievali del 
barghigiano. Alcuni calci-
nacci si sono staccati dalla 
parete del transetto. Anche 
una delle stanze della ca-
nonica ha visto l’accentua-
zione di crepe già esistenti, 
ma la situazione non è stata 
comunque giudicata peri-
colosa.

Oltre al legname ed al capanno sono 
stati danneggiati anche alcuni macchinari 
utilizzati per il taglio della legna. Ad una 
prima stima i danni ammonterebbero a 
circa 5mila euro.

Non è escluso che le iamme siano di 
orgine dolosa. Così la pensano i proprieta-
ri, che hanno presentato denuncia contro 
ignoti. 

E’ stata riscontrata anche 
la caduta di qualche calci-
naccio da un cornicione 
della scuola elementare di 
Fornaci, ma anche in que-
sto caso non si è trattato di 
danni strutturali tali da de-
stare preoccupazione.

Il giorno dopo la scos-
sa l’emergenza è rientrata 
ed i centri intercomunali e 
comunali sono stati chiusi. 
Non prima però di un’at-
tenta disamina del proble-
ma maggiore che è emer-
so in seguito al terremoto, 
soprattutto nella gestione e 
nell’attivazione della mac-
china dei soccorsi: l’impos-
sibilità di poter utilizzare le 
comunicazioni telefoniche 
nell’immediato.

L’intento sarebbe ades-
so di lavorare proprio per 
ovviare il più possibile al 
problema, cominciando in-
tanto a dotare di radio CB 
anche la struttura di Polizia 
Municipale che è l’unità 
operativa sempre presente 
sul territorio e che quindi 
può rappresentare un pron-
to intervento. E’ stato con-
cordato un impegno comu-
ne anche al ine di trovare 

le risorse per migliorare il 
più possibile l’apparato del-
le comunicazioni via radio 
CB e VHF.

E’ stato anche deciso di 
intervenire per migliorare 
i piani esistenti di Protezio-
ne Civile. Deve essere ben 
riportato, in caso di assenza 
di comunicazioni, il ruolo 
ed il luogo che coloro che 
fanno parte della macchina 
organizzativa, dalle istitu-
zioni ino al volontariato, 
devono seguire in presenza 
di un forte sisma.

Inine il problema 
dell’informazione alla po-
polazione in caso di grave 
terremoto. 

Non è stato questo il 
caso, ma in effetti sul terri-
torio della Media Valle in 
caso di sisma che causasse 
danni, la popolazione non 
conosce i punti di raccolta 
in cui recarsi per poi riceve-
re i soccorsi. Esistono sulla 
carta, nel piano intercomu-
nale ed in quelli comuna-
li, ma andrebbero anche 
segnalati con cartelli sul 
territorio e soprattutto fatti 
conoscere bene alla popola-
zione.

naci, dove erano ancora a 
scuola i bambini delle ele-
mentari che frequentano 
il tempo pieno. Immediata 
l’evacuazione che si è svolta 
senza incidenti e la decisio-
ne di anticipare di qualche 
minuto la regolare uscita da 
scuola. A Barga, per lo spa-
vento, una donna ha avuto 
bisogno dell’intervento del 
118, ma per fortuna si è 
trattato solo di tanta paura.

In un quadro di paura e 
spavento però non è man-
cata anche una buona noti-
zia. In quelle ore di appren-
sione c’è stato spazio anche 
per un sorriso: all’ospedale 
San Francesco di Barga, 
forse incuriosito dall’agita-
zione che regnava sovrana, 
è venuto alla luce il piccolo 
Francesco, iglio dei barghi-
giani Elisa e Pasquale.

Poco dopo il sisma a Bar-
ga è stato attivato anche il 
COC (Centro Operativo 
Comunale di protezione ci-
vile) sotto il coordinamento 
del sindaco Marco Bonini e 
dell’assessore alla Protezio-
ne civile Pietro Onesti, so-
prattutto per ricevere even-
tuali segnalazioni di danni 
e dare le prime disposizioni 
del caso. Al COC non solo 
si sono ritrovati il sindaco  e 
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BARGA - Per il sindaco Marco Bonini è 
tempo di bilanci e di rilessioni sulle prin-
cipali problematiche barghigiane del mo-
mento. Sono passati due anni e mezzo 
dalla sua elezione e quindi siamo a metà 
del mandato amministrativo. Da qui nasce 
questa intervista con il quale il primo cit-
tadino guarda agli impegni prossimi, ma 
soprattutto affronta una rilessione sulle 
principali problematiche da affrontare e 
da risolvere.
La questione Sanità: ospedale unico ed i 
problemi in corso. Come giudica la situa-
zione attuale?

“Gli impegni da portare avanti sono in so-
stanza due: il primo è l’attuale situazione sani-
taria, in cui dobbiamo continuare a percorrere e 
portare a termine l’accreditamento dei nostri due 
ospedali. Le cose stanno andando avanti, sono 
stati fatti tanti interventi, ma adesso dobbiamo 
fare i conti con la situazione economica del mo-
mento, con i tagli che la Regione ha subito da 
parte dei Governi. Le risorse a disposizione sono 
insomma minori ed impongono purtroppo tagli e 
razionalizzazioni. 

Questo ci ha di fatto portato a rilettere su 
quello che è l’altro impegno fondamentale: il pro-
getto dell’ospedale unico della Valle per il quale 
tutti i sindaci hanno compiuto già passi molto 
importanti: abbiamo prima approvato il docu-
mento che richiedeva l’ospedale unico e poi anche 
il progetto preliminare, chiedendo alla Regione 
di inserire l’ospedale nel piano degli interventi 
2013-2015.

Ci sono state prese di posizione polemiche in 
questo frattempo, soprattutto riguardo alla futu-
ra localizzazione. Non ho mai voluto rispondere 
perché per noi quello che conta è arrivare al sì 
deinitivo al nuovo ospedale. Quando la Regione 
avrà dato il via libera al piano di investimenti 
potremo decidere quale è la migliore localizzazio-
ne tenendo ovviamente conto di problemi ogget-
tivi: del tipo di ospedale, del bacino di utenza, 
degli spazi che ci sono nella Valle del Serchio. E 
alla ine dovremo trovare una soluzione che do-
vrà essere la migliore anche se non accontenterà 
tutti. Proseguo quindi su questo percorso ed in 
maniera serena. 

Di concerto con questo non dobbiamo alzare 
il piede dall’acceleratore rispetto agli interventi 
sulle strutture che ci sono adesso, perché anche 
se verrà l’ospedale, passerà un po’ di tempo e noi 
dobbiamo continuare a dare risposte importan-
ti”.
Però ci sono altri problemi sul campo: re-
parti iore all’occhiello come la riabilitazio-
ne forse sottoutilizzati…una scelta azienda-
le questa?

“Credo che non sia così. Non è che la Riabi-
litazione non stia lavorando. Ci sono momenti 
in cui non c’è la lista di attesa del passato. In 
questi giorni siamo a 25 posti letto occupati e 

interViSta con il primo cittadino di Barga, marco Bonini a metà del Suo mandato

Sanità, lavoro e occupazione, diicoltà di bilancio e impegni del Comune

quindi siamo quasi alla disponibilità massima. 
Le cose però stanno cambiando; la riabilitazione 
ortopedica viene indirizzata sempre di più verso 
gli ambulatori e non verso i ricoveri, mentre credo 
che debba assumere una importanza maggiore la 
riabilitazione neurologica che è sicuramente un 
problema più dificile da affrontare anche per le 
famiglie. La nostra riabilitazione, quindi conti-
nua a dare risposte positive a tutto il territorio 
della nostra ASL. 

è chiaro poi che la politica sanitaria va verso 
la riduzione dei tempi di ricovero. Ecco perché gli 
ospedali nuovi che dovranno venire avranno un 
ridimensionamento di posti letto. Noi però a que-
sto elemento chiediamo con forza che si rispon-
da con l’implementazione e l’integrazione con le 
strutture intermedie. Se diminuiscono i posti letto 
devono aumentare i servizi sul territorio per le 
persone anziane soprattutto.”.
Secondo il nuovo piano sanitario regiona-
le tutti gli ospedali che hanno meno di 120 
posti – e Barga e Castelnuovo rientrano in 
questa casistica – iniranno nella cosiddetta 
“fascia A”. Ovvero chiusura dell’emergen-
za. Si rischia di restare senza pronto soc-
corso?

“Assolutamente no. Questo intanto vale per 
i nuovi ospedali e noi abbiamo approvato un 
progetto preliminare per una struttura di tipo B, 
con più di 120 posti letto e con un pronto soc-
corso attrezzato di tutto rispetto per l’utenza. Per 
quanto riguarda le attuali strutture non cambie-
rà niente perché non vanno viste separatamente 
ma nel loro complesso, per cui rimarrà un punto 
di primo soccorso a Barga e un Pronto soccorso a 
Castelnuovo Garfagnana”. 
I problemi nel mondo del lavoro: la crisi 
del Corsonna ed il braccio di ferro in cor-

so tra KME e sindacati. Come vede queste 
situazioni?

“Il Corsonna è un’azienda storica che ha su-
bito una crisi imprevista ed improvvisa. Le isti-
tuzioni, dalla Regione Toscana, dalla Provincia 
al Comune, si stanno muovendo per trovare una 
soluzione che permetterà all’azienda di riprende-
re l’attività. E’ stata creata una New Co per tra-
ghettare Corsonna verso nuovi acquirenti, anche 
se il momento in cui ci troviamo è particolarmen-
te dificile a causa della crisi economica generale. 
In questi giorni faremo il punto della situazione 
per trovare una soluzione e, seppur nelle dificol-
tà note, continueremo a fare il possibile per rag-
giungere gli obiettivi. 

Per KME il discorso è diverso. Siamo di fronte 
ad un’azienda che prevede forti investimenti sul 
nostro territorio e la voglia di rimanere ancora a 
Fornaci. C’è quindi bisogno di un invito al senso 
di responsabilità di tutti.

Il sindacato ha un ruolo importante e deter-
minante e così pure l’azienda, ma bisogna tro-
vare una soluzione comune, tenendo conto di 
un momento particolarmente dificile. La nostra 
Valle non può certamente permettersi una crisi 
occupazionale che tocchi KME. Come sindaco 
sono disponibile a trovare o mediare soluzio-
ni. Ma bisogna partire dal concetto che siamo 
di fronte ad un’azienda che vuole restare qua e 
vuole investire su Fornaci. E’ da questo punto di 
vista importante che bisogna partire per trovare 
soluzioni”.
Giampiero Passini, dopo l’uscita di scena 
di Salotti, ricoprirà l’incarico di assessore 
al Bilancio. Un duro compito vista l’attuale 
situazione? Si prevedono tagli dalle entrate 
statali pari a circa 900 mila euro. Come si 
potrà far quadrare i conti?

“I tagli dalle entrate statali non sono ancora 
quantiicati. Di sicuro saranno sopra i 500mila 
euro dopo le manovre Berlusconi e Monti. A que-
sto si aggiunge il discorso ICI/IMU. Da proiezio-
ni che stiamo facendo purtroppo anche l’entrata 
dell’ICI sulla seconda casa che spettava in toto al 
Comune, verrà ridotta al 50%. 

Quando avremo un quadro più chiaro valu-
teremo comunque il da farsi. Certo la situazione 
è preoccupante. Non abbiamo più grossi tagli da 
fare e margini di manovra per ridurre le spese. 
Mi auguro che la situazione possa cambiare e che 
si capisca che non è pensabile rilanciare il paese 
se non si da la possibilità agli enti che sono sul 
territorio di lavorare”.
A proposito di soldi. Quali impegni sta por-
tando avanti adesso l’Amministrazione?

“Tra gli impegni fondamentali c’è quello per 
le nostre scuole. E’ dei giorni scorsi l’inaugura-
zione dell’impianto fotovoltaico realizzato sul tet-
to delle scuole medie, ma a Fornaci stanno proce-
dendo a passo spedito i lavori per la costruzione 
della nuova scuola materna.

Penso di poter garantire che sarà pronta entro 
la ine di questo anno scolastico. Eravamo stati 
troppo ottimisti a pensare che lo fosse per l’avvio 
di questo, ma bisogna considerare che su questo 
progetto siamo partiti da zero, abbattendo la 
scuola e ricostruendola ex novo, dovendo trovare 
tutti i inanziamenti.

Sempre a Fornaci procedono anche i lavori per 
la realizzazione della nuova scuola elementare. 
L’obiettivo e di portare i bambini nel nuovo edii-
cio entro la ine del nostro mandato.

Oltre a questo lavoriamo anche sulle scuole di 
Barga. Abbiamo richiesto importanti inanzia-
menti per migliorare l’aspetto sicurezza degli edi-
ici scolastici barghigiani di nostra competenza”.
Altri principali impegni del momento?

“Intanto questo sarà l’anno del Centenario 
pascoliano. Un evento importante su cui stiamo 
lavorando con le altre istituzioni e le Fondazioni. 
Credo che sarà un centenario importante per tan-
te iniziative di qualità e di livello che ci saranno, 
come abbiamo già visto in gennaio con la bellis-
sima serata dello spettacolo “Italy”.

