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A QUINDICI ANNI
DALLA MORTE

OMAGGIO A
DON FRANCESCO

BARGA - Un bel ricordo, sen-
tito e sincero, quello di don Fran-
cesco Pockaj, nel quindicesimo
anniversario della morte. Sabato
scorso è stata la giornata dedicata
a ricordare questa figura di sacer-
dote che tanto bene ha fatto per
Barga e che soprattutto con l'isti-
tuzione dell'Oratorio del Sacro
Cuore ha creato una vera e pro-
pria fucina dove forgiare il carat-
tere di tante giovani generazioni
barghigiane che all'ombra del
campanile della chiesa del Sacro
Cuore sono cresciute e divenuti
uomini e donne responsabili.

La ricorrenza della morte di
don Francesco era il 6 giugno, ma
visto che la data coincideva con la
festa del Corpus Domini, la com-
missione cultura del consiglio del-
l'Unità Pastorale ha anticipato la
celebrazione a sabato 5 giugno.

Il via nel primo pomeriggio al-
l'Oratorio con tanti giochi per i ra-
gazzi organizzati dalle catechiste
che hanno ripensato i divertimen-
ti degli anni in cui funzionava l'O-
ratorio di don Francesco, con i
trampoli, le corse con i sacchi e
così via.

Di seguito la celebrazione di
una santa messa, presieduta da
don Romeo Vio e con la presenza,
oltre a quella del nostro proposto,
don Stefano Serafini, di mons.
Egidio Crisman. Sia don Vio che
Mons. Crisman sono stati amici di
don Francesco e proprio di don
Romeo Vio è stato il toccante ri-
cordo del sacerdote salutato da un
lungo applauso da parte dei tanti
fedeli presenti alla Messa.

La cerimonia è stata arricchita
dalla partecipazione della Corale
del Duomo di Barga, diretta da
Roberta Popolani e dalla Corale di
Cardoso diretta da Riccardo Pieri.

Al termine della celebrazione eu-
caristica è stata inaugurata una bel-
la mostra fotografica che ha riper-
corso gli anni della presenza di don
Francesco a Barga. La mostra è alle-
stita (ed è ancora visitabile) nella sa-
la dell'Oratorio ed è stata realizzata
grazie alle immagini fatte pervenire
da molte persone che conservavano
gelosamente i loro personali ricordi
di don Francesco.

In questo contesto, da parte di
don Silvio Baldisseri che lo ha
realizzato, è stato presentato an-
che il libro "Chiunque tu sia sei il
benvenuto" realizzato con varie
testimonianze dedicate a ricorda-
re don Francesco e con tante foto
raccolte dalla commissione cultu-
ra del consiglio pastorale.

Il libro, che riporta in coperti-
na un bel ritratto realizzato dal-
l'artista Paolo Maiani, ha preso il
titolo da una frase che don Fran-
cesco aveva affisso alla parete del-
l'oratorio: "chiunque tu sia sei il
benvenuto. Ti chiediamo solo il ri-
spetto delle persone e delle cose".

Tutti gli eventi legati al ricordo
di don Francesco hanno visto una
massiccia partecipazione da parte
della comunità cattolica barghi-
giana e non solo. A dimostrazione
di quanto ancora il ricordo di que-
sto grande uomo, sacerdote e ami-
co di Barga sia ancora vivo nel
cuore di tutti.
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NOSTRA INTERVISTA A MARCO BONINI

IL BILANCIO DI UN ANNO DA SINDACO

Il sindaco Marco Bonini

BARGA - Un anno fa esatto,
nel numero di giugno, riporta-
vamo la notizia della vittoria
elettorale di Marco Bonini, di-
venuto nuovo sindaco di Barga
dopo dieci anni di guida di Um-
berto Sereni.

Ad un anno di distanza, pub-
blichiamo l’intervista realizza-
ta con il primo cittadino dopo
365 giorni del suo mandato: un
bilancio di quanto fatto, uno
sguardo al futuro ed ai prossi-
mi impegni e qualche ap-
profondimento sugli argomenti
che stanno tenendo banco in
questi mesi a cominciare da
viabilità e sanità, ma anche sul
turismo.

continua a pag. 3

VIABILITÀ

Via il senso
unico dal
Piangrande

BARGA - Dopo che la notizia è
uscita sul nostro sito, anticipata da
un nostro lettore, si è tornati a par-
lare della questione della viabilità di
Via Pietro Funai e del Piangrande in
generale. La precedente Ammini-
strazione Comunale, vista la ristret-
tezza e la conseguente pericolosità
di via Pietro Funai, aveva disposto
il senso unico in direzione Mologno
per un tratto di via Pietro Funai ed
aveva trasformato a senso unico in
direzione Barga anche un tratto del
parallelo viale Puccini, creando
quindi un anello. 

La decisione fu al tempo osteg-
giata da una parte della popolazione
della zona ed oggi l'Amministrazio-
ne Comunale del sindaco Marco
Bonini, così come anticipato anche
in campagna elettorale, ha deciso di
porre mano nuovamente alla que-
stione. L'obiettivo è quello di rista-
bilire il doppio senso di circolazione
sia in via Pietro Funai che, di con-
seguenza, lungo il viale Puccini. Per
far questo, così come ci ha spiegato
prima l'assessore ai lavori pubblici
Giampiero Passini e poi il consiglie-
re comunale Stefano Santi, che sta
seguendo in prima persona il pro-
getto, dovranno essere create delle
piazzole di scambio lungo via Pietro
Funai con l'abbattimento anche di
sette delle secolari piante di tiglio
che costeggiano la carreggiata. 

In realtà, sottolinea Santi, i tigli
che verranno abbattuti sono solo
quattro. Delle altre piante due sono
di piccole dimensioni ed una verrà
collocata in una nuova zona. Due
delle piante che verranno tagliate
sono peraltro ammalate e quindi
andavano ugualmente abbattute,
precisa ancora Santi. 

Il tratto di strada interessato da
questo intervento è lungo 800 metri.
Qui verranno create 8 piazzole di
scambio alla distanza di cento me-
tri l'una dall'altra. Il progetto preve-
de la realizzazione degli allargamen-
ti, nella maggior parte dei casi, lad-
dove già esistevano degli spiazzi.
Spiazzi attualmente utilizzati dagli
abitanti della zona per la sosta. Ov-
viamente nelle piazzole di scambio
che verranno create non si potrà più
parcheggiare l’auto dato che do-
vranno sempre rimanere libere per
favorire lo scambio tra le autovettu-
re soprattutto in caso di transito di
mezzi pesanti ed autobus.

L’operazione è ormai quasi in
dirittura di arrivo e costerà circa 20
mila euro; spese nelle quali sono
anche previsti gli interventi per la
nuova segnaletica orizzontale e ver-
ticale di via Funai e Viale Puccini.

Oltre al senso unico di via Fu-
nai verrà eliminato anche il senso
unico di viale Puccini come detto.
Su questa strada, ma dovranno es-
sere trovati i fondi per portare a ter-
mine quest’ultima operazione, è
prevista anche la creazione di un
percorso della salute ed una pista
ciclabile. La strada è infatti spesso
utilizzata da ciclisti e da abitanti
che sono soliti passeggiare in questo
tratto e che così vedrebbero meglio
garantita la loro sicurezza.

Come sempre avviene a Barga
quando c’è qualche cambiamento
della viabilità, la questione ha de-
stato qualche polemica. Quelle
maggiori riguardano il taglio delle
piante giudicato ingiusto ed inutile.
Alcuni hanno espresso la propria
posizione anche su questo sito. Altri
invece non vedono di buon occhio il
ripristino del doppio senso. Per altri
ancora invece, l’operazione è cosa
buona e giusta.

Voi che ne pensate? Sulla prima
pagina del sito del giornale di Barga
abbiamo istituito un sondaggio. Di-
te la vostra.

LUCCA - Il centenario della nascita di Arrigo Bene-
detti, giornalista equo e innovatore di origini lucchesi
che fu – tra l'altro – fondatore de l'Europeo e de L'E-
spresso, ha dato lo spunto per tante belle iniziative per
ricordarne la figura, celebrata in diverse sedi il 4 giu-
gno scorso. 

Durante tutta la giornata, tra il Liceo Classico Ma-
chiavelli di Lucca e Palazzo Ducale, si sono tenuti in-
contri e approfondimenti sulla vita e la lezione giorna-
listica del grande cronista, ai quali hanno partecipato,
tra gli altri, il presidente della Provincia Stefano Bac-
celli, il Sindaco di Lucca Mauro Favilla, il Sindaco di
Barga Marco Bonini, Umberto Sereni, Arrigo Benedet-
ti jr, Remo Santini, caposervizio de La nazione Lucca,
Paolo Ermini, direttore del Corriere Fiorentino, il Se-
natore Andrea Marcucci. La conclusione dei lavori è
stata affidata a Sergio Zavoli, attuale presidente della
commissione di vigilanza Rai, con un accorata disami-
na sulla libertà di informazione.

Ma il centenario della nascita di Arrigo Benedetti è
stato anche l’occasione per presentare un importante
iniziativa che si terrà ogni anno nella nostra cittadina,
il premio giornalistico Arrigo Benedetti - Città di Bar-
ga, che premierà giornalisti professionisti e alunni al-
l’ultimo anno delle scuole superiori per gli articoli che
meglio sapranno interpretare la realtà dell’Italia con-
temporanea.

Come spiegato dal sindaco Marco Bonini nella con-
ferenza di Palazzo Ducale, Barga ha un legame con Ar-
rigo Benedetti nato nel 2006, quando, nel trentesimo
anniversario della sua scomparsa, venne organizzato
un incontro in ricordo di questa grande figura, e la fa-
miglia donò alla Biblioteca fratelli Rosselli ben 1394
volumi della collezione personale del giornalista, molti
dei quali con dediche autografe di altrettante impor-
tanti figure della storia contemporanea italiana.

continua a pag. 3

NEL CENTENARIO DELLA MORTE DEL GRANDE CRONISTA

Nasce il premio giornalistico Arrigo Benedetti

Un momento del Convegno di Lucca (foto Massimo Pia)



D
o punto sulla situazione tu-

ristica nel comune è stato trac-
ciato dal sindaco di 
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

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

PRENOTAZIONE IMMEDIATA
BIGLIETTERIA AEREA, NAVALE E FERROVIARIA

LE MIGLIORI OFFERTE DEI MAGGIORI TOUR OPERATOR

TTTTOOOOUUUURRRR    IIIINNNN    BBBBUUUUSSSS
21/25 giugno PELLEGRINAGGIO A LOURDES 390,00 EURO A PERSONA
17/18 luglio VENEZIA E LE ISOLE DELLA LAGUNA 180,00 EURO A PERSONA
23/25 luglio INNSBRUCK BAVIERA E I CASTELLI 290,00 EURO A PERSONA
25 luglio ACQUAFAN RICCIONE bus+ingresso 50,00 EURO A PERSONA

RRRRIIIICCCCHHHHIIIIEEEEDDDDEEEETTTTEEEECCCCIIII    IIII    PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMIIII    IIIINNNN    AAAAGGGGEEEENNNNZZZZIIIIAAAA!!!!!!!!!!!!