Riguardo ai Lavori pubblici, in gennaio sono 
partiti i lavori per la realizzazione del percorso 
benessere che intendiamo realizzare lungo via 
Giacomo Puccini e che permetterà anche la rea-
lizzazione di un marciapiedi ino ad ora assente.

A Fornaci con febbraio partiranno i lavori 
portati avanti da KME per la realizzazione di 
un nuovo parcheggio a servizio dei dipendenti 
dello stabilimento, che consentirà di liberare mol-
ti stalli a servizio della comunità di Fornaci. A 
breve anche l’avvio dei lavori di nostra pertinen-
za per la realizzazione della bretellina che colle-
gherà il ponte Puccetti con la KME.

Di carne al fuoco ce n’è comunque molta. Sia-
mo vicini all’inizio dei lavori relativi alla prima 
iniziativa di project inancing (servizi assegnati 
a privati che prevedono la totale copertura dei 
costi di manutenzione ed ampliamento) per la 
costruzione di nuovi loculi in tutti i cimiteri, 
partendo da quello di Loppia.

Si tratta di circa 700 mila euro di lavori per 
costruzione e manutenzione. Anche questo è un 
modo per scaricarci dal patto di stabilità e che ci 
permette di non fare mutui per questi interventi e 
di utilizzare questa possibilità su altre iniziative.

Stanno andando inoltre avanti i lavori di 
ristrutturazione e messa in sicurezza di Villa 
Gherardi, afinché sia nuovamente fruibile alla 
cittadinanza in tempi brevi”. 
Che mi dice invece del concorso di idee 
per il rilancio e la riqualiicazione di Barga 
Giardino?

Il bando è scaduto i primi di gennaio, nel 
frattempo è stata nominata la Commissione che 
dovrà esaminare i progetti sui quali ci sarà un 
confronto fra Consiglio Comunale, Associazio-
ni di categoria e popolazione. Da tutto questo 
prenderemo le idee migliori per riqualiicare una 
parte importante del nostro capoluogo, Barga 
Giardino.

Naturalmente non mancheremo di confron-
tarci su questo con la popolazione”.

Nel collage, in alto a sinistra l'ospedale 

di Barga, a ianco manifestanti davanti 

ai cancelli della Kme. sotto, a sinistra 

il percorso benessere e a ianco l'area 

di Barga giardino in procinto di essere 

riqualiicata: alcune delle priorità 

indicate dal sindaco Bonini (qui sopra) 

nel corso dell'intervista rilasciata a 

metà del suo mandato amministrativo
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alBo pretorio come galleria

Keane inaugura la prima mostra

BARGA – L’atrio di un 
palazzo cinquecentesco e 
un’installazione di arte con-
temporanea. è iniziata con 
questi due elementi la nuo-
va vita culturale di “Barga 
città d’arte”.

Lo spazio in questione è 
l’ingresso di Palazzo Pan-
crazi, sede comunale, che 
sta per cambiare ruolo nella 
vita della cittadina. Per de-
cenni è stato infatti la sede 
dell’albo pretorio, il luogo 
deputato all’afissione di 
atti pubblici e comunicazio-
ni del Sindaco e della giun-
ta, fungendo come spazio 
comune dove amministra-
zione e cittadini potevano 
incontrarsi; adesso che tut-
to viene pubblicato sul web, 
tramite un albo pretorio vir-
tuale, quest’area può essere 
dedicata ad un nuovo tipo 
di comunicazione.

Una comunicazione 
creativa e artistica, che re-
galerà anche magniici 
contrasti tra la sobrietà e 
l’imponenza delle volte e 
degli affreschi e le opere 
d’arte contemporanea che 
si avvicenderanno in que-
sto nuovo spazio espositivo, 
dotato anche di un bel  van-
taggio: un grande portone 

sempre aperto che è un ot-
timo invito ad entrare senza 
creare soggezione.

A sperimentare il nuovo 
ruolo di Palazzo Pancrazi è 
stato Keane, che forse per 
primo ha intuito la poten-
zialità di questo spazio, usa-
to ino ad oggi come luogo 
di servizio e che, grazie alla 
sua mostra The Death of 
Analogue Television (dal 
21 gennaio al 18 febbraio), 
ha aperto una nuova epoca 
di mostre e installazioni nel 
Castello.

Artisti di diverse estrazio-
ni si succederanno durante 
l’anno secondo un calen-
dario che prevede anche la 
collaborazione e la profes-
sionalità dello stesso Keane, 
di Lucia Morelli e Nicola 
Salotti di Venti d’Arte, del 
gruppo Inspired by Barga 
e di Giorgia Madiai, che 
sapranno portare a Barga 
professionisti  di livello nel 
campo dell’arte.

Soddisfatto di questa ini-
ziativa anche il sindaco Mar-
co Bonini che, il 21 gennaio 
scorso, assieme all’assessore 
alla cultura Giovanna Stefa-
ni ha presentato la nuova 
destinazione dell’atrio e ta-
gliato il nastro della prima 

errata corrige
Nella lettera pubblicata nello scorso numero dal titolo  buongiorno, “Viabilità e si-

curezza a Barga” a irma di Sonia Ercolini, abbiamo commesso uno spiacevole erro-
re. Abbiamo indicato Sonia come componente del consiglio comumale nelle ile del 
gruppo “Spazio Libero”. In realtà la signora Ercolini non siede in consiglio comunale 
ma è il vice coordinatore PDL di Barga. Ci scusiamo con lei e con Spazio Libero per 
l’involontario errore.

un centinaio gli animali partecipanti

La benedizione degli animali
BARGA – Tanti animali e 
tanti padroncini all’ormai 
consueto appuntamento 
“Benedizione degli anima-
li” , per festeggiare Sant’An-
tonio Abate, che si è svolta 
domenica 22 gennaio nel 
parco del Sacro Cuore a 
Barga. Una mattina bellissi-
ma in un luogo perfetto per 
questa oramai tradizionale 
manifestazione barghigiana 
che è stata arricchita da una 
passeggiata panoramica a 
cavallo per le vie di Barga, 
che è stata molta apprezza-
ta.

Alla benedizione hanno 
preso parte cani e gatti di 
tutte le razze, conigli, tarta-
rughe, pony e gli imponenti 
cavalli che con la loro mae-
stà hanno silato per ultimi 
per ricevere la Benedizione 
impartita dal proposto Ste-
fano Seraini. Gli organiz-
zatori dell’evento, l’Unità 

conSegnati al gruppo 600 euro

Dal Vespa Club un aiuto al GVS
BARGA – Si è conclusa con 
la consegna di un assegno 
di 600 euro al Gruppo Vo-
lontari della Solidarietà di 
Barga, la lunga parabola di 
iniziative natalizie che ha 
coinvolto il Vespa Club di 
Barga. Iniziata ai primi di 
dicembre, aveva visto il suo 
momento culminante con 
l’organizzazione a metà del 
mese scorso della classicis-

sima Fiaccolata in Vespa/
Moto per le vie di Barga, 
appuntamento voluto dal 
vespa Club per far conosce-
re l’associazione, ma anche 
con il preciso intento di rac-
cogliere fondi da devolvere 
in beneicenza.

In totale sono stati mes-
si assieme 600 euro che 
sono stati consegnati dal 
direttivo e da tanti soci del 

neolaureato
EDIMBURGO (Scozia) – Tante congratulazioni al 
giovane Luigi Francesco Pedreschi che risiede a 
Edimburgo (Scozia) e che ha origini barghigiane da 
cui proviene la famiglia del padre Remo. Nel mese 
di ottobre scorso ha ottenuto il Master in legge Euro-
pea e lo ha fatto con grande soddisfazione visto che 
la presentazione della sua tesi ha ottenuto anche un 
premio.

A rinnovargli i loro complimenti sono il padre 
Remo, la mamma Theresa, il fratello Renzo, la sorella 
Lara ed ovviamente la redazione de “Il Giornale di 
Barga”.

Pastorale e le associazioni 
Arca della Valle e Polispor-
tiva Valdilago di Barga, rin-
graziano tutti i partecipanti 
per le loro generose offerte 
che, come negli anni prece-
denti, sono state devolute 
in beneicenza.

Inoltre ringraziano per 
la collaborazione il Comu-
ne di Barga, i vigili urbani, 

il Club Ippico, la Pasticceria 
Bar Lucchesi e gli sponsor 
Cesare Casci, Agraria Car-
della e Da Prato, il Comi-
tato Paesano S. Pietro in 
Campo, il Bar della Stazio-
ne di Mologno, la Rosticce-
ria Il Mangiar Bene.

sonia Ercolini

segretaria 

L’Arca della Valle

Vespa Club, alla presidente 
del Gruppo Volontari della 
Solidarietà, Myrna Magrini. 
Serviranno per sostenere 
le attività di questo sodali-
zio che si occupa dell’inte-
grazione dei diversamente 
abili.

Un bel gesto quello del 
Vespa Club, che desidera 
ringraziare tutti gli amici e 
tutti i partecipanti alle ini-
ziative natalizie, che con la 
loro presenza hanno con-
tribuito a mettere insieme 
questa somma.

Il Vespa Club adesso dà 
appuntamento a tutti, soci, 
simpatizzanti ed aspiran-
ti tali, ai classici appunta-
menti primaverili ed estivi. 
Tra le chicche dei mesi più 
caldi, l’organizzazione del 
raduno interregionale dei 
Vespa Club previsto per il 1° 
luglio e, novità di quest’an-
no, una escursione in Vespa 
all’Acqua Village di Cecina.

installazione. Una mostra 
più che mai attuale, dato 
che consacra la vecchia te-
levisione, quella che – dal 
momento dello switch off, 
avvenuto a novembre scor-
so – non esiste più.

Keane ha smontato al-
meno venti apparecchi e 
da ognuno ha estratto le 
componenti essenziali, quei 
pezzi che non abbiamo mai 
visto ma che per anni sono 
stati per noi compagni fe-
deli: circuiti, transistor, resi-
stenze, che ha poi ingrandi-
to sulla tela dando loro una 
nuova identità, rendendoli 
quasi animati, come fosse-
ro davvero personaggi della 
nostra esperienza televisiva 
e di vita.

Le tele pendevano dal 
sofitto specularmente, cre-
ando un percorso di andata 
e ritorno tra le immagini di 
trasformatori giganti che 
sembrano templi, gruppi 
di transistor che sembrano 
animali in transumanza, cir-
cuiti stampati che sembra-
no città viste dal cielo.

L’esperienza di questo 
percorso è stata arricchita 
dalla musica di Gian Marco 
Marseglia, che ha compo-
sto le melodie lavorando in 
stretto contato con Keane, 
cucendo su misura suoni 
elettronici che variano poi 
verso il tema di una delle 
più famose trasmissioni di 
documentari. La musica, 
che non invadeva lo spazio 
della mostra ma semplice-
mente lo completava, è sta-
ta diffusa attraverso vecchi 
altoparlanti di televisori, 
anch’essi appesi al sofitto. 
Sui lati dell’atrio due vecchi 
televisori accesi ma senza 
più niente da dire, ci ricor-
davano il destino dei sog-
getti dipinti. 
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BARGA – Ma quale l’esat-
ta situazione del servizio di 
raccolta differenziata nel 
comune di Barga? Come 
annunciato lo scorso anno 
dall’Amministrazione Co-
munale il 2011 puntava al 
60% di raccolta differenzia-
ta. Dove siamo arrivati e che 
cosa resta da fare? Lo ab-
biamo chiesto all’assessore 
all’ambiente Giorgio salva-
teci e questa è la situazione.

noStra inchieSta tra la gente. tutti conVinti dell’importanza di diFFerenziare

Tutti d'accordo: “La raccolta diferenziata funziona”
BARGA – La raccolta differenziata dei riiuti nel comune 
di Barga. Che cosa ne pensa la gente, i cittadini credono 
nel servizio e soprattutto mettono in pratica la differenzia-
zione dei riiuti? Abbiamo svolto una piccola inchiesta a 
Barga e queste sono le risposte dei cittadini.

“Io la faccio e sono contento di farla – ci dice Paolo Marroni 
che abita Ai Diversi – cerco di differenziare il più possibile e mi 
sembra che il servizio di raccolta sia eficiente. Non so quello che 
fanno gli altri cittadini, ma per quanto mi riguarda cerco di fare 
la mia parte, perché quello di produrre meno riiuti o cercare il più 
possibile di recuperare è un dovere di tutti noi”.

Maurizio Poli dell’edicola Poli di Barga abita in via XXV 
Aprile: “Facciamo la raccolta in modo puntuale e completo e sono 
soddisfatto del servizio di raccolta. E’ stato un po’ dificile all’ini-
zio seguire tutte le indicazioni, come tutte le cose nuove, ma adesso 
va tutto al meglio. Se ritengono di fare la raccolta bene? Credo 
sì sì, ma per qualsiasi dubbio possiamo sempre recarci agli ufici 
Aimeri di San Pietro in Campo. Anche all’avvio della raccolta 
porta a porta ho fatto così ed ho avuto tutte le informazioni che 
servivano”.

“Io riciclo tutto quello che posso riciclare – ci dice Sergio Co-
lombani che abita in via Pietro Funai – Non so se tutti faccia-
no ugualmente la raccolta, ma credo che sia un dovere di tutti e 
forse non sarebbe male che ci fossero più controlli per veriicare che 
tutti rispettino le regole”.

“Certo che faccio la raccolta differenziata – ci dice anche Si-
mona Vergamini che abita in loc. Diversi – la nostra è una 
zona non coperta dal servizio porta a porta, ma noi facciamo lo 
stesso la differenziata e credo che la raccolta porta a porta ed il 
servizio in generale andrebbero estesi a tutto il territorio per rag-
giungere risultati migliori”.

Aldo Marroni abita in Canteo: “Anche da noi la raccolta 
differenziata è una normalità, nella zona c’è il porta a porta ma 
qualcosa potrebbe essere migliorato. Penso ad esempio alla raccolta 
del multi materiale. Dovrebbero essere forniti dove non ci sono le 

campane, appositi contenitori per permettere alla gente di fare con 
più comodità la differenziazione”.

“A parte la plastica da noi funziona per il resto il porta a porta 
– spiega Maria Rosa Piacentini di Ponte di Catagnana – e 
la cosa va bene. Secondo me però non tutti fanno il loro dovere e ci 
vorrebbero maggiori controlli”.

“Sono una convinta sostenitrice della differenziazione dei riiu-
ti – dice Laura Marchetti che abita in via Piero Gobetti – e 
secondo me il servizio sta funzionando bene. Credo che però non 
tutti facciano la raccolta o che spesso venga fatta in modo sba-

gliato. Bisognerebbe ad esempio intervenire d’estate sulle presenze 
turistiche negli appartamenti, ma anche con le famiglie straniere 
residenti nel comune che spesso non conoscono il servizio”.

Inine Maura Giambastiani che abita in via traversa pri-
vata Marconi: “Facciamo la raccolta porta a porta e ci sembra 
che anche da parte dei ragazzi di Aimeri che vengono a raccogliere 
il servizio sia svolto bene. A parte i giorni di maltempo sono sem-
pre puntuali. Forse ci vorrebbe una informazione più dettagliata; 
spesso la gente non conosce bene gli esatti materiali che possono 
essere smaltiti, come nel caso del multi materiale e della plastica”. 

Paolo Marroni Maurizio Poli sergio Colombani simona Vergamini

Aldo Marroni Maria Rosa Piacentini Laura Marchetti Maura Giambastiani

la parola all’aSSeSSore all’amBiente. nuoVe iniziatiVe per creScere ancora

Siamo al 50% di raccolta diferenziata, ma si può fare di più
“Non abbiamo raggiunto la 

quota del 60%, ma il 2011 si 
è chiuso con una percentuale 
del 50% che però è intesa fa-
cendo una media su tutto il ter-
ritorio e quindi comprendendo 
anche le zone dove la raccolta 
differenziata non viene attua-
ta o in parte o completamen-
te – spiega Salvateci – Altri 
comuni sparano spesso cifre 
più alte, anche perché il dato 
che riferiscono riguarda solo 
le zone effettivamente coperte 
dal servizio. La nostra media è 
quindi notevole e se andassimo 
a prendere come riferimento le 
sole zone dove la raccolta è una 
realtà, le percentuali sarebbero 
ben superiori. Ma il dato non 
sarebbe rispondente al vero. Al-

tri lo fanno, noi no. Vogliamo 
essere concreti e chiari sui dati 
che forniamo”.
Per il 2012 si prevedeva il 
raggiungimento del 65%. 
Ce la possiamo ancora fare?

“L’obiettivo per il 2012 è il 
65% e rimane tale. Ce lo im-
pone la Comunità europea a 
livello nazionale ed anche noi 
dobbiamo raggiungerlo. Credo 
che ce la possiamo fare perché 
siamo già sulla buona strada 
ed abbiamo comunque rag-
giunto obbiettivi considerevoli. 

Ci manca ancora un po’ 
di strada, ma in febbraio ed 
in marzo ripartiremo con 
una campagna capillare di 
informazione. Punteremo in 
particolare sulle frazioni, ma 

intendiamo svolgere anche un 
lavoro capillare porta a porta 
raggiungendo anche quegli 
abitanti che magari sono meno 
dentro alle informazioni che 
vengono dal territorio ed alla 
nostra lingua”.
Uno dei problemi indica-
ti dalla gente è appunto il 
fatto che magari i cittadini 
provenienti dall’estero e 
anche gli stessi turisti, non 
conoscono il regolamento e 
non sanno svolgere bene la 
raccolta…

“Ci sono persone, che maga-
ri solo per poca conoscenza della 
nostra lingua o dei nostri pro-
getti, non svolgono la raccolta. 
Sono certo che un’adeguata e 
capillare informazione casa per 
casa, possa coinvolgere anche 
queste famiglie. Abbiamo an-
che altre iniziative da portare 
avanti. Uno di questo riguarda 
associazioni e comitati paesani. 
Con loro deve essere condiviso 
un lavoro comune perché anche 
durante le sagre e le feste estive 
ci sia più attenzione alla raccol-
ta differenziata.

Visti inoltre i buoni risultati 
dell’ampliamento del servizio 
di raccolta porta a porta, vor-
remmo estendere ancora il ser-
vizio. Stiamo valutando con 
il gestore, Aimeri Ambiente, l’ 
ipotesi di estendere il porta a 
porta in Mologno e San Pietro 
in Campo, in zone che peraltro 
risultano facilmente servibili. 
Ci stiamo ragionando, come 
pure sulla possibilità di togliere 
completamente le campane per 
la raccolta del multi materiale 
nelle zone servite dalla raccolta 
porta a porta per altre tipologie 
come in aree di Fornaci, di Bar-
ga e di Ponte all’Ania”.
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La nevicata ed il freddo dei giorni scorsi 
sono entrati entrata a far parte degli anna-
li meteo e saranno sicuramente afiancati, 
nei cassettini della memoria, ad anni come 
il ‘56 o l’85. Questo non tanto per la quan-
tità di neve caduta, tra 25 e 30 cm, che non 
può certo rappresentare un record bensì 
per la durata della neve al suolo e per l’ir-
ruzione siberiana che l’ha seguita.

Nella mattina del 31 gennaio un nucleo 
di aria artica proveniente da nord si è tuf-
fato nel mar Mediterraneo, dopo aver per-
corso la Francia e la valle del Rodano. Con 
temperature di circa -35 gradi alla quota di 
5.000 metri circa, al momento dell’impatto 
con l’aria più calda sovrastante la superi-
cie del mare (la quale registrava circa 15 
gradi), non poteva che generarsi un mini-
mo depressionario posizionatosi, in quo-
ta, all’altezza del nord della Sardegna. In 
effetti, per le nostre zone la posizione di 
tale depressione non era ottimale per ave-
re fenomeni copiosi, ma al momento della 
sua nascita abbiamo assistito ad un evento 
che nessuna carta meteorologica avrebbe 
potuto prevedere: il minimo in quota non 
corrispondeva a quello al suolo e alle quote 
medie.

Senza entrare nei dettagli e sempliican-
do al massimo, possiamo dire che solita-

mente un minimo di pressione si struttura, 
in quota ed al suolo, sul medesimo terri-
torio. In alcune circostanze questo non 
avviene. Nel nostro caso, abbiamo avuto il 
minimo di quota incentrato sul nord della 
Sardegna ed una circolazione depressiona-
ria più ampia alle quote medie (1.500 metri 
circa) con minimo sul “dito” della Corsica. 
Tale posizionamento ha fatto sì che le cor-
renti umide ed instabili arrivassero da sud/
sud-ovest investendo in pieno le nostre 
zone con fenomeni intensi e persistenti.

La nevicata del 31 gennaio ha raggiunto 
il momento clou tra le 19 e le 01 di merco-
ledì con fenomeni moderati. Stante la bas-
sa temperatura, con valori medi di 2 gradi 
sotto lo zero, la coltre nevosa ha iniziato 
subito ad “attaccare”, e già intorno alle 20 
i tetti, i campi e le strade erano completa-
mente ricoperti per un paesaggio da carto-
lina. Il mercoledì mattina tutta la valle era 
ricoperta da circa 25 cm di neve con uno 
scenario da batticuore.

Il grosso del maltempo doveva però an-
cora arrivare ed il suo momento “top” si è 
raggiunto qualche giorno dopo, a cavallo 
tra il 3 ed il 5 febbraio quando abbiamo 
avuto la visita del gelido vento della step-
pa russa che da anni non ci visitava (vado a 
memoria, ma mi pare dal 1996): il Burian. 

Febbraio da brivido, con neve e tanto gelo
Nei giorni successivi alla nevicata, 

qualche problema in più lo si è registrato 
per i pedoni o sulle strade secondarie che 
sono state le ultime ad essere liberate dal-
le neve che nel frattempo si è trasformata 
in ghiaccio a causa delle basse temperatu-
re. Disagi soprattutto in alcune vie inter-
ne, sia nei centri storici di Barga che di 
Fornaci. Non sono mancati alcuni infor-
tuni per scivoloni e cadute sul ghiaccio.

A causa dell’aumento dei consumi 
a livello nazionale, per alcuni giorni la 
cartiera Smuritt Kappa Ania ed altre del 
distretto hanno dovuto interrompere la 
produzione a causa delle misure di con-
tenimento del consumo di gas decise dal 
ministero per lo sviluppo economico.

Il vento ha imperversato con rafiche 
imponenti per diversi giorni facendo rab-
brividire la gente. A farne le spese sono 
stati diversi alberi in tutto il territorio, tra 
cui un grosso cedro caduto all’interno 
del cimitero di Barga.

I disagi non sono mancati dunque, ma 
anche il rinnovato incanto per la magia e 

lo spettacolo portato dalla neve. Si è scia-
to anche dalle nostre parti ed i ragazzi 
con bob e slitte improvvisate hanno ap-
proittato di ogni discesa per divertirsi un 
po’; in giro, gente e ragazzi infagottati in 
piumini ed abbigliamento sciistico, face-
vano pensare di essere in una località di 
montagna. 

La neve, cosa rara dalle nostre parti, è 
rimasta a terra per diversi giorni, ma cer-
to non ha avuto niente a che vedere con 
i problemi ed i sacriici che hanno subito 
le popolazioni della Romagna e del ver-
sante Adriatico. 

Gli Appennini qui da noi hanno fatto 
la loro parte e ci hanno risparmiato tem-
perature e scenari da steppa siberiana e 
di questo non c’è che da essere lieti. Si 
pensi infatti che solo per far funziona-
re la macchina organizzativa per tenere 
pulite e liberare le strade il Comune ha 
speso più di 20 mila euro. Una situazione 
come quella romagnola ci avrebbe quin-
di messo in ginocchio anche economica-
mente.

sEGUE DALLA PRIMA PAGINAcon la teSta tra le nuVole

Il ruggito dell’inverno

Aria proveniente direttamente dalla Si-
beria che, dopo aver percorso migliaia di 
km, ha impattato contro l’appennino ed 
effettuato un’opera di aggiramento delle 
Alpi dilagando, come una macchia d’olio, 
su buona parte dell’Europa occidentale. 

Nevicate da record, superiori al metro 
di altezza si sono registrate sul versante 
adriatico della Penisola, soprattutto nelle 
zone pedemontane, creando situazioni ve-
ramente drammatiche. 

La nostra valle, ben protetta dal baluar-
do appenninico, ne ha risentito soprattutto 
in termini di vento molto forte e gran gelo, 
con temperature massime prossime o infe-
riori allo zero e minime che hanno toccato 
i -7/-9 a seconda delle zone. Nei momenti 
di maggior intensità del vento abbiamo as-
sistito a scene degne de “il Dott. Zivago”, 
con la neve che veniva spazzata via dai tetti 
e dai campi ed ammassata nelle zone espo-
ste con nuovi cumuli superiori anche ai 50 
centimetri. 

La conigurazione che abbiamo vissuto è 
stata quindi, nella sua interezza, veramen-

te eccezionale. Dopo intere settimane tra 
dicembre e gennaio, nelle quali ha domi-
nato incontrastata l’alta pressione, improv-
visamente l’inverno ha deciso di ruggire e 
lo ha fatto in modo incisivo. L’eccezionale 
quantità di aria fredda accumulatasi alle 
alte latitudini si è riversata verso sud in un 
tentativo di compensazione che la Natura 
compie sempre, prima a poi.

Concludo con uno spunto di rilessione, 
lo stesso che avevo lanciato in occasione 
dei fenomeni alluvionali della Lunigiana e 
della Liguria. La Terra è spazzata da feno-
meni naturali, alcuni dei quali veramente 
devastanti, sin da quando è nata, milioni di 
anni fa. L’uomo è solo un ospite, un per-
sonaggio dello spettacolo della natura ma 
è quello più arrogante che crede di poter 
dominare, governare e piegare ai suoi vo-
leri tutto quanto. Beh, non è cosi. Bisogna 
anche sapersi adeguare ed attrezzarsi, non 
per contrastare la natura, ma capendola. 
Questo ci permetterebbe di limitare molte 
volte  danni.