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

UNA PISTA DI ATLETICA E TANTE NUOVE STRUTTURE SPORTIVE
ECCO I NUOVI IMPIANTI SPORTIVI DELLE SCUOLELe domande per il

contributo affitto
BARGA - Sono aperti i ter-

mini per la presentazione delle
domande per il bando di con-
corso per l’assegnazione dei
contributi in conto affitto per
l’anno 2010, indetto dall’ufficio
tecnico comunale. Si tratta di
contributi riferiti alla legge 431
del 1998 che, attraverso le Re-
gioni, vengono assegnati ad in-
tegrazione dei canoni di locazio-
ne.

“Il bando – sottolinea l’asses-
sore all’edilizia Alberto Giovan-
netti e il Consigliere delegato al-
le politiche sociali Nicola Boggi
– è aperto alla partecipazione di
quei nuclei familiari che richie-
dano un sostegno nel pagamen-
to del canone di locazione, e che
presentano alcuni requisiti fon-
damentali: la residenza sul terri-
torio comunale; il possesso della
cittadinanza italiana o di uno
stato aderente all’Unione Euro-
pea”. Possono inoltre partecipa-
re gli stranieri in possesso della
carta di soggiorno e quelli rego-
larmente soggiornanti e iscritti
nelle liste di collocamento o che
esercitino regolare attività di la-
voro subordinato o autonomo,
oltre a un regolare contratto di
locazione in un alloggio di pro-
prietà privata o pubblica e non
essere titolari di diritti di pro-
prietà, usufrutto o uso abitazio-
ne su alloggio adeguato al nu-
cleo familiare.

La modulistica per la pre-
sentazione delle domande potrà
essere reperita presso l’ufficio
Area Assetto del Territorio
(Piazza del Comune) e l’ufficio
relazioni con il pubblico a Bar-
ga; all’ufficio distaccato di For-
naci di Barga o scaricandola dal
sito internet comunale
(www.comune.barga.lu.it).

Le domande  dovranno esse-
re riconsegnate entro il 30 giu-
gno prossimo all’ufficio proto-
collo del comune o spedite a
mezzo posta con raccomandata
A.R.

Per eventuali chiarimenti
l’ufficio Area Assetto del Territo-
rio  rimane aperto al pubblico il
martedì e il giovedì dalle ore
9,00 alle ore 13,00 (telefono
0583 724775/88). 

Vacanze anziani:
il bando

BARGA – Pubblicato il
bando per le vacanze al mare
per gli anziani del comune di
Barga. L'iniziativa, in gestione
associata con i Comuni di Co-
reglia in qualità di ente dele-
gato e Borgo a Mozzano, è
promossa dal Comune di Bar-
ga per favorire la massima so-
cializzazione e per permette-
re ai cittadini untrasessanta-
cinquenni di trascorre un sog-
giorno in una località della
Versilia. Un appuntamento
molto seguito negli anni quel-
lo con le vacanze al mare; in
particolare il Comune di Bar-
ga propone un soggiorno ma-
rino dal 28 agosto all’11 set-
tembre presso l'Hotel Mariot-
ti di Lido di Camaiore. L'ini-
ziativa è rivolta a anziani au-
tosufficienti e ultrasessanta-
cinquenni. 

La quota di compartecipa-
zione dell'utente alla spesa
del soggiorno varia in relazio-
ne al reddito percepito nel
2009 con una compartecipa-
zione a carico dell’ente. In
questo modo si garantisce la
massima partecipazione all'i-
niziativa mantenendo i costi
alla portata dei cittadini an-
che con redditi bassi. Le do-
mande, su carta semplice, de-
vono arrivare al Comune en-
tro il 30 giugno. Per ritirare il
modulo di domanda, si può
contattare l'Ufficio servizi So-
ciali del Comune di Barga (tel
0583724771), l'Ufficio relazio-
ni con il Pubblico (tel
0583724743), l'Ufficio distac-
cato in Fornaci (tel
058375032).

LA GIORNATA NAZIONALE DELLA LETTURA
BARGA - “Se mi vuoi bene, il 23 maggio regalami un libro”… con questa

campagna la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva indetto la Giornata
Nazionale per la Promozione della Lettura, organizzata da Centro per il Libro
e la Lettura e Associazione Italiana Editori, in collaborazione con l'Associa-
zione Librai Italiani , Anci e Upi, subito accolta e sviluppata da tantissimi part-
ner, a partire dai maggiori editori italiani con tantissime testate giornalistiche,
radio e televisioni. 

Il tutto per invitare alla lettura, di qualsiasi tipo, dal quotidiano al saggio
passando per gli infiniti generi di narrativa, per il puro piacere di leggere, fan-
tasticare, imparare. 

Anche Barga, con il Sistema Bibliotecario della Media Valle del Serchio, ha
aderito a questo progetto, sviluppando delle iniziative “itineranti”, proprio per
far uscire la lettura allo scoperto e renderla fruibile e godibile da tutti, invi-
tando a leggere per 10 semplici motivi: “Per informarci; per saper chi siamo;
per evadere; per illuminare il nostro presente; per non ripetere le sciocchezze
dei nostri predecessori; per trovare un senso alla vita; per guadagnare tempo,
per comunicare; per esercitare il nostro spirito critico; per imparare” 

Il nucleo del progetto barghigiano stava nell’iniziativa Libr’aria, promossa
dalla Biblioteca Fratelli Rosselli in collaborazione con Smaskerando: il 21
maggio a Fornaci e il 22 a Barga, durante i rispettivi mercati settimanali, con
un cesto di libri e in abiti d’epoca, i ragazzi dell’associazione culturale hanno
letto alcuni brani da “I promessi Sposi” o da testi di Oriana Fallaci, Alessan-
dro Baricco e Daniel Pennac per il piacere dei passanti che volevano soffer-
marsi ad ascoltare, sfogliando anche i libri messi a disposizione per passare
ancora un po’ di tempo tra le righe di un romanzo. Domenica 23, invece, un
momento dedicato ai bambini, che, grazie alla disponibilità dell’associazione
“La Befana” sono stati accolti presso la casina di Pegnana dalla Vecchina in
persona, dove, tra un gioco organizzato e l’altro, Gaia Biagioni ha letto alcune
favole. 

Se poi a qualcuno è piaciuto ascoltare, scoprire, immaginare, può conti-
nuare con questa bella abitudine, non solo acquistando libri, ma anche fre-
quentando la Biblioteca di Barga, che ha a disposizione 40000 volumi, di cui
5000 per i più giovani; dunque, un mondo da scoprire. 

Un momento dell’inaugurazione

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. e Fax 0583.709662
E-mai: immobiliarea@yahoo.it

VENDE IN ESCLUSIVA
Filecchio: Casa di paese libera su tre lati con cantine e giardinetto.
Subito abitabile Attualmente è divisa in due appartamenti.
Rif.100 € 130.000,00

Fornoli: Fabbricato a due piani composto da ingresso, soggiorno,
cucina e camera al p.t.; bagno al piano mezzanino, tre vani e disimpegno
al piano primo. Corredato da fabbricato rurale di mq 20 e da circa
mq. 326 di terreno. Rif. 0127 € 160.000,00

Fornaci: Fondo commerciale da ristrutturare. € 30.000,00

Filecchio: In un complesso residenziale di nuova costruzione 
ultimo terra tetto posto su due piani oltre al seminterrato
adibito a garage/taverna ecc. È corredato da giardino e
posto auto esterno. Rif.1103 Info in Agenzia

Comune di Barga: Appartamenti di varie dimensioni, subito abitabili.
A partire da: € 70.000,00

Comune di Barga: Affitta appartamenti ammobiliati e non,
per brevi e lunghi periodi.

BARGA - Una vera e propria festa
del scuola lunedì 7 giugno a Barga
per l’inaugurazione dei nuovi impian-
ti sportivi a servizio delle scuole su-
periori e della scuola media di Barga.

Con la partecipazione dei ragazzi
di tutte le scuole di ogni ordine e gra-
do del comune di Barga e alla presen-
za delle autorità cittadine c’è stato il
varo delle nuove strutture sportive
realizzate dall’Amministrazione Co-
munale con il supporto della Provin-
cia di Lucca, con un impegno di spe-
sa di circa 15 mila euro.

E’ stata intanto realizzata una mini
pista di atletica: quattro corsie lineari
di 100 mt. che serviranno per lo svolgi-
mento di alcune gare di corsa e per i
relativi allenamenti. Nell’area, che si
trova a metà tra i complessi scolastici
che ospitano l’ISI di Barga da un lato e
le scuole medie dall’altro, è stata rea-
lizzata anche una pedana per i lanci,
una pedana con corsia per il salto, ed
un campo da destinare a diverse atti-
vità di squadra come baseball e rugby.
Il tutto inserito in un ambiente che per
lo sport ospita già tre palestre, un cam-
petto di calcio, un’area per pallacane-
stro, pallavolo e tennis.

Gli interventi realizzati per poten-
ziare gli impianti sportivi delle scuole
di Barga e soprattutto per favorire di-
scipline sportive come l’atletica legge-

ra, sono stati sottolineati da diverse
autorità a cominciare dall’assessore
alla scuola Renzo Pia e dal sindaco di
Barga, Marco Bonini. Interventi di
saluto sono stati anche pronunciati
dal presidente della Comunità Mon-
tana della Media Valle, Nicola Boggi,
ente che ha collaborato alla realizza-
zione dei lavori e dalle dirigenti sco-
lastiche dell’istituto comprensivo e
dell’ISI di Barga, Iolanda Bocci e
Giovanna Mannelli.

L’assessore Renzo Pia ha nell’occa-
sione ringraziato le varie realtà che
hanno permesso la realizzazione dei
nuovi impianti come la ditta Bacci che
ha eseguito tutti i lavori edili, la ditta
Mondialsabbia, che ha messo a dispo-
sizione gratuita la sabbia di lago per il
riempimento della fossa del salto in
lungo, la ditta Turicchi che ha fornito
gratuitamente altro materiale necessa-
rio ai lavori. A livello di volontariato
hanno lavorato sugli impianti anche il
Gruppo Alpini di Barga, i Carabinieri,
con in testa il Maresciallo Feniello, e la
Polisportiva Valdilago.

La mattinata si è conclusa con un
rinfresco offerto dall’Istituto Alber-
ghiero e con una festa dello Sport al-
la quale hanno preso parte i ragazzi
del Comprensivo di Barga che sono
stati i primi utilizzatori delle nuove
strutture sportive.
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Il premio 
giornalistico
Arrigo Benedetti
segue dalla prima pagina

Organizzato dalla Provincia
di Lucca e dal nostro comune, in
collaborazione con l'Unione Na-
zionale Cronisti, delegazione
della Toscana e con la famiglia
Benedetti, il Premio, che sarà a
diffusione nazionale, ricono-
scerà il miglior articolo pubbli-
cato sul web che abbia saputo
raccontare l'Italia contempora-
nea in modo libero, indipenden-
te e veritiero, com'era nello stile
del fondatore de L'Espresso.