David sesto

Neve a Fornaci (foto Graziano salotti)

Porta Macchiaia e la chiesina del Crociisso sotto la coltre della neve
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FILECCHIO – Una pizzata 
di beneicenza per racco-
gliere fondi per la Mise-
ricordia del Barghigiano. 
Verrà organizzata la sera 
del 3 marzo presso le sale 
parrocchiali di Filecchio 
con la collaborazione della 
Misericordia e dei Donatori 
di Sangue di Filecchio oltre 
che dell’Unità Pastorale.

è un’iniziativa legata an-
che alla sensibilizzazione 
sullo stato della Misericor-
dia del barghigiano – ser-
vizio ambulanza, che non 
versa in ottime condizioni 
economiche e che ha biso-

Lake Angels sempre più impegnati
BARGA – E bravi i Lake Angels, che anche quest’anno 
sono riusciti a fare un bel po’ di beneicienza grazie alle 
iniziative organizzate durante l’anno.

BARGA – A metà gennaio un nutrito gruppo di volontari 
di AmataAfrica è partito alla volta del Rwanda per seguire 
alcuni dei progetti avviati. Si tratta di Sara, Giorgio, Luca 
e Alice ai quali, dopo pochi giorni si sono aggiunti Carlo, 
Monica, il dott. Lido e la sua signora Anna.

I primi hanno raggiunto la missione di Cyeza, dove han-
no seguito i lavori di costruzione di altre 2 aule scolastiche 
da destinare ai bambini delle scuole elementari e dove si 
sono occupati della sostituzione di 2 delle 3 pompe dell’ac-
quedotto che si erano rotte in modo che, una volta tornato 
in funzione, non sarà più necessario fare molti chilometri 
per approvvigionarsi di acqua.

Il secondo gruppo, invece, è arrivato a Muhura dove si 
sta lavorando per iniziare a risistemare la strada che con-
duce alla missione: si tratta di 20km di strada in terra battu-
ta che risente malamente delle piogge, e che quindi dovrà 
essere consolidata per rendere più agevole raggiungere la 
località.

Ma in entrambe le missioni ci sono mille altre cose da 
fare, come seguire le adozioni a distanza (oltre 500 solo 
per la missione di Muhura), seguire i progetti di sostegno 
all’artigianato, potenziare le scuole di alfabetizzazione. In 
entrambe le missioni si sta lavorando anche per rafforzare 
i punti medici: a Cyeza è in costruzione una medicheria 
mentre a Muhura si sta realizzando una piccola sala chirur-
gica nell’ospedale già presente.

Durante la permanenza in Rwanda era in programma 
anche un incontro con il dr Piet Noè, medico oculista bel-
ga che da quasi 5 anni lavora stabilmente presso l’ospedale 
di Kabgayi (uno dei pochi che davvero si può chiamare 
ospedale) a Gitarama.

L’intenzione di AmataAfrica è infatti sviluppare le attivi-
tà ambulatoriali e di chirurgia della cataratta che da alcuni 
anni sta portando avanti a Muhura, e per questo sta curan-
do l’allestimento di un nuovo laboratorio di ottica per la 
fabbricazione di occhiali da vista, che nascerà in collabora-
zione con Amoa.

Notizie dal Rwanda

in FaVore dell’opera umanitaria del dottor SteFani

Le Chiacchiere Sonore per il Rwanda
PONTE ALL’ANIA – Sabato 14 gennaio si è tenuto presso 
i locali parrocchiali di Ponte all’Ania il concerto che ogni 
anno il Piccolo Coro Chiacchiere Sonore offre in favore 
della missione condotta dai coniugi Anna e Lido Stefani 
nel piccolo villaggio rwandese di Muhura. I ragazzi si sono 
esibiti sotto la guida delle sempre presenti maestre Rita 
Bonanzinga e Anna Stella Poli; alla serata, realizzata in col-
laborazione con i Ragazzi del Cuore, ha assistito un folto 
pubblico composto da familiari e amici che hanno così 
avuto anche l’occasione di visionare una presentazione 
delle attività beneiche portate avanti in territorio africa-
no. Il ricavato è stato destinato interamente all’opera del 
Dott. Lido (ripartito per il Rwanda il 22 gennaio scorso).

Da segnalare che, con la medesima inalità beneica, si è 
anche tenuta  la tradizionale Tombola di beneicenza pres-
so i locali parrocchiali di Filecchio.

sara Moscardini

La prima soddisfazione viene dall’associazione Il Sogno 
Onlus, per la quale hanno acquistato materiale didattico 
per il laboratori che vengono organizzati in sostegno dei 
bambini con handicap della Media Valle e Garfagnana.

Ma anche il GVS, il Gruppo dei Volontari della Solida-
rietà di Barga ha avuto una bella donazione, grazie a quan-
to guadagnato dai Lake Angels con la vendita dei cesti na-
talizi (1000 euro) e durante la serata di Befana in piazza 
Angelio (500 euro) quando i membri dell’associazione 
hanno fatto musica e servito vin brulè e salsicce calde a chi 
festeggiava l’epifania in Barga Vecchia.

La prossima occasione per stare in compagnia e aiutare 
i Lake Angels nel loro impegno sarà il 18 febbraio, quando 
a Barga tornerà il Baccanale, la festa di carnevale organiz-
zata da comune e per B.A.R.G.A. sul Fosso, ma qualcos’al-
tro bolle in pentola, anche se non ci hanno voluto antici-
pare niente di più.

una pizzata per la miSericordia

FORNACI – Una scuola “verde”, non solo per il colore 
della facciata: così adesso è la scuola media Don Aldo Mei 
di Fornaci, che nelle settimane scorse ha visto il completa-
mento dei lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Parte del tetto dell’ediico e quello della palestra atti-
gua – recentemente ristrutturata – è stato infatti coperto 
con 231 pannelli fotovoltaici che daranno, nelle giornate 
di pieno sole, una potenza totale di 74 Kilowatt facendo 
sì che la scuola possa essere totalmente indipendente dal 
punto di vista energetico.

Costo totale dell’operazione praticamente zero, dato 
che in questo caso si è saputo ben integrare l’interesse 
pubblico con quello privato. L’impianto è stato infatti rea-

nuoVo impianto per le medie di Fornaci

La Don Aldo Mei ora va col fotovoltaico
lizzato dalla ditta Scintil, che coprirà le spese di installazio-
ne cedendo a Enel il surplus di energia prodotta.

Questo non è che il primo, ma importante traguardo 
raggiunto in materia di energie rinnovabili prodotte da 
ediici pubblici; altri impianti verranno infatti installati sui 
tetti del Palazzetto dello Sport e sulle attigue scuole Ele-
mentari a Barga.

Una soddisfazione ed un esempio da seguire, come sot-
tolineato, durante la presentazione avvenuta il 23 gennaio 
scorso nell’atrio della scuola, dal Sindaco Marco Bonini e 
dall’assessore provinciale Diego Santi, che proprio in vir-
tù della sua delega alle politiche energetiche ha lodato il 
progetto, sottolineandone la bontà anche in termini eco-
nomici.

Presenti all’inaugurazione anche i consiglieri regionali 
Marco Remaschi e Ardelio Pellegrinotti, il consigliere pro-
vinciale Oriano Rinaldi, gli assessori comunali Pietro One-
sti, Gian Piero Passini, Renzo Pia assieme ai consiglieri Pa-
olo Caselli e Guido Santini e gran parte dello staff tecnico 
del comune di Barga, oltre che, ovviamente, al progettista 
del lavoro, Andrea Beneforti, che ha illustrato i lavori.

L’inaugurazione, a cui erano presenti anche alcune 
classi dell’istituto accompagnati dalla professoressa Arri-
ghi, è stata anche l’occasione per una visita alla rinnovata 
palestra, abbattuta e ricostruita completamente negli ulti-
mi mesi e che presumibilmente sarà inaugurata entro le 
prossime settimane.

gno di nuovi volontrari per 
poter continuare a garanti-
re la molteplicità di servizi 
che ogni giorno svolge.

Per maggiori infor-
mazioni si può contat-
tare Mauro Gemignani 
3285669129; Mauro Lan-
ducci 3287860820; Franco 
Salvateci 3403845209.

foto Massimo Pia

foto di Rossana Garibotti
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MOLOGNO – Ottobre 2011 sarà triste-
mente ricordato per i molteplici disastri 
causati dal maltempo soprattutto in Liguria 
e Lunigiana, dove oltre ai danni purtroppo 
si sono registrate anche diverse vittime. Il 
comune di Barga rientra in qualche modo 
in questo sfortunato bilancio, se non altro 
perché anche qui si è rischiato grosso in 
quei giorni, a causa della paurosa esperien-
za vissuta da Gianluca Bertoncini di Molo-
gno, quando nella notte del 25 ottobre ven-
ne investito e sepolto da una frana.

La sua storia ha molto toccato tutta la 
comunità di Mologno e proprio per que-
sto qualche settimana fa, a sua insaputa, 
il comitato paesano ha organizzato un ri-
trovo conviviale, come periodicamente 
viene fatto. Stavolta però, al termine della 
cena, c’è stata la sorpresa che ha trovato 
impreparato quello che per molti è stato 
un vero miracolato. Gli amici hanno volu-
to festeggiarlo regalandoli una pergamena 
con sopra riportata la cronologia della sua 
vita con aneddoti, soprannomi, hobby e le 
irme di tutti i paesani, nonché una maglia 
del Milan, la sua squadra del cuore, con il 
proprio nome. Tutto pensato e voluto per 
dimostrargli il loro affetto, un gesto che 
ha  scalito il pur imperturbabile Gianluca, 
tanto altruista quanto restio nel proporsi 
come protagonista.

Anche nel raccontarmi della serata non 
riesce a controllare l’emozione e prima 

Sant’Antonio a Fornaci

FORNACI – Non è mancata neanche 
quest’ anno la tradizionale iera che da 
quasi un secolo fa da cornice ai festeggia-
menti in onore del Santo patrono di For-
naci, S. Antonio.

La giornata, iniziata con l’arrivo di de-
cine di banchetti con merci varie, è stata 
scandita dalla santa messa celebrata in mat-
tinata nella chiesa del Santissimo Nome di 
Maria, proprio al centro dell’area della ie-
ra, e dal passeggìo lungo via Provinciale in 
cerca di qualche curiosità tra i banchi della 
iera.

Così per tutto il giorno, per acquistare 
abbigliamento e calzature, ma anche gli 
squisiti dolciumi che si trovano solo dal 
“chiccaio”, per comparare viti ed alberi 
da frutto da trapiantare in attesa della bel-
la stagione, o per afilare forbici e coltelli 
dall’arrotino, immancabile protagonista 
delle iere della zona. Durante il pomerig-
gio, presso la sede dell’associazione cultu-

rale Venti d’Arte in via Provinciale, è stato 
anche presentato il libro di Patrizia Bartoli 
“La venditrice di piccole cose e altri rac-
conti” (Incontri Editore), una raccolta di 
10 racconti che parlano della vita nella no-
stra zona tra gli anni Cinquanta e Sessanta 
che ripercorrono i costumi e la quotidiani-
tà dei quei giorni.

La “memoria” del paese è stata quindi 
rinnovata non solo con la sua più antica e 
tradizionale iera, ma anche con la risco-
perta di luoghi, tempi e personaggi restitui-
ti dai ricordi Patrizia Bartoli, nata a Fornaci 
ma residente da anni a Sassuolo, dove ha 
insegnato lettere e dove vive tutt’ora.

Moltissimi visitatori sono arrivati a For-
naci non solo per la iera ma anche per i 
negozi di via della Repubblica, dove erano 
in corso i saldi di ine stagione; alle 17.30, 
la messa solenne celebrata da don Antonio 
Pieraccini ha poi concluso i festeggiamenti 
religiosi dedicati a Sant’Antonio.

gioVani Barghigiani che Si Fanno onore

Manuel Graziani confermato 
alla guida dell’ANFFAS Lucca
LUCCA – Nuovo incarico direttivo per il 
barghigiano Manuel Graziani. Da inizio 
anno è infatti stato confermato come diret-
tore generale di Anffas Lucca, sede locale 
della storica Onlus di rilevanza nazionale e 
attiva sul fronte della disabilità intellettiva 
e relazionale che attraverso laboratori, case 

Strada proVinciale  “gallicano-mologno”

Chiusura prorogata ino all'8 marzo
è stata prorogata ino all’8 marzo 

prossimo la chiusura della strada Molo-
gno-Gallicano per la realizzazione di una 
nuova condotta della fognatura bianca a 
Mologno, nel comune di Barga. 

Lo rende noto la provincia di Lucca 
con un comunicato che conferma anche 
le modalità di chiusura della SP 40: “Fino 
al’8 marzo (festivi esclusi), dalle ore 8 alle 
ore 17.  L’interruzione della circolazione 
è posta tra l’incrocio con il “PIP Frasco-
ne” e la stazione ferroviaria “Gallicano-
Mologno” ed è stata realizzata in modo 
da consentire l’accesso ai residenti, com-

patibilmente con le esigenze operative e 
di sicurezza del cantiere.