Saranno scelti i lavori realiz-
zati da autori che si siano distin-
ti per originalità, documentazio-
ne e approfondimento che sa-
pranno far emergere valori,
aspirazioni, problemi e contrad-
dizioni della società italiana, an-
che in relazione al fatto che il
premio Arrigo Benedetti nasce
con l'obiettivo di incoraggiare
un giornalismo libero e di qua-
lità.

La scelta è ricaduta sulle te-
state web proprio per mettere in
risalto il carattere innovativo
dell'esperienza giornalistica di
Arrigo Benedetti, che ebbe, tra
gli altri, il merito storico, insie-
me a Leo Longanesi, di intro-
durre le immagini nei giornali
del dopoguerra, dando grande
risalto al corredo fotografico, at-
tribuendo in pratica alle foto la
stessa valenza del testo.

L’anno prossimo - tra luglio e
agosto 2011- dunque, la giuria,
composta da giornalisti professio-
nisti o pubblicisti, vaglierà i pezzi
e si esprimerà sul vincitore, che,
con una cerimonia a Barga, verrà
riconosciuto con una targa e un
premio in denaro di 3.000 euro.

Per quanto riguarda invece la
sezione “scuole”, il testo dovrà
essere composto sulla falsariga
delle indicazioni date dal Mini-
stero per la realizzazione del sag-
gio breve o articolo di giornale
proposto per la prova dell’esame
di stato, senza però alcun vincolo
di argomento. Anche per i ragaz-
zi una giuria di professionisti va-
glierà i pezzi e deciderà quale
manoscritto si aggiudicherà il
premio in denaro (300 euro) e
l’attestazione alla partecipazione
al concorso, valida ai fini dell’at-
tribuzione del credito scolastico.

NOSTRA INTERVISTA AL PRIMO CITTADINO

IL BILANCIO DEL PRIMO ANNO DA SINDACO DI MARCO BONINI
BARGA - Prima candelina per  il

sindaco Marco Bonini che esatta-
mente un anno fa, il 7 giugno 2009,
diventava il neo primo cittadino del
comune di Barga dopo dieci anni di
guida di Umberto Sereni.

Con Bonini abbiamo fatto in que-
sta intervista un bilancio dei primi
365 giorni.

Quali sono gli obbiettivi principa-
li che ha raggiunto come sindaco?

Intanto abbiamo terminato i lavo-
ri ed i progetti già avviati e tra questi
quello più importante è stato indub-
biamente l’approvazione del Piano
Strutturale ai primi del 2010.

Il nostro impegno è stato molto
importante anche sul settore dell’edi-
lizia scolastica ed anche nel bilancio
2010 sono previsti importanti investi-
menti che riguardano le scuole, sia
quelle di proprietà del Comune che
quelle di pertinenza della Provincia.
E’ di questi giorni l’inaugurazione
della nuova aula magna dell’ISI di
Barga e della nuova area sportiva,
tanto per fare un esempio.

In questo anno abbiamo lavorato
per portare a compimento anche il
progetto del parco a servizio del cen-
tro storico che sorgerà nella zona del
Fontanamaggio e la cui inaugurazio-
ne è prevista ai primi di luglio. Il pro-
getto Fontanamaggio ha visto anche
la realizzazione di nuovi interventi
che puntavano alla sicurezza dell’a-
rea.

Tra gli obbiettivi importanti rag-
giunti anche l’ampliamento a 30 posti
dell’asilo nido, dando una risposta
concreta a tante famiglie in difficoltà,
ma anche l’essere riusciti a risolvere
tutti i problemi relativi agli ingenti
danni alluvionali del dicembre scorso
e per i quali ora ci auspichiamo che ci
sia la totale copertura finanziaria da
parte del Governo.

Vorrei ricordare anche la ricerca
sulle fonti di energia alternativa. A
breve partiranno in Piangrande i la-
vori per la sostituzione dell’illumina-
zione pubblica con un sistema che
sfrutta l’energia rinnovabile.

E quali sono invece le cose che
non è riuscito a fare?

Innanzitutto una carenza di inter-
venti sulla manutenzione ordinaria e
straordinaria di strade e marciapiedi.
Ogni anno i tagli dei trasferimenti da
parte del Governo si fanno sempre
più consistenti ed a fronte di una
scarsità di risorse economiche le esi-
genze aumentano. Saremo costretti
anche quest’anno a rinunciare ad al-

cune opere pubbliche ed a limitare
molto la voce di spesa relativa alle
manutenzioni.

Tre impegni prioritari per il futu-
ro prossimo?

Primo, riuscire entro il 2011 a far
salire del 20% la raccolta differenzia-
ta portandola al tetto del 60% impo-
sto dalle leggi regionali; secondo, riu-
scire velocemente a completare i la-
vori sulle scuole sia per la messa in si-
curezza che per il resto; terzo, far
partire, dopo gli interventi di messa
in sicurezza del Fontanamaggio, l’o-
perazione che porterà a creare, pro-
prio attraverso il progetto di recupero
del Fontanamaggio, una nuova viabi-
lità per raggiungere Barga dal nuovo
ponte di Fornaci.

Vorrei aggiungere una quarta prio-
rità: realizzare la bretellina di colle-
gamento tra il nuovo ponte sul Ser-
chio e KME così da eliminare com-
pletamente il problema del traffico
pesante dai paesi del Fondovalle.

Turismo. Gli ultimi dati diffusi
dalla Provincia parlano di un netto
calo di presenze sul territorio…

C’è stato un calo di presenze a li-
vello di più giorni, mentre sono cre-
sciute le presenze di una sola giorna-
ta. 

Dobbiamo e stiamo lavorando per
potenziare le attrazioni turistiche del-
la zona. 

Una delle novità in tal senso, un
progetto a cui stiamo lavorando con
il Centro Commerciale naturale di
Fornaci, è la creazione di una carta
turistica che offra possibilità di scon-
to al turista che utilizzi i nostri nego-
zi. Questo permetterà di integrare
maggiormente le vocazioni turistiche
della parte alta del comune con quel-
la commerciale di Fornaci e fondo-
valle. E’ in fase di sperimentazione
anche un progetto di elevata tecnolo-
gia per la mappatura elettronica dei
principali monumenti di Barga che
vede il nostro appoggio e che sta por-
tando avanti in questi mesi barga-
news.com.

Il rapporto di collaborazione con
la Scozia e con le altre realtà gemel-
late. Alcuni dicono che sia scemato
e non più prioritario. E’ vero?

Assolutamente no.  Questi rappor-
ti per noi devono continuare ad esi-
stere e ad essere coltivati e sono im-
portanti. Nel corso di quest’anno ab-
biamo avuto le visite di tutti i comuni
gemellati ed abbiamo dato continuità
ai rapporti in corso. 

Noi in queste cose ci crediamo
tant’è che stiamo lavorando anche al-
la realizzazione di un nuovo gemel-
laggio di cui comunque parleremo a
tempo debito.

Tra gli obbiettivi raggiunti l’ap-
provazione del piano strutturale.
Quali tempi adesso per il regola-
mento urbanistico?

Il nostro obiettivo è quello di arri-
vare all’approvazione in consiglio co-
munale entro i primi 3 o 4  mesi del
2011.

Sanità. Dall’opposizione non
mancano le critiche per il vostro
giudizio in merito alla situazione
sanitaria definito troppo edulcora-
to. Sbaglia l’opposizione?

Sbaglia. L’ho detto ultimamente in
consiglio e lo ripeto. Il lavoro portato
avanti sulla sanità in questi anni per-
mette ad oggi di avere un livello sani-
tario dignitoso e non è poco visto i

tempi che corrono e le ristrettezze
economiche con relativi tagli a tutti i
livelli.

Siamo in una fase particolarmente
delicata ed i tagli di spesa decisi dal
Governo influenzeranno anche la sa-
nità. Così oggi più che mai il nostro
impegno deve essere quello di vigila-
re e lottare per mantenere quello che
c’è sul territorio. In questo senso mi
sono mosso per scongiurare l’ipotesi
emersa di un taglio degli infermieri
nelle ore notturne al punto di primo
soccorso di Barga. 

Senso unico nel Piangrande.
Perché bisogna tornare al doppio
senso di circolazione? Non si
prende una grossa responsabilità
a sollevare nuovamente una que-
stione che è stata già oggetto di
forti polemiche?

In campagna elettorale avevamo
raccolto una serie di richieste e di
istanze da parte dei cittadini e tra
queste c’era anche la questione del
senso unico del Piangrande.

Vorrei chiarire una cosa. L’opera-
zione che fu fatta dalla precedente
amministrazione che istituì il senso
unico fu sostenuta anche da me; l’ab-
biamo difesa e la riteniamo anche
adesso positiva. Si trattava però di
una sperimentazione ed oggi abbia-
mo deciso di intervenire nuovamente

nella speranza di migliorare quanto
era stato fatto.

Questo miglioramento lo abbiamo
individuato nella realizzazione di ot-
to scansatoie nel Piangrande che ren-
derà più sicuro il transito e permet-
terà di ripristinare il doppio senso di
circolazione. Ma l’operazione è ben
più ampia e prevede anche la creazio-
ne di un percorso della salute nel pa-
rallelo viale Puccini.

L’estate è ormai alle porte e con
essa torneranno i problemi relativi
a schiamazzi ed ordine pubblico.
Come si muoverà l’Amministrazio-
ne comunale?

Vogliamo che Barga continui a svi-
luppare la sua vocazione turistica e
per far questo c’è bisogno che chi vie-
ne a Barga la sera trovi luoghi e loca-
li dove potersi fermare, rilassare ed
ascoltare musica.

Noi vogliamo garantire questo cer-
cando di trovare il giusto equilibrio
con il rispetto dei diritti degli abitan-
ti, ma lo ripeto, non si può pensare
che Barga sia il luogo del silenzio as-
soluto.

Per trovare il giusto mix tra le par-
ti è necessario che tutti sviluppino
però una certa consapevolezza; da
una parte o dall’altra della barricata
che siano.

L. G.
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RUBATI PIÙ DI 6 MILA EURO DI VALORI

FURTI NEI LOCALI DEL CASTELLO
BARGA - Ladri in azione

nel centro storico di Barga
nella notte tra domenica 30 e
lunedì 31 maggio. Ad essere
presi di mira gli esercizi pub-
blici del Castello con un bot-
tino di diverse migliaia di eu-
ro.

Durante la notte i ladri
hanno compiuto una vera e
propria scorribanda in via di
Mezzo, danneggiando alcuni
locali che vi si affacciano: la
prima ad essere stata visitata
è stata probabilmente la trat-
toria l'Altana, appena dentro
Porta Reale, dove è stata for-
zata una finestra e sottratto il
fondo cassa, fortunatamente
di poche decine di euro. Poco più avanti, in Piazza dell'Annunziata, stessa sorte è capitata al wine
bar Mordimi, dove, analogamente, è stata forzata la porta di ingresso e rubato quello che era ri-
masto in cassa, anche in questo caso pochi euro. 

Ad avere la peggio, senza dubbio, è stato il Caffè Capretz, al quale sono stati sottratti con-
tanti e tabacchi, da una prima stima ancora in corso di computo, per un valore attorno ai 6mi-
la euro.

Ma prima di arrivare in fondo al percorso, i malviventi hanno tentato di forzare anche la porta
dell’enoteca Color di Vino in Piazza Angelio che fortunatamente ha resistito. Sono spariti invece
dall’esterno del ristorante Scacciaguai i sacchi contenenti la biancheria sporca, rimasta sparpa-
gliata sulla soglia, usati senza dubbio per trafugare il bottino dal Caffè Capretz.

A lavoro per tutta la giornata i Carabinieri di Barga e della compagnia di Castelnuovo e la squa-
dra scientifica dell'Arma per raccogliere impronte e indizi che possano condurre ai responsabili.

Inutile raccontare lo sconcerto che nella mattinata si respirava in Barga Vecchia e la particola-
re disperazione dei gestori dell’antico Caffè Capretz, Laura e Giuseppe Cristofani.

A Barga non si parlava d’altro e qualcuno a mezza voce già invoca l’installazione di videocame-
re di sorveglianza che possano registrare i movimenti durante la notte, per dissuadere chi pensa
che Barga sia terra di conquista.

In effetti si tratta di un progetto che è allo studio da parte dell’Amministrazione Comunale. Una
serie di telecamere che controllino continuamente chi entra od esce dal centro storico, ma che po-
tranno essere visionate e controllate solo in caso di avvenimenti come quello avvenuto nei giorni
scorsi.

Maria Elena Caproni

CON HAMISH MOORE

A BARGA UNA SCUOLA DI CORNAMUSE
BARGA - Inizieranno il 20 giugno prossimo i cor-

si della Barga School of Piping, Traditional Music and
Dance, organizzati da Hamish Moore, che già nel 2008
portò a Barga musicisti, ballerini e allievi di quella che
è una scuola di perfezionamento di musica tipica
scozzese. 

Le lezioni saranno tenute da veri professionisti co-
nosciuti in tutta Europa, e ne siamo certi, oltre alle ore
di lezione al chiuso delle stanze del Conservatorio di
Santa Elisabetta, regaleranno a Barga momenti indi-
menticabili di balli e canti travolgenti. 

Gli insegnanti di cornamusa saranno Allan Mac-
Donald, Fin Moore, Tiber Falzett e Alberto Massie che
proporranno diversi modi e stili per suonare questo
strumento, adatti a tutte le capacità, dai principianti
ai più esperti. 

Tra le melodie tradizionali saranno insegnati i Pi-
broch, le classiche melodie delle Highlands Scozzesi,
eseguite con le grandi cornamuse delle regioni montuose, ma anche i balli tipici che accompagnano le
reels (ballate), da eseguire con scarpe dalla suola pesante, per dare ritmo e allegria. 

Al violino, strumento immancabile nelle melodie scozzesi, ci penserà Sara Hoy, una delle più bril-
lanti violiniste scozzesi e una delle più giovani insegnanti, che proporrà diversi stili per suonare que-
sto strumento, dalla musica scozzese a quella irlandese, delle isole Shetland o di Cape Breton.

Chris Norman, flautista rinomato e ottimo maestro, insegnerà il flauto nella musica tradizionale
scozzese e nello stile barocco, cosa per cui è famoso in tutta Europa, mentre per quanto riguarda il vio-
loncello, sarà Christine Hanson a tenere le lezioni, dato che, anche se di origine canadese, è conosciu-
ta come una delle migliori suonatrici e insegnanti di violoncello scozzese, dato che vi risiede da lungo
tempo. 

Il ballo è un’altra materia della Scuola di Cornamuse di Hamish Moore, spesso eseguito con gran-
de abilità nei movimenti di gambe e piedi in accompagnamento alla musica: Frank Mc Connel, che
terrà i corsi, è probabilmente il miglior ballerino di step dance, con una grande esperienza nell’inse-
gnamento e nelle coreografie.

Per quanto riguarda il canto, invece, le lezioni saranno e tenute da Tom Lawrie e Scott Gardener.
Gardener  si concentrerà su alcune canzoni contemporanee che sono entrate nella tradizione negli

ultimi anni, mentre Lawrie è invece stimato come il miglior cantante della sua generazione di Bothy
Ballad (canzoni tipiche dei contadini del nord-est della Scozia nelle quali, appunto, si cantano le dif-
ficoltà della vita dei campi o si scherniscono i padroni), ed insegnerà questo tipo di canto tradiziona-
le. Le lezioni si concluderanno il 27 giugno e, per chiudere in bellezza, allievi ed insegnanti regaleran-
no a Barga un’esibizione di balli, canti e musiche, tutte scozzesi.

MEC

L’ANGOLO DELLA STORIA

La “rabbia 
dei cani”

Il titolo di queste note potreb-
be indurre a credere che gli ami-
ci dell’uomo si siano “arrabbiati”
per essere stati messi in mostra
ed in competizione 

L’ANGOLO DELLA STORIA

Il Ponte sulla
Loppora

Dobbiamo essere lieti che il terri-
torio compreso nelle due Comunità
Montane della Valle del Serchio sia
stato inserito nel piano regionale di
recupero e valorizzazione degli anti-
chi percorsi che si innestavano nella
Via Francigena.

Rientra in questo piano il re-
stauro del ponte sulla Loppora, po-
sto lungo la strada che collega l’an-
tica Pieve di Loppia con l’abitato di
Filecchio, risalendo la ripida via di
Solco che confluisce nella via di
Seggio ai piedi del colle che ancora
conserva i resti dell’omonimo ca-
stello medievale.

Il pievano di Loppia Domenico
Cestoni il 24 agosto 1706 avvisò le
autorità civili che non poteva sa-
cramentare gli ammalati di Filec-
chio per essere caduto il ponte, ri-
chiedendone, in pari tempo, la ri-
costruzione.

Il ponte era in legno e più di una
volta era stato trascinato via dalle ac-
que impetuose del torrente.

Trascorsero una decina di anni
e il 4 febbraio  del 1715 fu il pieva-
no Giuseppe Ciarpi a richiedere ai
Consoli di essere aiutato a rifare il
ponte.

Il Consiglio Comunale stanziò
12 lire ma ne occorrevano almeno
48 e tutto rimase in sospeso. 

Dopo più di venti anni, man-
cando ancora il ponte, ma non sap-
piamo se non ricostruito o nuova-
mente distrutto, il Pievano di Santa
Maria di Loppia, scavalcando le au-
torità locali, il 18 maggio 1737 fece
ricorso alla magistratura dei Signo-
ri Nove di Pratica del Governo Fio-
rentino per riavere il “ponte di tra-
vi” promettendo “opere in natura
dei popolani per minorare le spe-
se”. Tre anni dopo da Firenze venne il
consiglio di fare un lavoro più stabile
e duraturo ma di un ponte stabile e
duraturo non se ne fece nulla visto
che nel 1750 si spesero ancora 40 lire
per il suo riattamento. Trascorsero
nuovamente molti anni e finalmen-
te si decise di costruire il ponte di
pietra, in vicinanza della chiesa do-
ve era il precedente, e i lavori ini-
ziarono. Il 12 maggio 1971 il Consi-
glio decretò l’ultimo stanziamento
di 195 lire per terminare l’opera.

Gli abitanti di Loppia, che già
avevano costruito le fondamenta a
loro spese, si rifiutarono di contri-
buire ancora in denaro offrendosi
invece per trasportare pietre ed
ogni altro occorrente per fare le
spallette e pavimentazione in pie-
tra.

Dopo settanta anni di trepida-
zioni di quella laboriosa popolazio-
ne, nacque così, duecentoquaranta
anni fa, il sospirato ponte di pietra,
quello che oggi saggiamente viene
restaurato.

Antonio Nardini 
Istituto Storico Lucchese

PRESTO A NUOVO IL PONTE MEDIEVALE

LOPPIA - Il 24 maggio scorso hanno preso il via a Loppia i lavori di re-
cupero del ponte medievale che collega le due sponde del torrente Loppora
e della vecchia strada in pietra conosciuta come il “Solco” che porta dal
paese al vicino abitato di Filecchio. L’intervento rientra in un più ampio pia-
no finanziato dalla Regione Toscana finalizzato alla riqualificazione della
sentieristica rurale presente nel territorio della Comunità Montana della
Media Valle del Serchio. Avviato con la precedente amministrazione del-
l’ente al tempo guidato dall’attuale sindaco di Barga Marco Bonini, il pro-
getto entra oggi nella sua fase operativa. I lavori di valorizzazione sentieri-
stica legati alla Pieve romanica di Loppia, per una spesa complessiva di
33.000 Euro, prevedono la ripulitura, sistemazione e restauro del selciato,
il ripristino del fabbricato lavatoio e del vecchio fontanile, la ripulitura e il
ripristino dei paramenti del ponte oltre alla completa ripulitura dalla vege-
tazione infestante lungo la strada. 

Il ponte di Loppia, sorretto da un'arcata a tutto sesto, è in pietra arena-
ria e risale al XIV secolo anche se fu poi ricostruito nel XVIII secolo; è un
ponte pedonale dal profilo a schiena d’asino e, per la sua irregolarità, ri-
corda in piccola scala il ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano. Il sentiero
che lo attraversa fa parte del percorso conosciuto come La Via del Volto
Santo che, separandosi ad Aulla dalla Via Francigena, giungeva a Lucca. 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Comunità
della Media Valle del Serchio Nicola Boggi: “Questa operazione, oltre ad es-
sere un tanto prezioso quanto atteso recupero sta a significare anche la
grande attenzione che la Comunità Montana della Media Valle vuole dedi-
care alla valorizzazione della via del Volto Salto, percorso a tutto titolo an-
noverabile come uno dei principali snodi della Via Francigena. A riguardo
ho particolarmente apprezzato il recente intervento pubblico del Senatore
Andrea Marcucci a sostegno dell’ iniziativa assunta nelle scorse settimane
dalle due comunità montane della Valle del Serchio mirata al reinserimen-
to del nostro territorio nel masterplan regionale dedicato all'antica via di
pellegrinaggio”. Nei giorni scorsi infatti Marcucci, intervenendo in un con-
vegno dedicato agli itinerari culturali tenutosi a Palazzo Ducale, si era ap-
pellato alla Regione Toscana affinché la richiesta dei due enti, fosse recepi-
ta dall’associazione europea dell’antica strada, favorendo così il reinseri-
mento della Valle nel progetto generale.