Sarà inoltre garantito il passaggio dei 
mezzi di soccorso se per ragioni urgenti 
dovessero accedere all’area di divieto di 
transito, mentre il trafico ordinario sarà 
deviato su viabilità alternative”.

L'interruzione è stata prorogata a cau-
sa del rallentamento dei lavori dovuto 
prima ai recenti eventi sismici ed in se-
guito alle avverse condizioni metereolo-
giche, protrattesi per oltre una settimana 
con la persistenza al suolo della neve e 
del ghiaccio.

famiglia e progetti mirati ospita e segue cir-
ca trecento utenti della piana di Lucca. 

Tra le iniziative più conosciute ci sono 
sicuramente il negozio di piazza Aniteatro 
Cose e Persone e il ristorante Pecora Nera, 
sempre in centro a Lucca, entrambi gestiti 
da disabili, volontari ed educatori.

Il percorso che ha portato all’incarico è 
iniziato nel 2011 dove al nostro professio-
nista è stata afidata dall’attuale direttivo 
l’analisi organizzativa della struttura, oltre 
agli incarichi per i progetti strategici che 
vedranno nel 2012 l’apertura di nuove at-
tività e l’accorpamento di altre. L’obiettivo 
che l’ANFASS ed il nostro Manuel si pre-
iggono, sono lo sviluppo dei servizi oltre 
alla stabilità dei risultati a livello di gruppo, 
traguardo importante per questa storica re-
altà del cosiddetto terzo settore che conta 
una lunga tradizione nazionale oltre che 
locale. 

Gli auguri più cari per il nuovo incarico 
dalla famiglia, dagli amici e dai colleghi e 
professionisti che lo stanno afiancando in 
questo importante progetto. 

E naturalmente da parte di questo gior-
nale che segue sempre con interesse gli im-
pegni dei nostri giovani.

una Serata in onore di gianluca

Il gran cuore di Mologno

che la commozione prenda il sopravvento 
mi confessa: “Non credevo di avere tante 
persone che mi volessero bene e mi di-
spiace di non essermene accorto prima. 
Ringrazio tutti di cuore e se non potrò mai 
scordare il 25 ottobre, mi porterò sempre 
nel cuore anche questa bella serata”.

L’iniziativa del Comitato Paesano è si-
gniicativa ed apprezzabile. Dimostra tutto 
il valore che c’è nel vivere in una piccola 
comunità, dove tutti sono sempre pronti ad 
aiutare ed a sostenere chiunque si trovi in 
dificoltà. Il Comitato paesano in questo è 
maestro di insegnamento. Bravi.

Vincenzo Passini
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una Serie di incontri per Far conoScere la miSericordia

Diventa anche tu volontario 
BARGA – In questo momento di dificile 
crisi economica non c’è pace per nessuno. 
Nemmeno per il volontariato e per quelle 
associazioni che svolgono sul territorio un 
ruolo di primo piano (soprattutto nell’assi-
stenza) e che rischiano grosso.

Non è immune dal pericolo nemmeno 
la Misericordia del Barghigiano, il sodalizio 
che si occupa del servizio ambulanza e non 
solo di quello. C’è bisogno di trovare nuovi 
inanziamenti, ma c’è bisogno anche di un 
maggior apporto di volontari.

E’ per questo motivo che la Misericordia 
del Barghigiano e il Comune di Barga han-
no deciso di organizzare una serie di incon-
tri per sensibilizzare la popolazione sulle 
problematiche che sta affrontando questa 
realtà, ma anche per cercare nuovi volon-
tari che diano nuova vita alla Misericordia 
del Barghigiano.

L’iniziativa è stata presentata in gennaio 
dalla Governatrice della Misericordia del 
Barghigiano dott.ssa Elena Venezi insieme 
al sindaco Marco Bonini e all’assessore Ga-
briele Giovannetti.

La Misericordia, è stato sottolineato, of-
fre attualmente due rami di servizi: uno di 
tipo A, vale a dire la copertura di situazioni 
di emergenza per mezzo di un personale 
altamente qualiicato, e uno di tipo B eser-
citato da una squadra che affronta emer-
genze minori e altre necessità; a questi se-
guono poi una serie di servizi effettuati nel 
settore sociale. Per ben adempiere a questo 

Emma e gli Aristodemo’s al 
contest di M’illumino di Meno
BARGA – Il 17 febbraio è tornato M’illumi-
no di Meno, la giornata nazionale dedicata 
al risparmio energetico lanciata nel 2005 
dal programma radiofonico Caterpillar 
(Rai radio 2) e nata proprio per sensibiliz-
zare enti pubblici e cittadini verso minori 
consumi elettrici e per privilegiare lo sfrut-
tamento, quando possibile, di fonti di ener-
gia rinnovabile.

Barga ha sempre aderito a M’illumino 
di Meno  e per il sesto anno consecutivo 
dal Casciani in Barga vecchia – e in molti 
altri luoghi del comune – si sono spente le 
lampadine e si è fatta luce solo con cande-
le. Dal Casciani, in particolare, tradizional-
mente l’iniziativa viene rallegrata dalla mu-
sica rigorosamente acustica dei musicisti 
che frequentano abitualmente il bar. 

Ecco perché il gruppo Emma e gli Aristo-
demo’s, nati proprio in questo storico po-
sto, hanno subito raccolto la sida lanciata 
da Caterpillar, che quest’anno ha proposto 
un contest per realizzare il Millumin-Inno, 
la colonna sonora di M’illumino di Meno.

Ognuno dei musicisti (Emma Morton, 
voce – Keane, percussioni – Leo Gnesi, con-
trabbasso – Alessandro Rizzardi, mandoli-
no e sax – Fabio Guazzelli, chitarra – Luca 
Giovacchini, chitarra) si è  dato da fare e 
tutti quanti hanno contribuito alla creazio-
ne di una canzone inedita, aiutati anche da 
chi bazzica il locale regolarmente, sempre 
pronto suggerire idee e dare raccomanda-
zioni.

Il risultato è stata la nascita del brano 
M’illumino di Meno, che, inviato al sito 
della trasmissione di Radio 2, è rimasto in 
homepage ino alla ine del concorso, assie-
me ad altri cento brani per tutti i gusti e di 
tutti gli stili musicali. 

Dopo qualche giorno di trepidazione 
da parte degli “Aristodemi”, il risultato del 
concorso è stato inine pubblicato: Emma 
e gli Aristodemo’s si sono aggiudicati il 
premio Camisasca - Di Termini (Luca Ca-
misasca, web master di Radio 2 e Danilo Di 
Termini, speaker di Caterpillar), rientran-
do tra i primi scelti. 

E anche se non sarà l’inno uficiale 
dell’iniziativa a livello nazionale, lo è stato 
sicuramente in quel di Barga.

BARGA – Nuovi servizi per i cittadini stra-
nieri in Valle del Serchio. Con il 9 febbra-
io ha aperto infatti i battenti lo Sportello 
Immigrati, un progetto di orientamento, 
informazione ed assistenza rivolto ai cit-
tadini stranieri. A comunicare l’avvio di 
Sportello Immigranti sono stati i presidenti 
delle Unioni dei Comuni di Media Valle e 
Garfagnana, Nicola Boggi e Mario Puppa, 
in quanto sono i due enti a portare avanti 
materialmente l’iniziativa.

Lo sportello, reso possibile grazie ad 
un inanziamento messo a disposizione 
dall’Anci Toscana, sarà attivo in due sedi 
che si alterneranno settimanalmente per 
il ricevimento dei cittadini stranieri. Il pri-
mo si trova presso l’Uficio Informagiovani 
di via Marconi 25 a Barga (il primo ed il 
terzo giovedì del mese) e l’altro presso la 
sede istituzionale dell’Unione dei Comuni 
a Castelnuovo, in via Vittorio Emanuele 29 
(il secondo ed il terzo giovedì del mese).   
Gli orari di apertura degli sportelli, tutti i 

giovedì, sono dalle 9 alle 13. I cittadini stra-
nieri potranno trovare a riceverli persona-
le qualiicato (laureati in giurisprudenza 
con competenze speciiche in ambito di 
legislazione sull’immigrazione oltre che in 
mediazione linguistica e culturale) messo a 
disposizione dalla Cooperativa Odissea del 
Consorzio So&Co: il soggetto incaricato 
dagli enti per la gestione del progetto. 

Particolarmente ricca la gamma dei ser-
vizi offerti dallo sportello: si va dall’esple-
tamento di pratiche elettroniche quali 
l’aggiornamento ed il rinnovo di permes-
si o carte di soggiorno alla consulenza in 
merito ai servizi offerti sul territorio, inviti 
per turismo, controllo stato d’avanzamen-
to pratiche e raccolta informazioni sul de-
creto lussi. Nei giorni scorsi ha preso il via 
una capillare campagna informativa per 
rendere il più possibile partecipe la citta-
dinanza di questa nuova opportunità data 
grazie all’iniziativa delle due Unioni della 
Valle.

Il torneo di Burraco del lunedì al circolo Acli

nuoVi SerVizi per i cittadini Stranieri in Valle del Serchio

BARGA – Se siete appassionati del gioco 
delle carte conosciuto come Burraco, l’oc-
casione è da non perdere: ogni lunedì sera 
al Circolo Ricreativo “Rita Levi Montalcini” 
di Barga in viale Cesare Biondi, si tiene il 
torneo di Burrraco. E’ un appuntamento 
divenuto ormai tradizione di questo inver-
no e coinvolge appassionati di tutte le età: 

decani del gioco del burraco, ma anche 
nuovi “aicionados” e matricole dell’ultima 
ora. Ogni lunedì sera sono tante le coppie 
che si sidano nel torneo, un’occasione che 
permette a tutti di trascorrere una serata 
diversa dal solito. Il tutto sotto la supervi-
sione dei promotori del Circolo Ricreativo, 
presidentissimo Ubaldo (Baldo) Lucchesi 

in testa; coccolati dal personale del bar che 
ogni sera non fa mancare qualche speciali-
tà gastronomica da offrire ai giocatori.

Tutti possono partecipare. Basta sot-
toscrivere la tessera al circolo, afiliato  
all’ACLI, ed il gioco è fatto.

Per informazioni: Baldo Lucchesi tel. 
3496637955.

accade spesso che i dipendenti debbano al-
lungare i propri orari di lavoro poiché si 
sta svuotando il tradizionale serbatoio di 
volontariato. Se non si trovano nuovi vo-
lontari, il rischio è insomma quello di non 
poter più garantire adeguatamente i servizi 
(in particolar modo igure in grado di agire 
in situazioni di emergenza). Da qui l’idea 
di questa campagna per spingere chi, tra la 
popolazione, in particolar modo tra i gio-
vani, possa prestare la propria opera di vo-
lontariato presso la Misericordia; oltre agli 
incontri pubblici, ci sarà anche la presenta-
zione di corsi all’interno delle scuole e una 
campagna di tesseramento per chi voglia 
comunque dare un sostegno tangibile.

La serie di incontri è partita il 31 genna-
io proprio da Barga e si è conclusa a Pegna-
na il 20 febbraio. La speranza è che questa 
iniziativa abbia portato i frutti sperati e che 
un concreto aiuto sia venuto per questa no-
stra preziosa istituzione di volontariato.

sara Moscardini
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FORNACI – L’ACI di Fornaci di Barga 
informa che con il Decreto Legge sulle 
sempliicazioni pubblicato il 10 febbraio 
scorso, ci sono buone notizie per gli ultra 
ottantenni, i quali  per rinnovare la patente 
di guida non dovranno più andare presso 
la Commissione medica Provinciale, elimi-
nando quindi anche le lunghe attese previ-
ste per la visita e il disagio di doversi recare 
a Lucca. Il cosiddetto Milleproroghe preve-
de infatti che il rinnovo della patente – che 
rimane a cadenza biennale – debba essere 
effettuato tramite commissioni mediche lo-

cali. Per qualsiasi  informazione i cittadini 
interessati potranno rivolgersi presso L’uf-
icio ACI di Fornaci di Barga in via della 
Repubblica 276, oppure telefonando allo 
0583 75105.

Inoltre, la delegazione fornacina 
dell’Automobile Club Italiano ricorda ai 
possessori di ciclomotori che non hanno 
provveduto alla sostituzione della vecchia 
targa, che l’ultimo giorno utile per non 
incorrere in sanzioni era il 12 febbraio: at-
tenzione quindi alla circolazione se avete 
ancora il “targhino” esagonale.

la memoria Storica di Barga

I 90 anni di Antonio Nardini
BARGA – Novant’anni e non sentirli, avere 
lo spirito di iniziativa e la forza di volontà 
di un ventenne e soprattutto la mente luci-
da come allora. Questo è Antonio Nardini, 
indubbiamente una igura di spicco della 
comunità barghigiana, noto a tutti soprat-
tutto per la sua passione per la storia por-
tata avanti per tanti decenni, tanto da dive-
nire la memoria storica di Barga. Antonio 
possiede un vero e proprio patrimonio, un 
archivio di migliaia e migliaia di documen-
ti e immagini. La voglia di continuare ad 
esplorare il passato, a scoprire e a trovare 
nuove notizie è viva ancora oggi.