Maria Elena Caproni

TRADIZIONALE RIEVOCAZIONE A SAN PIETRO IN CAMPO

LA TREBBIATURA DEL GRANO
SAN PETRO IN CAMPO - La fe-

sta della trebbiatura giunta alla V edi-
zione è diventata un appuntamento
che intende far rivivere un momento
saliente della vita contadina di un
tempo, un momento di allegria e di
riscoperta delle tradizioni di una vol-
ta. 

Grazie all’impegno del Comitato
Paesano di San Pietro in Campo si
farà rivivere con le attrezzature di un
tempo, il giorno della trebbiatura
quando nelle nostre campagne si con-
cludeva il ciclo del raccolto con una
giornata di duro lavoro ma anche di
festa … di festa perché, dopo un anno
di fatiche e di sacrifici, gli agricoltori
disponevano del tanto atteso raccol-
to. 

La manifestazione avrà inizio la
mattina del 18 luglio prossimo con la
sfilata dei mezzi agricoli di un tempo
che, partendo dal campo sportivo di
Barga, attraverseranno il centro per
raggiungere San Pietro in Campo in
loc. Alla Chiesa. Nel pomeriggio ver-
so le 15 avrà inizio la trebbiatura ef-
fettuata con una trebbiatrice mod.
Borsari azionata da un trattore Lan-
dini L25 a testa calda, marchio stori-
co dei primi macchinari adoperati in
agricoltura.

Ci sarà una dimostrazione della
trebbiatura della segale con la cer-
chia e la trebbiatura con una vecchia

trebbiatrice a mano. Saranno in mo-
stra vecchi trattori, attrezzi e macchi-
ne agricole in miniatura. Si svolgerà,
durante la giornata, un’estemporanea
di pittura che avrà come tema: “San
Pietro in Campo: Colori e sensazioni
di un paesaggio” ed una esposizione
di opere di pittori barghigiani che
avranno come tema la vita contadina. 

Alle ore 18 circa esibizione del
Gruppo Folcloristico “La Muffrina”. 

Oltre allo stand gastronomico do-
ve si potranno gustare panini con
prosciutto, formaggio e acciughe, a
pranzo e a cena ci sarà anche lo spe-
ciale momento “Odori e sapori della
cucina di un tempo” dove minestrone
di farro, maccheroni fatti in casa e
pane cotto nel forno a legna saranno
i piatti forti. 

Giampiero Gonnella, Giuliano
Nardi ed i loro amici allieteranno con
la loro musica l’intera giornata.
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PER IL QUINTO COMPLEANNO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

LA FESTA DELLA REPUBBLICA A FORNACI
FORNACI - Una splendida giornata di festa quella vissuta domenica 2

giugno a Fornaci per celebrare la ricorrenza della Repubblica, ma anche il
quinto compleanno del Centro Commerciale Naturale, il circuito dei nego-
zi del paese. 

Come ogni anno via della Repubblica è stata chiusa al traffico per tutto il
pomeriggio divenendo così una grandissima isola pedonale dove poter pas-
seggiare in tutta tranquillità e fare acquisti negli oltre cento negozi fornacini.
Insieme ai negozi aperti, nelle vie interne del paese, anche la grandissima fie-
ra regionale che ha contribuito a richiamare migliaia di visitatori.

A dare un tocco di colore alla festa palloncini e bandiere tricolori in tut-
ta Fornaci, ma anche lo spettacolo, novità di quest’anno, della banda spet-
tacolo “La Campagnola” di Marlia, in tutto 50 elementi con tanto di majo-
rette che hanno sfilato nel pomeriggio per le vie di Fornaci  con uno spet-
tacolo finale in piazza IV Novembre che ha preceduto uno dei momenti uf-
ficiali della festa: a cura dell’Amministrazione Comunale, con la presenza
del sindaco Marco Bonini, di diversi assessori comunali e del presidente
della Comunità Montana, Nicola Boggi, è stata deposta una corona di allo-
ro al monumento ai caduti che si trova nella piazza fornacina per ricorda-
re il referendum del 1946 che fece nascere la Repubblica Italiana.

Di seguito, sempre nella piazza, la premiazione del concorso letterario
“Un’ecofiaba in rete” al quale hanno preso parte una decina di scuole della
Valle nell’ambito del progetto INFEA promosso dalle due Comunità Mon-
tane della Valle del Serchio.

Per quanto riguarda le iniziative di cornice quest’anno non sono man-
cate diverse novità come la presenza dell’associazione Arca della Valle co-
me partner del CCN, che ha proposto una serie di iniziative tutte dedicate
agli animali, partendo già dalla mattinata. Alcuni stand sono stati allestiti
in piazza IV Novembre dove erano presenti anche le guardie ecozoofile del
nucleo costituito da poco in provincia di Lucca.

Dal pomeriggio, invece, tutti a “scuola” con i nostri amici a quattro zam-
pe, nel campo polivalente “Menichini”, dove un’esperta addestratrice offri-
va lezioni gratuite per migliorare il comportamento di Fido. 

Assieme agli amici a quattro zampe erano presenti anche gli… amici “a
rotelle”, capitanati dal maestro Fabrizio Doveri, del Roller Club Lucca. In
via della Repubblica è stato proposto uno spettacolo acrobatico con la pre-
senza anche del campione Italiano e di quello regionale di pattinaggio a ro-
telle assieme a membri di altre scuole di pattinaggio, che si sono esibiti in
competizioni e figure artistiche. 

L’organizzazione dell’intera giornata di festa è stata a cura del Comune
di Barga con sindaco e assessori Gabriele Giovannetti, Giampiero Passini,
Giorgio Salvateci, Cipaf, Centro Commerciale Naturale.

Kme: risultati
incoraggianti
nonostante la
crisi
segue dalla prima pagina

...Excellence, finalizzata ad
ottimizzare tutti i processi
dell'azienda) sono stati ecce-
zionali.

Ma c’è di più. Come sottoli-
nea Autelitano, nonostante un
2009 nero, a Fornaci KME è
riuscita a rispondere alla crisi
investendo in ambiente e sicu-
rezza circa 4 milioni di euro
(quasi il 60% del totale degli in-
vestimenti del 2009 che sono
stati di circa 7 milioni di euro);
realizzando con questi fondi
nuovi impianti per la riduzione
delle emissioni in aria degli im-
pianti, ma anche per il tratta-
mento e la riduzione della pro-
duzione delle acque reflue del-
lo stabilimento, ottenendo alla
fine le certificazioni ambienta-
li (AIA) da parte della provincia
di Lucca.

E per il 2010? “Le prospetti-
ve per il 2010 sono ancora mol-
to incerte e difficili da prevede-
re ed è possibile un nuovo ri-
corso a ammortizzatori sociali,
ma lo spettro di perdita di po-
sti di lavoro non sembra alle
porte e cresceranno gli investi-
menti nella produzione e per
ambiente e sicurezza che sali-
ranno a oltre 8 milioni. A For-
naci è stato creato da poco un
Centro Servizi per il migliora-
mento del servizio post-vendita
alla clientela e saranno avviate
le nuovissime produzioni dei
"Ribbons" (nastri in leghe spe-
ciali per impianti fotovoltaici)
e del TECU Solar System, l’in-
novativo sistema che produce
energia solare direttamente dai
tetti in rame realizzati a Forna-
ci. Per il 2010 l’impegno per la
sicurezza e la tutela ambienta-
le sarà realizzato col completa-
mento della certificazione del
sistema di sicurezza OHSAS
18001, con l'implementazione
di nuovi impianti e protocolli
sia per la riduzione di emissio-
ni ambientali, ma anche per
una maggiore sicurezza del la-
voro.

“Contiamo – conclude Au-
telitano - di portare avanti
questo programma con il con-
sueto spirito di collaborazio-
ne con tutte le parti sociali e
le istituzioni, e con la convin-
zione che lo stabilimento
KME di Fornaci di Barga pos-
sa essere ancora competitivo
sul mercato”.

DAGLI U.S.A.

CRESCE
L’INTERESSE PER
SOMMOCOLONIA

SOMMOCOLONIA - Sta na-
scendo un nuovo turismo che
porta gente nella nostra terra gra-
zie all’attrazione storica di Som-
mocolonia? Pare proprio di sì…
dopo la visita nei mesi scorsi dei
soldati di Camp Darby, a Barga
un altro arrivo ha confermato il
crescente interesse e la nascita di
un vero e proprio fenomeno turi-
stico-culturale legato ai luoghi
della storica battaglia di Sommo-
colonia che l'Amministrazione
Comunale di Barga ha da tempo
deciso di valorizzare.

Il 15 maggio è giunto prima a
Barga e poi a Sommocolonia il
dott. James Pratt, figlio del capi-
tano Charles Pratt, ufficiale
afroamericano che a Barga operò
con il II° Battaglione/366th Reg-
gimento aggregato alla 92ma Di-
visione Buffalo. Il dott. Pratt è
giunto a Barga accompagnato
dalla moglie Mildred e dai figli
Charles e Eleanor. Con loro la
giornalista e appassionata di te-
matiche inerenti le divisioni se-
gregate dell’US Army durante la
II Guerra Mondiale, Francesca
D’Anna, il col. Vittorio Biondi ed
i figuranti della Associazione Li-
nea Gotica della Lucchesia che,
con il loro impegno tanto stanno
facendo per alimentare l’atten-
zione, soprattutto in America,
verso i luoghi protagonisti della
storica battaglia del 1944. Quei
luoghi dove ha combattuto anche
il padre del dott. Pratt dal no-
vembre del '44 all'aprile del 1945
con il “2nd Battallion” che è stato
in particolare impegnato nella di-
fesa di Barga e di Sommocolonia
ed aveva il suo quartier generale
all'Albergo Libano.

Il gruppo è stato ricevuto e sa-
lutato dal Sindaco di Barga e suc-
cessivamente si è recato a Som-
mocolonia per una visita al Mu-
seo e ai luoghi della Battaglia.

LA FESTA
DEL DONATORE

FILECCHIO – Si è svolta il
23 maggio scorso la “Festa del
donatore di sangue” organizzata
dal locale gruppo “Fratres” di Fi-
lecchio, storico sodalizio giunto
al trentottesimo anno di vita,
sempre in prima fila nel campo
del volontariato e della solida-
rietà. La festa si è aperta con la
consueta celebrazione della S.
Messa nella Pieve di S. Maria As-
sunta in Loppia  ed è proseguita
con l’immancabile pranzo sociale
presso il Circolo dei Forestieri di
Bagni di Lucca. 

Anche quest’anno, al termine
della cerimonia religiosa, sono
state consegnate medaglie ed at-
testati, oltre ai nuovi iscritti arri-
vati nell’anno appena trascorso,
a coloro che hanno raggiunto gli
importanti traguardi delle 10,
20, 30 donazioni. Anche per que-
st’edizione poi, è stato assegnato
uno speciale riconoscimento a
Gabriele Marchetti che ha rag-
giunto il prestigioso traguardo
delle cinquanta donazioni. Ecco
i premiati. Nuovi donatori:
Mazzoni Giampaolo, Rocchic-
chioli Daniele, Barsellotti Laura,
Sesto David; 10 Donazioni: Ber-
toncini Corrado, Fanani Mara,
Pardini Stefano, D’Alfonso Ele-
na, Corazza Gabriele; 20 Dona-
zioni: Boggi Nicola, Corazza
Gionni, Moscardini Carlo, Mar-
chi Massimiliano, Pellegrinucci
Lucia, Pieroni Rosanna, Berga-
mini Annibale, Cardosi Claudio;
30 Donazioni: Pieroni Assunta,
Pulidori Mario, Rocchiccioli
Giovanni, Bertucci Roberto;
Premio Speciale delle 50 do-
nazioni: Marchetti Gabriele.

BARGA - Do-
menica 15 maggio
nel Duomo di Bar-
ga si è svolta la ce-
rimonia di inaugu-
razione dei delica-
ti interventi di re-
stauro realizzati ai
bellissimi portali
del Duomo. Re-
stauri finanziati
grazie al contribu-
to della Fondazio-
ne Cassa di Ri-
sparmio di Lucca
e fondi propri del-
la Propositura di San Cristoforo.

I restauri hanno interessato in
particolare il famoso architrave del
Biduino che si trova sulla facciata a
nord del Duomo.

L’operazione partì nel 2007 dopo
che alcuni frammenti erano caduti dal-
l'arco in pietra arenaria sopra l'archi-
trave. Il progetto di ripristino, con per-
ni in acciaio e interventi di lavaggio
dell'architrave stesso e di consolida-
mento delle fessurazioni dei marmi
delle colonne del portale centrale, era
davvero necessario per il deteriora-
mento causato delle precipitazioni me-

teoriche. II lavoro è stato eseguito dal
restauratore Massimo Moretti sotto
la guida dalla Dottoressa Antonia
D'Aniello della Soprintendenza di
Lucca, entrambi presenti alla cerimo-
nia inaugurale nella quale ha fatto gli
onori di casa il proposto mons. Stefa-
no Serafini. E’ intervenuto alla ceri-
monia anche il presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Lucca,
Arturo Lattanzi. Con lui l’assessore
provinciale Alessandro Adami ed il
vice sindaco di Barga, Alberto Gio-
vannetti.

•••

DOPO IL DELICATO RESTAURO

UNA GIORNATA DEDICATA ALL’ARCHITRAVE DEL BIDUINO

FIOCCO ROSA IN CASA MAZZOLINI
FORNACI - I nonni Pina e Mario Mazzolini e Pina e Cosimo Spagno-

lo, assieme alle zie annunciano orgogliosi la nascita della piccola Greta,
primogenita di Raffaello e Alessandra.

La pupa è venuta alla luce il 19 maggio scorso e con i suoi tre chili e
qualche grammo gode di ottima salute e di tutto l’affetto di mamma e
papà Mazzolini che, circondati dai nonni, la cresceranno in via Provin-
ciale a Fornaci.

Benvenuta al mondo, Greta, e tante, tante felicitazioni ai tuoi genitori!

LA SCUOLA DI SALUTE MENTALE APERTA A FORNACI
FORNACI - É stata presentata lunedì 7 giugno presso la sede della Salute

Mentale della Valle del Serchio in via dell’Asilo a Fornaci di Barga, la “Scuola
Umanistico Scientifica per la Salute Mentale”.

L’iniziativa è stata organizzata in coincidenza con l’inizio del secondo anno
di attività della Scuola, denominata SCHESIS, nata nel 2009 per iniziativa del-
la Regione Toscana, in collaborazione con l’Azienda USL 2 di Lucca, la confe-
renza zonale dei sindaci e Cittadinanzattiva Toscana, con lo scopo di promuo-
vere un nuovo modello organizzativo ed operativo per la salute mentale. Essa
si rivolge a medici, psicologi ed altre figure professionali che operano, o in-
tendano operare, nei servizi pubblici territoriali. Intende offrire, accanto al-
l’approfondimento teorico, occasioni di formazione pratica ed esperienziale.

I nuovi corsi sono stati illustrati nel corso di un incontro a cui hanno pre-
so parte, tra gli altri, il presidente della quarta commissione sanità della Re-
gione Toscana Marco Remaschi, il consigliere regionale Ardelio Pellegrinotti,
il sindaco di Barga Marco Bonini, il presidente della Comunità Montana della
Mediavalle Nicola Boggi, l’assessore provinciale Mario Regoli, il presidente
dell’Ordine dei Medici di Lucca Umberto Quiriconi, il segretario regionale di
Cittadinanzattiva Adriano Amadei, il coordinatore del Tribunale per i diritti del
malato Regione Toscana Domenico Gioffrè e Mario Betti, responsabile dell’
unità funzionale di Salute Mentale della Valle nonché direttore della scuola.

Tutti i relatori hanno evidenziato l’importanza di questa esperienza che
rappresenta un’eccellenza per la Valle del Serchio e che fa seguito ai positivi ri-
sultati conseguiti con la prima edizione.

La scuola ha sede a Fornaci presso l’ex Ceser, negli ambienti dedicati alla
Salute Mentale Adulti della Valle del Serchio inaugurati nel corso del 2009.

Dal 2005, in questa zona, è stata avviata una sperimentazione regionale in-
centrata sull’applicazione di nuove modalità operative ed organizzative e su
nuovi criteri di trattamento. Particolarmente importante è l’integrazione coe-
rente dei vari interventi terapeutici e riabilitativi. Alle classiche terapie farma-
cologiche si abbinano altre forme di trattamento, quali la Light Therapy, la Io-
norisonanza Ciclotronica, la Cromoterapia e le Medicine Complementari; le
più avanzate psicoterapie relazionali e costruttiviste trovano il loro armonico
completamento nei trattamenti corporei e transpersonali e nelle psicoterapie a
mediazione artistica.

La scuola vuole offrire una formazione articolata ed approfondita, in gra-
do di incidere sia sulle competenze tecniche che sulle abilità relazionali ed em-
patiche. I partecipanti hanno modo di apprendere sul campo le modalità or-
ganizzative, gestionali ed operative dei servizi per la salute mentale che si pra-
ticano a Fornaci. 
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ESTATE:
“NON ABBANDONATE
GLI ANIMALI”

BARGA - Un appello a tutti co-
loro che dovessero soggiornare
per le ferie estive in diverse zone
di Italia. 

In caso di abbandoni, segnala-
zioni di maltrattamenti, animali
vittime di incidenti stradali e se-
gnalazioni di canili lager per favo-
re non abbiate timore ad attivarvi
al più presto!

Ecco i contatti che vi fornisce
l’associazione Arca della Valle:

Abbandoni: n. verde 800 253
608 – email: cctass@carabinieri.it.

Cani abbandonati in autostra-
da: SMS 334 105 10 30 indicando il
n. dell'autostrada e la località.

Il servizio sarà attivo nel pe-
riodo estivo con date ancora da
stabilire.

Canili Lager (task force on.
Martini): tutela.animale@sanita.it 

Per gli animali vittime di inci-
denti stradali non è ancora stato
istituito un contatto diretto; in
questo caso è necessario rivolger-
si ai Carabinieri o al comando di
Polizia Municipale più vicino.

CAMPIONI DI BALLO
FORNACI - Successo na-

zionale per l’ Associazione Spor-
tiva Dilettantistica Ballomania
Free Dance, che ha sede a Die-
cimo e a Fornaci di Barga, dove,
nelle palestre delle scuole ele-
mentari organizza corsi di ballo
ogni anno.

Alla fine di maggio i balleri-
ni dell’associazione hanno par-
tecipato, a Rimini, al Dance-
sport 2010, il più grande festi-
val europeo di danza sportiva,
riportando ottimi risultati nelle
diverse categorie di ballo e di
età.

Preparati dai trainer Danie-
le e Nicoletta Particelli, inse-
gnanti accreditati F.I.D.S. (Fe-
derazione Italiana Danza Spor-
tiva), le prime soddisfazioni so-
no arrivate con le coppie Senior
Fabrizio e Roberta Ferrarini
(classe B1 - danza classica) e
Antonio e Carla Vergamini
(classe B2 - danza moderna e
jazz) che si sono ben comportati
superando i primi turni.

Ottimo risultato anche per i
giovanissimi Matteo Donati e
Tiziana Bini, appartenenti alla
categoria 10/11 anni, che, alla
loro prima esperienza naziona-
le, hanno centrato il 4°posto
nelle danze standard e conquistato la semifinale nelle danze latino americane.

Anche i giovani Mirco Cinquini e Michela Adami (cat.14/15 anni) hanno por-
tato a casa una bella soddisfazione, con un filetto di semifinali nelle danze
standard, latine e combinata 4 danze. Ma la massima soddisfazione è arrivata
con il Titolo di Campioni Italiani 2010 conquistato da Marco Luschini e Rubina
Particelli nella categoria 14/15 anni nella combinata 8 danze (Standard e Lati-
no Americane) che hanno primeggiato su tutte le coppie in gara per la catego-
ria, portando a casa un meritato primo posto.

Una vittoria che rende merito ai genitori e agli insegnanti, ma soprattutto
ai ragazzi che si sono costantemente impegnati con le lezioni, allenamenti e
stage durante tutto l’anno. M. E. C.

UNA MARCIA PER I DIRITTI DELL’INFANZIA

PER UNA SCUOLAAMICA DEI BAMBINI
BARGA - Una bella mattinata di

festa per i bambini ed i ragazzi del-
le scuole dell’Istituto Comprensivo
di Barga quella del 9 giugno, con la
partecipazione alla Marcia per i Di-
ritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
organizzata dall’Istituto Comprensi-
vo di Barga in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale; una
manifestazione dedicata ai diritti di
tutti i bambini.

Gli alunni, i docenti, i genitori
ed il personale della Scuola Prima-
ria e Secondaria di 1° grado di Bar-
ga, in rappresentanza di tutti i ples-
si dell’Istituto, hanno attraversato le
vie cittadine con numerosi striscio-
ni e centinaia di palloncini colorati
effettuando il percorso che va dal piazzale del Fosso al Sacro Cuore. 

All’arrivo, presso i locali dell’oratorio del Sacro Cuore, è stata inaugurata la mostra “i Diritti at-
traverso gli occhi dei bambini e degli adolescenti” con il taglio ufficiale del nastro in presenza del-
la dirigente scolastica Iolanda Bocci, dell’assessore all’istruzione Renzo Pia, del consigliere delega-
to alle pari opportunità Caterina Campani, del consigliere delegato alla cultura Giovanna Stefani,
del proposto Don Stefano Serafini, del Presidente del Consiglio d’Istituto Chiara Pinelli e della re-
ferente alla legalità Rosa Cinque.

La mostra raccoglie gli elaborati prodotti dagli studenti di tutti i plessi dell’istituto d’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado sia per il concorso “Disegna un Diritto” sia per la il progetto “Il
puzzle della Cittadinanza”.