Sabato 11 febbraio l’Amministrazione 
Comunale ha voluto festeggiare i suoi primi 
90 anni, compiuti per la precisione il 9 feb-
braio scorso, con una cerimonia organizza-
ta nella sala consiliare dove si sono ritrovati 
insieme a lui il sindaco Marco Bonini con 
l’assessore alla cultura Giovanna Stefani, il 
presidente dell’Unione dei Comuni, Nico-
la Boggi, rappresentanti della maggioranza 
e dell’opposizione in consiglio comunale, 
gli amici degli Alpini e non solo.

è stato ricordato e sottolineato il tribu-
to fornito alla storia di Barga, ma anche il 
forte impegno a servizio della comunità. 
La spinta che ha dato in questi anni a rin-
forzare e far crescere il gruppo Alpini che, 

anche grazie a lui, è diventato di supporto 
alla vita cittadina svolgendo tanti servizi di 
volontariato. L’impegno anche per il bene 
di Barga fatto di tante piccole, grandi cose.

Un gran brav’uomo il nostro Antonio, 
che ha dovuto affrontare anche tanti mo-
menti dificili nella sua vita. Antonio non 
ha mai rinnegato, ad esempio, le sue con-
vinzioni politiche al tempo del fascismo e 
questo spesso gli è costato nella vita, a tratti 
costellata anche di immensi dolori familia-
ri. Antonio è andato avanti, sempre, con 
grande dignità umana e civile ed è arrivato 
a questo traguardo signiicativo per il quale 
anche tutta la famiglia del Giornale di Bar-
ga, di cui è sempre stato un prezioso col-
laboratore, desidera fargli tanti affettuosi 
auguri.

gli incontri con l’artiSta

Massimo Salotti ed il suo Shostakovich
BARGA – Ha preso il via con un concerto 
di Massimo Salotti un ambizioso progetto 
che vedrà una serie di concerti a cura del-
la Scuola Civica di Musica Barga dal titolo 
“Gli incontri con l’artista”.

Il primo appuntamento, che si è tenuto 
nell’aula Magna degli istituti superiori di 
Barga il 25 gennaio, è stato un tributo al 
compositore russo Shostakovich che è stato 
considerato dal mondo come “il composi-
tore” del regime russo, dato che scrisse mu-

cinghiale da record per… “tre gatti e un cane”
ANCHIANO – E tanto 
tuonò che piovve! Eh sì, il 
gruppo cacciatori di An-
chiano  dopo quasi 40 anni 
dalla fondazione può anno-
verare in bacheca un tito-
lo che dà prestigio a tutti i 
componenti della squadra: 
preso un cinghiale da re-
cord e questo grazie a gen-

Un concerto in ricordo di Anna Maria Hayn
LOPPIA – Una bella inizia-
tiva sotto il proilo culturale 
e umano è stata quella che 
si è tenuta nel pomeriggio 
di domenica 12 febbraio 
presso la Pieve di Santa Ma-
ria Assunta in Loppia: un 
concerto intitolato “Musi-
camica”, organizzato in me-
moria di Anna Maria Hayn, 
venuta a mancare pochi 
mesi orsono.

La Hayn, tedesca di na-
scita, innamorata dell’Italia 
al punto di stabilirvisi dei-
nitivamente in tarda età, ha 
vissuto gli ultimi anni della 
sua vita nella piccola comu-
nità di Gromignana: qui e 
sul nostro territorio si era 
fatta ben presto conoscere 
per l’amore verso le bellez-
ze naturalistiche  e culturali 
valligiane e la nobile attività 
di volontariato ospedaliero.

Gli amici hanno voluto 
ricordare Anna Maria attra-
verso un’altra sua grande 
passione: la musica. Così, 

te di casa nostra. Proprio il 
giorno dell’ apertura, il 1° 
novembre scorso, Graziano 
Salvoni, fornacino d’adozio-
ne ma Anchianino Doc, è 
stato bravo ad abbattere un 
esemplare “solingo” di 148 
kg. Grande soddisfazione 
in tutto il clan di Anchiano 
dove, per la piccola comu-
nità del comune di Borgo 
a Mozzano, la squadra del 
cinghiale rappresenta non 
solo un gruppo di appas-
sionati cacciatori, ma un 
associazione che  permet-
te  socializzazione e aggre-
gazione.

“Tre gatti e un cane”, 
così si chiama il gruppo e 
la dice lunga  sul numero 
dei componenti: 45 iscritti, 

molti i fornacini presenti; 
22 sono i fedelissimi  che 
trascorrono il ine settima-
na nei boschi della Biocca e 
della Brancoleria sidando 
il freddo pungente; forse la 
squadra meno numerosa di 
tutta la provincia di Lucca. 
Ecco perché risalta  la cattu-
ra di 92 cinghiali in questa 
stagione venatoria. Meri-
tano quindi una citazione 
particolare il capocaccia 
Osvaldo Paini, vero leader 
nel dirigere i compagni 
di battuta e il presidente 
Nicola Salvoni infaticabile 
tuttofare da sempre l’anima 
della squadra.

Il dificile è ripetersi ma 
intanto il record appartiene 
a... Tre gatti e un cane.

ultraottantenni: noVità per il rinnoVo della patente 

sica per le maggiori celebrazioni sovietiche 
ed in onore dei più importanti eventi del 
regime. Ma un altro punto di vista conside-
ra invece Shostakovich come un dissiden-
te sotto mentite spoglie, dato che secondo 
molti fu spesso in conlitto con il regime 
sovietico.

Massimo Salotti condivide questa se-
conda visione sul compositore ed infatti, 
durante la serata, ha ben spiegato come 
Shostakovich subì il regime stalinista, sot-
tolineando  gli attacchi che anche la Pra-
vda gli rivolse; la vita e le contraddizioni di 
Shostakovich sono state spiegate durante il 
concerto con video ed immagini, sottoline-
ando i concetti di fondo e inluenze delle 
composizioni del maestro russo. E poi con 
la musica, magistralmente interpretata dal 
grande Massimo Salotti.

Il prossimo appuntamento sarà il prossi-
mo 24 febbraio, con la chitarra di Fabio de 
Ranieri e “I colori del Sud America”, sem-
pre presso l’Aula magna Carradini.

nonostante l’intenso fred-
do, musici e spettatori si 
sono dati appuntamento 
nella Pieve di Loppia per 
questo evento, organizzato 
da Comune di Barga, Unità 
Pastorale di Fornaci di Bar-
ga, Loppia, Ponte all’Ania e 
Misericordia di Tiglio.

Al concerto hanno pre-
so parte il Coro Pieve di 
Loppia-Tiglio, la Corale del 
Duomo di Barga, il Coro 
parrocchiale di S. Cassiano 
in Gromignana, il Coro SS. 
Pietro e Paolo di Ghivizza-

no, la Corale “Don Vittorio 
Landucci” di San Vito, la 
Schola Cantorum di Forna-
ci di Barga, e i giovani, ec-
cellenti musicisti del Con-
servatorio di Lucca con la 
violinista Marina Del Fava, 
il chitarrista Daniele Giorgi, 
il contrabbassista Severiano 
Paoli.

La giornata è stata anche 
un’occasione per collabo-
rare con la Misericordia 
del Barghigiano; ad essa è 
stato devoluto il ricavato 
dell’evento.
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Il 31 luglio 2011 è ve-
nuto a mancare all’affetto 
dei suoi cari Riccardo Mar-
chetti, residente in Scozia 
nell’Ayrshire.

Era nato nel 1938 e come 
molti barghigiani, negli 
anni Sessanta lasciò l’Ita-
lia per “cercare fortuna” 
in Scozia, dove si stabilì a 
Largs per lavorare nelle at-
tività della famiglia Castel-
vecchi.

Lì conobbe May che pre-
sto divenne sua moglie e 

con lei rimase a vivere in 
Scozia, dove poi ebbe modo 
di formare la sua famiglia, 
con la nascita delle iglie 
Carla e Nadia, e dove ha 
concluso la sua esistenza.

Nel sesto mese dalla sua 
scomparsa il fratello Gior-
gio, residente a Barga, la 
moglie May le iglie Carla 
e Nadia, attraverso le co-
lonne di questo giornale, 
vogliono ricordarlo a tutti 
coloro che lo conobbero 
egli vollero bene.

SALTCOATS (SCOZIA)
La comunità bargo-scoz-

zese ha perso una cara igu-
ra, benvoluta ed apprezzata 
da tutti. Una cara amica an-
che di questo giornale. Il 31 
dicembre scorso si è spenta 
la carissima Clara Corrieri.

Era nata a Paisley il 4 set-
tembre 1924 ed era la iglia 
di Fredy e Mary Corrieri, 
una famiglia che ha scrit-
to pagine importanti nella 
storia del lavoro e dell’im-
pegno dei barghigiani resi-
denti in Scozia.

Clara era la vedova del 
compianto Beppino Piacen-
tini, venuto a mancare nel 
1983.

In Scozia ha vissuto la 
maggior parte della sua 
vita, ma a Barga, e soprat-
tutto alla sua Castelvec-
chio, era profondamente 
legata dai ricordi e dagli 
affetti. Ai Paroli, nella casa 
di famiglia, aveva vissuto 
da quando aveva due anni 
ino all’adolescenza. Prima 
di rientrare in Scozia aveva 
studiato al Conservatorio 
Santa Elisabetta e da quegli 
anni trascorsi con le suore 
di Barga, era nata la sua for-
te devozione religiosa.

Questa devozione, so-
prattutto per la Madonna, 
divenne più forte negli anni 
grazie a tanti pellegrinaggi 
a Medjugorje

Rientrata in Scozia aveva 
lavorato con i genitori nel 
caffè di famiglia a Paisley.

Nel 1948 si era sposata 
con il suo Beppino ed in 
quegli anni erano andati a 
vivere sulla costa, nella gra-
ziosa cittadina di Saltcoats 
dove era da tutti conosciuta 
e benvoluta.

Nonostante una vita tra-
scorsa in Scozia, era pro-
fondamente legata alla 
sua terra di origine e veni-
va spesso a Castelvecchio. 
L’estate non era estate per 
lei se non trascorreva un 
po’ di tempo nella sua casa 
insieme ai suoi cari e questo 
amore per la sua terra lo ha 
trasmesso alle iglie.

L’ultima volta che l’ave-
vamo vista era stata un paio 
di estati fa. Come sempre 
aveva fatto in questi anni, 
non era mancata una sua 
visita alla nostra redazione. 
Aveva un grande affetto nei 

confronti della famiglia del 
Giornale e non mancava 
mai di farci sentire il suo 
apprezzamento. Anche in 
questi anni, nonostante 
l’impossibilità di essere a 
Barga, spesso ci telefonava 
e ci chiedeva notizie della 
sua terra.

Una solenne cerimonia 
è stata organizzata dalla sua 
famiglia per il giorno delle 
esequie, oficiate dall’ar-
civescovo della Diocesi di 
Glasgow, Mons. Mario Con-
ti, nella chiesa di St. Mary 
Star of the Sea a Saltcoats. Il 
vescovo Conti non ha volu-
to mancare l’ultimo saluto 
con Clara; sia per la paren-
tela che li legava, ma anche 
in omaggio alla sua grande 
devozione.

Per sua espressa volon-
tà la salma di Clara è stata 
tumulata a Castelvecchio 
nella cappellina di famiglia, 
accanto al suo Beppino. 
Una funzione religiosa è 
stata celebrata lo scorso 19 
gennaio dal suo caro amico, 
il rettore di Castelvecchio 
don Ruggero Bencivenni.

Lascia un grande vuoto 
nel cuore delle sue iglie 
Lidia, Luana, laura, Loret-
ta e Linda, dei generi e dei 
nipoti e della sorella Elda. 
A loro ed ai parenti tutti “Il 
Giornale di Barga” si sente 
particolarmente vicino in 
questo momento di grande 
tristezza ed esprime le sue 
più affettuose condoglian-
ze.

Umberto Sereni, memore del-
la grande amicizia tra la sua 
famiglia e la famiglia Corrieri, 
ricorda con rimpianto la cara 
signora 

Clara Corrieri Piacentini
generosa animatrice della co-
munità  barghigiana della 
Scozia.

BARGA 
Il 26 gennaio u.s., dopo 

breve e terribile malattia, è 
venuta a mancare all’affetto 
dei suoi cari Silvana Biondi 
di Barga consorte di Gio-
vanni Franchi.

A Barga era nata il 20 
febbraio 1937 ed a Barga ri-
siedeva in via Sant’Antonio 
Abate insieme al marito ed 
alla sua famiglia.

In tutto il vicinato era co-
nosciuta come “la Silvana” e 
tutti le volevano bene.

Era nata sul Canto di 
Rapognana. I suoi genitori 
erano Nello Biondi e Giulia 
Salotti. In gioventù aveva 
lavorato allo stabilimento 
Valiant di Castelnuovo, ma 
la sua vita l’aveva trascorsa 
nella quasi totalità tra le 
mura domestiche, ad accu-
dire il marito ed i igli per i 
quali era un punto di riferi-
mento  insostituibile.