L’iniziativa è collegata alla realizzazione di un importante progetto di sperimentazione del
MIUR in collaborazione con l’Unicef: il progetto pilota “Verso una scuola Amica” che si pone come
obiettivo quello di creare comunità attente ai diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed  impegnate
nella loro realizzazione concreta a partire dalla diffusione e dalla conoscenza della Convenzione In-
ternazionale dei Diritti dell’Infanzia del 1989.

Il progetto, in linea con le indicazioni per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, mi-
ra a promuovere una partecipazione responsabile degli studenti alla vita della comunità scolastica
affinché possano fare esperienze concrete di cittadinanza attiva, efficace e responsabile. 

Proprio in virtù dell’impegno delle scuole barghigiane all’Istituto Comprensivo è stato assegna-
to quest’anno il certificato che attesta che gli istituti barghigiani rivestono i requisiti per essere ri-
conosciuti come “Scuola amica dei bambini e dei ragazzi”.

QUALITY DAY: LE BUONE PRATICHE IN SANITÀ
LUCCA – L'Azienda USL 2 Lucca, come tutte le altre Azien-

de Sanitarie della Toscana, è impegnata nella promozione di at-
tività per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio asso-
ciato all'assistenza sanitaria.

Nell’Azienda sanitaria lucchese, che si segnala tra le
realtà toscane più attente a questo percorso, sono state atte-
state ben 6 buone pratiche: mani pulite (igiene delle mani);
antibiotico giusto al momento giusto (uso corretto degli an-
tibiotici); prevenzione del tromboembolismo venoso in orto-
pedia e traumatologia; prevenzione e gestione della distocia
di spalla in ostetricia; prevenzione e gestione della emorra-
gia post-partum  scheda terapeutica unica (prevenzione de-
gli errori di terapia).

Lo scorso 27 maggio, presso l'Auditorium del Centro Dire-
zionale a Monte San Quirico, si è svolto quindi il “Quality Day - Rischio Clinico - le buone pratiche
in sanità”, l'occasione per consegnare i “diplomi” alle strutture aziendali che hanno conseguito l'at-
testazione in una o più delle 6 buone pratiche.

Dopo l’apertura dei lavori a cura del direttore generale Oreste Tavanti, il direttore del Centro Ge-
stione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente della Regione Toscana Riccardo Tartaglia ha parla-
to della Gestione del Rischio Clinico in Toscana.

Il Clinical Riskmanager e Direttore della Medicina dell’Azienda sanitaria lucchese Massimo
Martelloni ha poi illustrato la situazione relativa alla gestione del Rischio Clinico nell’Azienda USL
2 Lucca e le 6 buone pratiche attestate a livello aziendale.

Interessante anche l’intervento di Maria Luisa Catania, direttore della Qualità aziendale.
Dopo la relazione del rappresentante del Tavolo degli Organismi di Tutela e coordinatore regio-

nale TDM Cittadinanzattiva Domenico Gioffrè, sulla sicurezza del paziente alla base dei servizi sa-
nitari, si è svolta la consegna dei certificati di accreditamento da parte del direttore Tavanti a pri-
mari, responsabili dei servizi e coordinatori infermieristici che hanno raggiunto importanti obiet-
tivi.

Questo è l’elenco delle strutture che hanno conseguito l'attestazione in una o più buone prati-
che nel nostro territorio.

Nello stabilimento ospedaliero di Barga: Ginecologia e Ostetricia; Medicina; Recupero e Riedu-
cazione Funzionale.

Nello stabilimento ospedaliero di Castelnuovo Garfagnana: Cardiologia e Utic; Chirurgia Gene-
rale; Ortopedia; Pronto Soccorso.

La gestione del rischio è uno degli interventi del Governo clinico per il miglioramento della qua-
lità delle prestazione attraverso l’analisi ed il monitoraggio delle pratiche di lavoro connesse all’as-
sistenza sanitaria, la valutazione sistematica dei risultati del sistema e degli operatori e lo studio
degli eventi avversi per individuare i punti deboli dell’organizzazione del lavoro e dell’addestra-
mento e formazione del personale. 

Il primario della Medicina di Barga,
dott. Rinaldi, riceve il riconoscimento

I “Frammenti di vita” di Gualtiero Pia
BARGA - Lo scrittore barghigia-

no Gualtiero Pia ha pubblicato un al-
tro gradevole libro dedicato alla sto-
ria di Barga. Il volume, edito dalla se-
zione di Barga dell’Istituto Storico
Lucchese, si intitola “Frammenti di
vita barghigiana” e la pubblicazione è
stata donata dall’autore al gruppo Al-
pini per raccogliere fondi in favore
della chiesina delle Palmente.

Il libro è un seguito dei volumi già
esauriti “Momenti barghigiani”, “Mo-
menti di casa nostra” e “Personaggi e
vicende di questo nostro piccolo
mondo” ed anche in questo caso è la
testimonianza dell’amore profondo
di Pia verso la nostra terra; amore
che, come scrive lo stesso autore, vor-
rebbe si perpetuasse nelle nuove ge-
nerazioni che sono speranza di futu-
ro e di civiltà.

Il volume, realizzato anche grazie
al contributo di alcuni collaboratori
come Antonio Nardini, ma anche Gra-
ziella Cosimini, Pier Giuliano Cecchi e
Maria Luisa Macciantelli per citarne
alcuni, racconta e raccoglie una serie
di frammenti di vita e personaggi della
vita moderna e non di Barga. Così si va
dal gioco del calcio alla filatura della

seta; dai pittori Magri, Balduini e Cor-
dati alla stampa barghigiana; dai cenni
storici dell’emigrazione barghigiana a
Pietro Funai e così via.

Il testo è arricchito anche da di-
verse immagini ed ha visto la collabo-
razione fotografica di Angelo Pelle-
grini e di Massimo Pia.

ALLA CAPRAIA CON LA POLISPORTIVA
BARGA - Domenica 6 giugno si è registrato un altro successo per le attività

della Polisportiva Valdilago con la bella gita alla “dantesca” Capraia organizzata
in collaborazione con la Lucchesia Viaggi di Alberto Rocchi e Laura Rinaldi. Ben
due pullman sono partiti da Barga alla volta dell’affascinante isola dell’Arcipela-
go Toscano, la più lontana dalla costa toscana.

Una stupenda giornata di sole ha reso ancor più atteso l’arrivo all’isola che,
dopo un viaggio di più di due ore, dalle ringhiere della motonave finalmente si è
fatta ammirare nei suoi brillanti e variegati colori e fascinosamente immersa nel
chiaro di un mare cristallino, mentre sempre più vicina si offriva alla vista la più
bella delle tre torri che i genovesi costruirono a difesa della loro isola e del porto;
torre che potremmo definire l’emblema della Capraia.

Scesi al porto, il centinaio di gitanti distinguibili per il loro cappellino rosso
offerto da Lucchesia Viaggi, passando davanti alla pieve di S. Maria Assunta e
guidati dalla brava accompagnatrice Silvia, hanno preso la via del paese che si er-
ge a 52 metri sul mare, per poi andare alla scoperta delle bellezze naturali, spe-
cialmente della caletta dello Zurletto, sprofondata in una costa rocciosa raggiun-
gibile tramite un ripido sentiero di straordinario fascino e bellezza panoramica.

Al ritorno la vista del Forte di S. Giorgio che si staglia su di un colletto o spe-
rone roccioso, il quale fu costruito dai genovesi nel sec. XV.

Diverse persone hanno pranzato al sacco, altre si sono dirette al ristorante da
“Peppone”, e dopo c’è stato chi ha preso il sole, fatto il bagno, o chi in barca si è
diretto alla scoperta delle diverse calette.

Alle 17,30 rientro a Livorno per riprendere i pullman per Barga. Durante il
viaggio, nel pullman che ospitava Gianna, vincitrice del Trofeo “Il Morino” orga-
nizzato sempre dalla Polisportiva Valdilago, la brava cantante ha allietato i gi-
tanti con un suo personale show canoro, molto apprezzato e coinvolgente.
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FINALMENTE UN NEGOZIO DI SPORT A BARGA

ECCO L’AGRARIA SPORT DIVISION
BARGA - Nonostante la

crisi c’è chi ancora ha voglia di
investire, soprattutto in un set-
tore commerciale che a Barga
mancava ormai da tanto tempo
ma sicuramente apprezzato,
dato il grande numero di asso-
ciazioni sportive, squadre ama-
toriali e singoli che si cimenta-
no nei più svariati sport. Ed in-
fatti quello che mancava era
proprio una rivendita di questo
genere di abbigliamento e ac-
cessori, lacuna finalmente col-
mata con l’apertura, il 29 mag-
gio scorso, dell’Agraria Sport
Division.

Il merito va ai “ragazzi”
dell'Agraria in viale Pascoli
che nei locali attigui all'altra già avviatissima attività hanno inaugurato un fornito negozio di sport
per incontrare le necessità degli sportivi barghigiani in tema di attività fisica e tempo libero, con
capi dei più famosi brand del settore, come Nike, Adidas, Robe di Kappa. L’Agraria Sport Division,
grazie alla collaborazione con “Studio Sport” di Lucca è anche fornitore ufficiale del marchio ER-
REA, sponsor tecnico della Lucchese, nonché fornitore ufficiale dell’A.S. Barga Calcio.

Ma lo Sport Division non è solo per calciatori: l’offerta è ricchissima anche per gli amanti degli
altre discipline, con capi per volley, nuoto, trekking, caccia e pesca.

L’Agraria Sport Division si trova in via Pascoli ai civici 50/52 e risponde al numero di telefono
0583 723035. 

CON I LAKE ANGELS

I MONDIALI SI VEDONO IN VIGNOLA
BARGA – Se non volete perdervi tut-

te le partite serali dei Mondiali di Calcio
in Sudafrica ed al tempo stesso volete
gustarvele in un ambiente rilassato e
con del buon cibo, non perdetevi l’op-
portunità che vi offrono i Lake Angels
di Barga, che per tutto il periodo dei
Mondiali saranno in Vignola ad atten-
dervi con due maxi TV al plasma di 50
pollici, del buon bere e mangiare a te-
ma.

Tutte le sere, fino alla conclusione
dei mondiali, dall’11 di giugno all’11 di
luglio, si potrà assistere alla partita se-
rale delle 20,30. Quando l’Italia gioca
alle 16,30, ci saranno delle aperture
speciali che andranno avanti poi fino al-
la seconda partita.

Tutte le sere birra, vino e bibite a vo-
lontà, piatti freddi ed anche un piatto a
tema, legato alla nazionale che si esibi-
sce in quella serata.

Il tutto serve, come sempre quando
ci sono di mezzo i Lake Angels, per rac-
cogliere fondi da devolvere in benefi-
cienza, in particolare per le missioni umanitarie che già il gruppo sta aiutando in Rwanda.

Durante queste serate dedicate ai Mondiali ci sarà anche una lotteria: i due vincitori ri-
ceveranno alla fine le due TV al plasma che serviranno per vedere le partite.