Sposatasi con il suo Gio-
vanni, era andata ad abita-
re a Piano di Coreglia dove 
hanno vissuto per alcuni 
decenni. Il rientro nella sua 
Barga era avvenuto nel 1997 
quando i coniugi Franchi 
si erano comperati la loro 
casetta in via Sant’Antonio 
Abate.

Durante la sua breve ed 
inesorabile malattia non le 
è mai mancato l’affetto dei 
suoi cari che le sono stati vi-
cini ino all’ultimo momen-
to della sua vita.

La sua scomparsa ha la-
sciato in tutti loro un vuoto 
incolmabile ed è per que-
sto motivo che ci sentiamo 
particolarmente vicini al 
marito Giovanni, al iglio 
Marco, alla iglia Michela 
con le loro famiglie residen-
ti a Barga, ai nipoti ed alla 
sorella Renata residente a 
Fornoli. A loro ed ai parenti 
tutti inviamo da queste co-
lonne le nostre sentite con-
doglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringra-

ziare tutti coloro che in vario 
modo hanno preso parte al suo 
dolore per la scomparsa della 
sua cara

Silvana
Un ringraziamento parti-

colare lo rivolge al medico cu-
rante dott. Aristide Valiensi 
ed all’Hospice La Villetta per i 
malati terminali, per le premu-
rose cure e l’umanità dimostra-
ta.

IN RICORDO DI ANGELA FIEROTTI LUCCHESI
Mamma Angela purtrop-

po ci ha lasciato, ma il Suo 
ricordo ed il Suo esempio 
resteranno per sempre con 
noi.

Parlare di lei è impossibi-
le senza collegare la sua vita 
alla sua attività di lavoro.

Chi non ha conosciuto 
l’Angelina che, assieme al 
marito Beppe, ha gestito 
per quasi 70 anni il nego-
zio di generi alimentari nel 
centro di Fornaci di Barga?

Entrare nella sua “botte-
ga”, come lei amava chia-
marla, era un piacere per 
la grande pulizia, la preci-
sione nell’esposizione delle 
merci, la competenza con 
cui venivano consigliati gli 
acquisti e la squisita bono-
mia ed educazione nell’ac-
coglienza dell’affezionata 
clientela.

Con Lei se n’è andata 
una parte della vecchia For-
naci commerciale, fatta di 
serietà professionale e di 
operosa cordialità.

Il suo sorriso e la sua 
grande disponibilità hanno 
contrassegnato la buona ri-
uscita di un esercizio che è 
rimasto nel ricordo di tutto 
il paese.

è doveroso aggiungere 
che è stata madre e mo-
glie affettuosissima e mol-

to generosa; tutto quello 
che ha saputo donare non 
sarà solo un ricordo ma un 
esempio tangibile del suo 
grande cuore.

La sorella Iride, dagli 
Stati Uniti, la ricorda con 
la sua famiglia insieme al 
marito Beppe con il iglio 
Aldo e la nuora Piera che 
vogliono ringraziare tutti 
quanti hanno condiviso il 
loro grande dolore per la 
Sua scomparsa.

La famiglia rivolge, inol-
tre, un particolare ringra-
ziamento all’infermiera 
Irina per le affettuose cure 
riservate alla cara Angela.

Il Giornale di Barga, nel 
riportare la notizia, esprime le 
sue affettuose condoglianze al 
marito Beppe, al iglio Aldo, 
alla sorella Iride ed ai parenti 
tutti.

LA SCOMPARSA DI RICCARDO MARCHETTI

SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI”
FEBBRAIO 2012

somma precedente ............................................ € 871,77

Chicago, Il. (U.s.A.) – Comm. Louis Da Prato e famiglia 

in memoria dei cari genitori, della sorella Anna Maria, 

della cugina Anna Lucignani 

e di tutti i cari defunti (dollari 500) ................................€ 400,00

Barga – Il vicinato del Villaggio UNRRA 

in memoria di Silvana Biondi in Franchi ......................€ 120,00

Totale ................................................................€ 1.391,77

IN MEMORIA DI BRUNO E MARIA SERENI

Ventisei anni sono passati da quando veniva a manca-
re il fondatore di questo Giornale, Bruno Sereni. Ventu-
no dalla morte, avvenuta sempre nel mese di febbraio, 
della sua inseparabile compagnia di tutta una vita, Maria 
Francioni, da tutti conosciuta come Lily.

Dalle colonne di questo giornale che rimane ideal-
mente legato a Bruno e Maria Sereni con tanta gratitudi-
ne, stima ed affetto i igli Umberto e Natalia, unitamente 
a tutta la redazione, li ricordano.

IN RICORDO DI 
ANNA MARIA DA PRATO 
E ANNA LUCIGNANI

Il Comm. Louis Da Pra-
to, da Chicago, unitamen-
te alla sua famiglia ed ai 
parenti tutti, ricorda con 
immutato affetto e rimpian-
to la cara sorella Anna Ma-
ria Da Prato vedova Guidi, 
da tutti meglio conosciuta 
come Mimi.

Ricorda anche la cara cu-
gina Anna Lucignani di cui 
ricorre invece il secondo 
anniversario della scompar-
sa.

NELL’UNDICESIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
BALDINO DA PRATO

Undici anni sono tra-
scorsi da quando veniva a 
mancare il carissimo ed in-
dimenticabile Baldino Da 
Prato, igura apprezzata e 
benvoluta in tutta la comu-
nità di bbarga.

Nel triste anniversario, 
che ricorre il 16 febbraio, 
dalle colonne di questo 
giornale, che lo vide pre-
zioso collaboratore ai tem-
pi del suo lavoro presso la 
Tipograia Gasperetti, con 
immutato affetto lo ricorda-
no iglio Francesco e la sua 
famiglia.

NEL VENTIDUESIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
SERGIO LUNATICI

Il 1° marzo prossimo ri-
correrà il ventiduesimo an-
niversario della scomparsa 
di una delle più importanti 
igure imprenditoriali della 
Barga del secolo scorso, il  
caro Sergio Lunatici, fon-
datore a Barga della Con-
cessionaria Fiat Lunatici e 
grande sportivo, ma soprat-
tutto personaggio attivo 
nella ripresa e nello svilup-
po della Barga della secon-
da metà del secolo scorso.

A ricordarlo a tutti co-
loro che lo conobbero e lo 
stimarono sono in questo 
anniversario, unitamente 
al Giornale di Barga, i igli 
Alessandro, Maria e Rita 
con le loro famiglie.

NEL SECONDO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
DON ROLANDO PAESANI

Il 3 febbraio ricorreva il 
secondo anniversario  della 
morte  improvvisa  di Don 
Rolando Paesani. 

Nella triste ricorrenza 
con lo stesso immenso af-
fetto e con immutato  rim-
pianto, la sorella Nadia con 
i igli Massimo e Cinzia resi-
denti in Gran Bretagna, lo 
ricordano a tutti coloro che 
gli vollero bene, chiedendo 
per lui una preghiera.

Clara Corrieri silvana Biondi

Anna Maria Da Prato
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UNIVERSITà DELLA TERZA ETà, PERCHé NON A BARGA?

Un corso dell’università per la Terza età. Questa la ri-
chiesta, ma più che altro l’idea che la signora Iris Melania 
Beltrami di San Pietro in Campo ci ha chiesto di veicolare 
attraverso le pagine di questo giornale.

Il circolo Rita Levi Montalcini, infatti, secondo lei svolge 
un egregio ruolo di aggregazione, ma non riesce a sostitui-
re la soddisfazione della formazione permanente e dell’ar-
ricchimento culturale come l’Uni 3 potrebbe.

E allora la signora Iris si chiede: perché non attivare 
anche a Barga qualche corso formativo, in collaborazione 
con i vicini comuni come Gallicano, Bagni di Lucca,  Bor-
go a Mozzano e Castelnuovo che già organizzano questo 
tipo di formazione?

L’istruzione dopo l’obbligo scolastico e la gioventù, in-
fatti, aiuta a mantenersi attivi e vitali, oltre a favorire im-
portanti occasioni di incontro; la signora Beltrami lo dice 
a ragion veduta, dato che durante l’anno frequenta i corsi 
e le uscite organizzate sul territorio. E secondo lei, a Barga, 
terra di cultura, sarebbe quanto mai appropriato istituire 
una classe dell’università della terza età che dialogasse con 
le altre vicine.

è PROPRIO PICCOLO IL MONDO

Che Enzo Gasperetti ci ha lasciato l’ho saputo il 18 gen-
naio a Pieve Tesino, Provincia e Arcidiocesi di Trento, dove 
nacque Alcide De Gasperi. Nel contesto dei Giorni della 
Memoria a Trento e nella Valsugana per un Convegno or-
ganizzato dall’Anpi su Don Fiore Menguzzo, ucciso dai te-
deschi all’alba del 12 agosto 1944 a Mulina di Stazzema, ho 
incontrato il nepote di Mons. Alfredo Baroni che insegna 
nella Facoltà di Filosoia a Trento: me l’ha detto lui.

Ricordo con grande stima e affetto il caro Enzo, perché 
nei miei 2 anni di Barga dal ‘94 al ‘96, poco dopo perve-
nuto lì da Seravezza, l’incontro con Enzo era quotidiano.

Nel retro-bottega al Giardino, con a ianco l’accesso alla 
tipograia: Enzo è stato un personaggio per Barga, il Suo 
uficio era come un “salotto socio-culturale”.

Da lì, passava il prof. Carradini, il prof. Piacentini (il 
Ciaba), il Bruno Sereni, gli Stefani e anche i due preti pas-
savano, Don Lido Ferretti e più ancora Don Mario Consa-
ni.

E data l’amicizia che sempre più cresceva fra noi due, 
nel “salotto” di Enzo sono state fatte discussioni politiche, 
sono state concordate anche decisioni, saranno state fatte 
anche critiche forse soggettive a persone e situazioni, ma 
sempre da barghigiani, per il bene di Barga. E anch’io mi 
ero “incarnato” su Barga e per Barga.

Ricordo due fatti, uno in ambito ecclesiastico, uno in 
ambito civile, per entrambi in un contesto di sana rivalità 
quasi storico e culturale di competizione fra Barga e For-
naci, fra Barga “laica” e Fornaci “democristiana” e di con-
seguenza fra me e Don Lido.

Il Proposto Mons. Lino Lombardi ormai infermo, per 
il quale ero stato io inviato come Responsabile Pastorale, 
dunque Proposto f.f., era rimasto Vicario Foraneo solo no-
minalmente, ma chi a Pisa rappresentava il Clero barghi-
giano era Don Lido Ferretti Arciprete di Fornaci, e per 
il Congresso Eucaristico Vicariale, dopo le Missioni par-
rocchiali e prima del Congresso Eucaristico Nazionale del 
1965 a Pisa, Don Lido aveva suggerito a Pisa che il Con-
gresso Vicariale fosse celebrato a Fornaci e non a Barga. 
Mi detti da fare, forte proprio dell’appoggio del gruppo 
che avevo come costituito con Enzo nel Suo “salotto” e il 
Congresso si celebrò a Barga. All’attuale Proposto Mons. 
Stefano Seraini ho consegnato l’unica Medaglia d’oro che 
mi e ci fu attribuita da Pisa per il successo dell’iniziativa.

Un altro “problema” che riguardava il bene di  Bar-
ga, anche questo risolto grazie ai rapporti coordinati 
nel “salotto” Enzo Gasperetti, fu quello della Presidenza 
dell’Ospedale di Barga. Ancora visione diversa fra Barga 
e Fornaci, e per forza fra me e Don Lido; vincemmo noi, 
ma credo abbia vinto il buon senso e tutto il territorio non 
solo barghigiano, non la politica partitica: in zona cesari-
ni, lo dico per me, perché con l’avvento di Mons. Baroni 

fui mandato ad Uliveto Terme, Presidente dell’Ospedale 
divenne Guelfo Marcucci!

Enzo mi fu davvero amico e anche consigliere: era intel-
ligente, simpatico, conosceva davvero Barga e i suoi concit-
tadini, anche quelli all’estero.

Ci tengo a ricordarlo.
mons. Danilo D’Angiolo

MIA MADRE è MORTA

Questa lettera vuole essere un atto di denuncia contro 
tutti coloro: politici, direttori sanitari, medici, personale 
paramedico e infermieristico che giornalmente si mac-
chiano la coscienza con il gravissimo atto di omissione di 
assistenza e di soccorso e di disumanità nei confronti di un 
malato. Ecco la cronistoria di quanto accaduto.

21/01/2012, ore 21. Ospedale di Castelnuovo di Garfa-
gnana – La Sig.ra Liliana Mallegni arriva in ambulanza, 
inviata dal medico di guardia di Coreglia per accertamenti 
a seguito di forti dolori addominali associati a vomito, dis-
senteria e bassa pressione sistemica. La signora, risultava 
essere affetta già da tempo di un’insuficienza respiratoria 
cronica e pertanto in ossigeno terapia.

Con umanità e professionalità vengono eseguiti tutti gli 
approfondimenti diagnostici.

La diagnosi è critica: supposto infarto intestinale, è ne-
cessario intervenire chirurgicamente e con urgenza.

L’Ospedale di Castelnuovo non è dotato del reparto di 
rianimazione ed ritenuto troppo rischioso procedere ad 
un intervento senza le attrezzature adeguate, pertanto 
l’equipe medica non può assumersi tale responsabilità.

Viene contattato l’Ospedale di Cisanello di Pisa dal 
personale medico di Castelnuovo e viene riferito che non 
ci sono posti disponibili per accogliere la paziente, che a 
questo punto viene dallo stesso Ospedale di Castelnuovo 
inviata all’ Ospedale di Lucca.
21/01/2012,  ore 24,00. Ospedale di Lucca – La Sig.ra 
Mallegni approda direttamente presso il Reparto di Chi-
rurgia Uomini saltando l’accesso dal Pronto Soccorso, 
fatto che urta l’infermiera di turno nel reparto e che la 
porta ad avviare una lunga telefonata con il Pronto Soc-
corso perché doveva essere rispettato il protocollo interno. 
In questa lunga attesa di pratica burocratica, la paziente è 
abbandonata a se stessa senza ossigeno.

Il medico di Reparto, dopo averla visitata riferisce che, 
non essendo in accordo con la supposta diagnosi formu-
lata dai colleghi dell’Ospedale di Castelnuovo, preferisce 
attendere l’indomani, monitorando il paziente.

La paziente non viene sottoposta a nessun monitorag-
gio, per nessuno dei parametri di temperatura, ossigena-
zione, pressione, ma semplicemente parcheggiata nel letto 
di Ospedale senza alcun tipo di assistenza, proporzionata 
alle sue critiche condizioni cliniche.

Durante la notte, viene chiesta assistenza per due volte 
al corpo infermieristico, che con fare seccato interviene 
per una sommaria valutazione persistendo nell’assenza di 
alcun monitoraggio, riferisce che ansie e preoccupazioni 
sono infondate: “la paziente è stabile!”.
22/01/2012, ore 4.30. Ospedale di Lucca – Davanti ai miei 
occhi, impotenti, mia madre dopo aver implorato, scon-
giurato di aiutarla, è deceduta!

Annebbiato dal dolore, anestetizzato dall’incredulità, 
solo oggi riesco a prendere le ila di quanto accaduto con 
suficiente forza e sdegno per lanciare un urlo, un urlo di 
VERGOGNA! contro tutti coloro che hanno consentito e 
consentono che si veriichino episodi del genere.

In un paese dove non si riesce mai a trovare un colpe-
vole, un responsabile, dove la “colpa” viene fatta ricadere 
sempre su qualcun altro, “altrove” e dove questo altrove 
non è mai raggiungibile, identiicabile, interpellabile è il 
momento in cui ognuno di noi si fermi e cominci a ripren-
dere il dialogo con la propria coscienza, con la propria 
dignità di uomo: I COLPEVOLI ESISTONO! E’ colpevole 
chi ha una carica professionale che non gli compete per 
titoli e meriti, ottenuta magari solo come favore politico, 
è colpevole chi esercita un mestiere con l’unico intento 
di portare a casa uno stipendio a ine mese, senza provare 
alcuna passione per quello che fa, è colpevole chi con ar-
roganza sottovaluta una diagnosi lasciando predominare 
l’ego edonista, è colpevole chi non fa tutto il necessario, 
tanto ci sarà qualcun altro che ci sarà.

Dove è inita l’etica professionale; dove i valori umani, 
calpestati da tanta ignoranza, arroganza,  disumanità. Ver-
so cosa vanno gli uomini, cosa fanno, siamo davvero cadu-
ti così in basso da poter esser paragonati a bestie! Siamo 
davvero solo capaci di vivere nell’esercizio delle funzioni 
primarie immuni da qualunque senso di carità, compas-
sione, umanità? 

Per colpa di tutto questo, mia madre è morta!
Leonardo Daniele Guidi, Coreglia

L' ALBUM DELLA  MEMORIA

Per la rubrica “Album della memoria” 
pubblichiamo questa bella immagine che fa 
parte del prezioso archivio fotograico che fu 
di Pietrino Rigali.  Ritrae Porta Macchiaia 
sotto la neve negli anni ’50. 

L’occasione della recente ondata di freddo 
e neve che ha imperversato anche dalle nostre 
parti, rende attuale questa immagine e ci 
riporta al freddo che colpì oggi come allora, 
precisamente il 1956, l’Italia. 

Fu infatti quello l’anno più freddo del 
secolo scorso con situazioni simili a quelle 
che hanno messo sotto gelo tutta la Nazione 
nelle settimane scorse.
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LONDRA – Sara Morganti sarà 
a Londra con la squadra azzur-
ra. Gli atleti azzurri paraolimpici 
dell’ippica si sono qualiicatio 
per le Olimpiadi di Londra e tra 
loro anche la nostra Sara Mor-
ganti.

Questi ragazzi sono i primi 
atleti azzurri a qualiicarsi ufi-
cialmente per i Giochi Olimpici 
2102. Le ultime gare, quelle di-
sputate in Spagna e negli Stati 
Uniti, hanno sciolto qualsiasi ri-
serva: andavano a Londra le pri-

me undici squadre della ranking 
list FEI e l’Italia si è qualiicata al 
nono posto. 

Assieme a Sara faranno parte 
della squadra azzurra Antonella 
Cecilia, Silvia Veratti e Andrea 
Vigon. Poi ci sono Emanuele 
Burchianelli, Mauro Caredda, 
Francesca Salvadé e Ada Ammi-
rata e naturalemente le speranze 
sono tante di fare bene, ma an-
che di andare a medaglia. Noi 
ovviamente, facciamo un parti-
colare tifo per la nostra Sara e 

speriamo di poter riportare di lei 
tante belle affermazioni e magari 
anche di una meritata medaglia.

In bocca al lupo!

Sara a Londra con la Nazionale

le ultime dai campi di calcio
BARGA – Quando chiudiamo que-
sto numero del Giornale i campio-
nati di calcio dilettantistici erano 
ancora fermi. Nelle prime due do-
meniche di febbraio non si è gioca-
to a causa dell’ondata di maltempo  
che si è abbattuta sulla nostra Valle. 

La situazione per quanto riguar-
da le nostre squadre è così cam-
biata di poco rispetto a quello che 
scrivevamo nel numero di gennaio. 
Una delle novità da riportare è sen-
za dubbio l’uscita di scena di Mister 
Giusva Giusti che dopo tanti anni 
al servizio delle squadre del Barga 
non guida più la prima squadra. 
Al suo posto la società ha chiama-
to Roberto Fanani da Castelnuovo 
nella speranza di dare uno scosso-
ne alla formazione  che nelle ulti-
me due partite giocate in gennaio 
ha perso ancora. La classiica parla 
chiaro ed il Barga rischia grosso. 

Si trova invece in ottime  posizio-
ni di classiica il Sacro Cuore che 
però nell’ultima partita disputa-
ta il 29 gennaio ha perso il derby 
giocato in casa contro il Coreglia 
in una partita sfortunata. Questo 
ha permesso alla capolista Vorno 
di allungare le distanze (vincendo 
peraltro contro i cugini del Forna-
ci) ed al Pescaglia di raggiungere i 
biancocelesti al secondo posto. La 
squadra comunque c’è e può anco-
ra dire la sua.

Meno bene per la matricola For-
naci  che continua a perdere sul 
campo, ma vince senza dubbio in 
sportività ed impegno e meritereb-
be di ottenere quei punti preziosi 
per scongiurare il ritorno il terza 
categoria. La squadra ha perso di 
un sofio l’ultimo incontro con la 
capolista Vorno, ma avrebbe meri-
tato almeno il pareggio.

apre la Stagione indoor dell’atletica leggera

Tanti giovani atleti in evidenza
BARGA – Ottime notizie dai campi 
e dagli impianti al coperto di atle-
tica leggera per tanti giovani atleti 
barghigiani che hanno iniziato la 
stagione invernale.

Cominciamo con il fondista Said 
Ettaqui che ha colto un importante 
sesto posto ai campionati italiani di 
corsa campestre di domenica scor-
sa a Borgo Valsugana (Trento). Per 
lui, al primo anno di categoria, la 
conferma di essere uno dei più for-
ti fondisti italiani allievi.

A Firenze invece riunione regio-
nale indoor dove si è messa in luce, 
come al solito, Francesca Bonuc-
celli, arrivata seconda assoluta (ma 
prima di categoria) con una misu-
ra, 1.60 m., assolutamente bugiarda 
riguardo alle possibilità dell’atleta, 
ancora bisognosa di qualche riini-
tura tecnica. Gaia Cosimini si è poi 
imposta nella gara di getto del peso 
aggiungendo ben 50 cm al suo per-
sonale, autorizzando speranze per 
una stagione da incorniciare.

In pedana poi a Lucca nella fase 
regionale di lanci invernali Giaco-
mo Monticelli che ha scagliato il di-
sco da 1.750 kg ad oltre venti metri, 
record personale. Buono il rientro 
per Veronica Biagioni che sempre a 
Lucca ha gareggiato nel disco e nel 
giavellotto ottenendo misure per 
lei interlocutorie, vista la recente 
inluenza.

Presto in pista anche le categorie 
dei più giovani (ragazzi e cadetti) 
impegnati nei campionati toscani 
di categoria al Mandela Forum di 
Firenze.

ginnaStica ritmica, la prima proVa a Barga

BARGA – La ginnastica ritmica è ar-
rivata a Barga, e lo ha fatto con una 
lunga rassegna di atlete che, dome-
nica 22 gennaio, si sono succedute 
sul parterre del Palazzetto dello 
Sport per la prima prova del Cam-
pionato Regionale Uisp 2012 per le 
categorie Esordienti e Allieve. Cir-
ca 180 le giovani ginnaste iscritte 
alla competizione, provenienti da 
palestre e gruppi sportivi di tutta la 
Toscana che hanno eseguito la loro 
prova davanti alla giuria facendo 
volteggiare palle, clavette, funi, cer-
chi e nastri compiendo complesse 
coreograie.

L’organizzazione è stata soprat-
tutto a cura dell’ASD Albachiara, 
una realtà “giovane” ma che può 
già vantare, tra le sue allieve, una 
campionessa nazionale per la ca-
tegoria junior; l’associazione, con 
base a Lucca, è presente anche in 
zona con sedi a Calavorno e Bagni 
di Lucca.

Lieti gli amministratori di Barga 
– presenti durante la manifestazio-

ne il sindaco Marco Bonini, l’asses-
sore allo sport Gabriele Giovannet-
ti e il consigliere Stefano Santi – di 
aver patrocinato l’evento, il primo 
in assoluto per questo tipo di disci-
plina sportiva.

Il comune di Barga, infatti, 
contattato dagli organizzatori, ha 
volentieri messo a disposizione il 
Palazzetto, con la certezza che la 
manifestazione sarebbe stata non 
solo un bel momento agonistico 
ma anche un’occasione per pro-
muovere il territorio. Perciò, con-
ferma l’assessore Gabriele Giovan-
netti, questo non sarà che il primo 
di una serie di eventi analoghi.

Sugli spalti del palazzetto cen-
tinaia di spettatori hanno assistito 
per tutta la giornata alle diverse 
prove per categoria, iniziate alle 
nove del mattino e terminate in 
serata; ottima la preparazione del-
le ginnaste, di età compresa tra i 4 
(la mascotte) ai 16 anni che hanno 
espresso al massimo grazia, elegan-
za e agilità.

l’inoSSidaBile giorgio Biagioni alla ciaSpolada 
BARGA – Due impegni di notevole 
importanza ai primi di gennaio per 
il gruppo marciatori Barga, nella 
edizione 39 della Ciaspolada ( Fon-
do, Trento) ed alla quarta edizione 
della mezza befana di Borgo a Bug-
giano (PT).

Nella prima, l’inossidabile Gior-
gio Biagioni si è sobbarcato la lunga 
trasferta ed ha partecipato alla fati-
cosissima corsa con le ciaspole sulla 
neve, su un percorso di 8 km. Con 
il tempo di 51 minuti e 9 secondi si 
è classiicato solo 199°, ma si sapeva 
che questa partecipazione serviva 
soltanto a mantenere l’allenamen-
to e l’abitudine a gareggiare. A Bor-
go a Buggiano invece  hanno pre-
so parte quattro atleti barghigiani: 
Daniele Ponziani con il tempo di 
1.42.33 si è classiicato 5° di catego-
ria nei Veterani; Giuliana Pennac-
chi con il tempo di 1.49.19 si è clas-
siicata 4° nella categoria Ladies; 
Maurizio De Simone con il tempo 
di 1.50.12 si è classiicato 138° nella 
sua categoria; Lucia Chiappa con 

il tempo 1.51.32 si è classiicato 5° 
nella categoria Ladies.

Prossimo impegno il 19 febbraio 
a Terni per la Maratona di San Va-
lentino dove si presenteranno al via 
Giuliana Pennacchi per la marato-
na e Daniele Ponziani per la mezza 
maratona.
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