NOZZE D’ORO IN CASA BERTOLINI

I coniugi Bertolini con i figli Ivano e Ivana

BARGA – Tanti auguri ai coniugi
Franco Bertolini e Mariannina Mo-
scardini che il 25 aprile scorso hanno
celebrato le Nozze d’Oro. Franco e
Mariannina si erano uniti in matri-
monio il 23 aprile del 1960. Tanti an-
ni sono passati da quel giorno, tra le
vicissitudini della vita, ma anche do-
po tanto tempo Franco e Mariannina
sono uniti ed affiatati come allora.

Per questa significativa ed impor-
tante ricorrenza prendendo parte alla
Santa messa celebrata in Duomo. La
festa è poi proseguita presso il risto-
rante “Da Riccardo” sul Fosso dove i
due sposini d’Oro hanno ricevuto pa-
renti ed amici.

Dalle pagine di questo giornale vo-
gliono ricordare questo splendido gior-

no i figli Ivano, Ivana, la nuora Cinzia,
i nipoti Andrea, Elisa e Matteo.

Con tanto affetto augurano ai due
“novelli sposi” tanti anni ancora in-
sieme da trascorrere in salute, in pa-
ce ed in serenità.

Si unisce a questo augurio anche la
redazione de “Il Giornale di Barga”.

RINGRAZIAMENTO
I coniugi Franco e Mariannina

Bertolini ringraziano i figli, i parenti e
gli amici che hanno preso parte alla lo-
ro festa. 

Un particolare ringraziamento lo
rivolgono al proposto don Stefano Se-
rafini per le belle parole pronunciate
durante la cerimonia.

BARGAJAZZ 2010

ECCO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
BARGA - Sarà un 2010 ricco di

novità per l'ormai storico Festival
Concorso di Barga. Nato nel 1986, co-
me Concorso di Arrangiamento e
Composizione per Orchestra Jazz, ne-
gli anni si sono affiancate molte altre
iniziative e così il  Festival 2010 si ar-
ticolerà in diversi momenti, anche se il
nucleo centrale rimarrà il concorso,
giunto alla XXIII edizione. 

Per quest'anno il concorso sarà de-
dicato alla musica di Steve Swallow
che ha accettato l'invito ad essere pre-
sente a Barga e a suonare con la Bar-
gaJazz Orchestra diretta da Bruno
Tommaso. 

Le composizioni di Swallow saran-
no il materiale su cui i concorrenti si
dovranno confrontare. Come sempre il
concorso è diviso in diverse sezioni:
arrangiamento (sez.A); composizioni
originali (sez.B); compositori emergen-
ti (sez.C). Le sezioni A, B e C si terran-
no il 26, 27 e 28 agosto al Teatro dei
Differenti di Barga. Il regolamento per
partecipare è consultabile sul sito web
www.bargajazz.it.

Novità per il 2010 è il BargaJazz
Contest: concorso specifico dedicato
alle band le cui selezioni si stanno
svolgendo presso il BargaJazz Club. I
quattro gruppi finalisti parteciperanno
al BargaJazz Festival 2010 il 23 e 24
Agosto. Nell’ambito del BargaJazz
Contest verrà assegnato al miglior soli-
sta emergente il premio "Luca Flores”,
eccezionale pianista scomparso nel
'95, militante nell'orchestra di Barga
Jazz delle prime edizioni.

Confermato il Masterclass di Bru-
no Tommaso su Arrangiamento e
Composizione per orchestra Jazz che
quest'anno si terrà dal 17 al 21 Agosto,
mentre Steve Swallow terrà un semi-
nario di due giorni il 27 e 28 Agosto.

Altri appuntamenti del festival sa-
ranno "Girando alla Tonda/Turn
Around" (concerti itineranti), un viag-
gio musicale alla scoperta della Garfa-
gnana e della Valle del Serchio, con l’
invito a scoprire i luoghi di particolare
interesse naturalistico e storico cultu-
rale che si svolgeranno in collaborazio-
ne con gli Enti del territorio tra giugno
e agosto; Barga IN Jazz, la “Festa del
Jazz” che quest’anno si terrà il 22 Ago-
sto e che vedrà il centro storico invaso
per tutto il giorno da oltre dieci gruppi;
EnoJazz, che si svolgerà dal 20 al 28
agosto con serate di Jam Session, dato
che è diventato negli anni un piccolo
festival nel festival all’insegna dell’im-
provvisazione più libera; si conclude
poi con Autumn Live! BargaJazz, che
come ogni anno presenta in autunno
una mini serie di concerti presso il
BargaJazz Club. Autum Live è una  ve-
trina  di progetti originali che vengono
presentati in anteprima prima di "gira-
re” per i Festival dell'anno successivo.

I VINCITORI DEL TORNEO DI KARAOKE
PIANO DI COREGLIA - Sabato 15 maggio si è svolta con un grandissi-

mo successo di critica e di pubblico la serata finale del I° trofeo di Karaoke
"il Morino" presso la discoteca Skylab di Piano di Coreglia, organizzato dal-
la Polisportiva Valdilago di Barga. 

I concorrenti si sono esibiti con grande entusiasmo ed hanno dimostra-
to notevoli capacità canore, sotto la sapiente regia del dj Alessio Piacentini.
La serata è stata presentata con professionalità da Umberto Mucci ben coa-
diuvato da Vittorio Bertoli che sono riusciti a coinvolgere attivamente i pre-
senti. 

Alla fine il trofeo è stato vinto di strettissima misura da Gianna Pucci su
Davide Nesi; terza classificata Sara Benlaidi mentre al quarto e quinto po-
sto si sono classificati rispettivamente Barbara Bertei e Valentina Giannot-
ti. Questa è la classifica definitiva: 1° Gianna Pucci 325; 2° Davide Nesi 324;
3° Sara Benlaidi 309; 4° Barbara Bertei 290; 5° Valentina Giannotti 261; 6°
Antonella Gigli 254; 7° Stefania Bertucci 252; 8° Stefania Da Prato 244; 9°
Veronica Marchi 237; 10° Danilo Lenzi 220; 

Il premio della critica espresso dalla giuria tecnica presieduta dal Pro-
fessor Andrea Lena è stato assegnato a Sara Benlaidi. La premiazione è sta-
ta effettuata dal sindaco di Barga Marco Bonini, dall’assessore Gabriele
Giovannetti, dal vice sindaco di Coreglia Ciro Molinari, dal presidente del-
la Polisportiva Valdilago e assessore barghigiano Giorgio Salvateci e da En-
zo Pardini.

Matteo Casci

La vincitrice della competizione

IL RADUNO LANCIA
BARGA - Organizzato dal Classic

Club Italia Lancia Team, si è concluso a
Barga domenica 16 maggio il raduno
“Le Lancia in Garfagnana, da Lucca a
Barga” in programma il 15 e 16 maggio.

A Barga sono giunte più di una
trentina di Lancia di tutte le età con
modelli storici davvero rari. Le auto si
sono fermate sul piazzale del Fosso do-
ve i partecipanti al raduno sono state
ricevuti dagli assessori comunali Vitto-
rio Salotti e Gabriele Giovannetti.

Gli equipaggi presenti sono poi
stati accompagnati in una visita del
centro storico di Barga.



PIÙ CHE UNA RESIDENZA PER ANZIANI UN ALBERGO A 5 STELLE

A MASSA LA SPLENDIDA VILLA BELVEDERE
MASSA - É grazie alla

lungimiranza ed alle capa-
cità imprenditoriali di un
barghigiano che a Massa
ha aperto dal 15 maggio
scorso la prima residenza
assistita per anziani più
innovativa di tutta la To-
scana: una struttura che
risponde alle ultime e più
rigide normative che ri-
guardano le RSA e che si
caratterizza rispetto a
quelle già esistenti per es-
sere suddivisa in nuclei
perfettamente autonomi e
funzionali.

La struttura si chiama
Villa belvedere R.S.A. ed è
una residenza per anziani,
convenzionata con l’A.S.L., che si trova a Massa in via Torta al civico 5.

Presidente della società che gestisce Villa Belvedere è il nostro concittadino Mario Flu-
peri da anni impegnato nel mondo dell’assistenza degli anziani e che proprio  basandosi sul-
la sua ventennale esperienza ha realizzato un centro all’avanguardia. Proprio lui ci ha par-
lato delle importanti caratteristiche di questa residenza.

“É la prima struttura in Toscana suddivisa in 6 nuclei – ci dice – Ogni nucleo è composto
da camere doppie e singole con bagno ed in ogni camera ci sono presa tv e filodiffusione ra-
dio e CD.

Tutte le camere dispongono di bagno, ed ogni nucleo è dotato di una sala da pranzo in-
dipendente, bagno assistito, oltre che di una infermeria dalla quale è possibile controllare
tutti i locali attraverso un raffinato sistema video”.

La suddivisione in moduli permette di trattare con la dovuta discrezione ed organizza-
zione diversi tipi di patologia che vanno dalle malattie terminali alle patologie pi®¥ comuni
per gli anziani. Questo offre così un servizio altamente mirato.

Villa Belvedere dispone in tutto 72 posti letto ed è una struttura immersa nel verde con
un parco di oltre 4.000 mq. a disposizione degli ospiti; offre inoltre terrazze, una sala co-
mune per le attività ricreative ed una splendida chiesa, raggiungibile comodamente da ogni
nucleo, risalente al 1400 e recentemente restaurata dalla Soprintendenza di Lucca a dimo-
strazione del valore architettonico di questo edificio.

Tutti i locali di Villa Belvedere sono accessibili e percorribili in totale assenza di barrie-
re architettoniche.

“Più che una residenza assistita – ci tiene a sottolineare Fluperi – noi abbiamo pensato
questa struttura come un vero e proprio albergo a cinque stelle dove l’o-
spite deve sentirsi coccolato e perfettamente a suo agio”.

Infatti la residenza offre menù personalizzati per ogni esigenza e pa-
tologia, ma anche tante altre comodità come parrucchiere per uomo e
donna, manicure, pedicure, una palestra perfettamente attrezzata per la
fisioterapia e per tenersi in forma.

A Villa Belvedere è inoltre possibile effettuare su appuntamento visi-
te neurologiche, cardiologiche; consulti psicologici e sedute fisioterapi-
che.

Per saperne di più su Villa Belvedere potete telefonare al 0585 792762
oppure scrivete a: villabelvederersa@gmail.com o visitate: www.villabel-
vederersa.com

•••
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L’INIZIATIVA È DI BARGANEWS.COM

STRANI FRANCOBOLLI CHE RACCONTANO BARGA
BARGA - Strani adesivi

stanno apparendo a Barga,
spesso nascosti in qualche
angolo poco visibile di un
qualche monumento o luogo
di interesse. 

Sono immagini in bianco e
nero, formate da piccoli qua-
drati che formano disegni sen-
za apparente significato.

Ed invece, letti con l’occhio
giusto, nascondono grandi
informazioni: si tratta di “codi-
ci a barre bidimensionali” o
codici QR ai quali possono es-
sere abbinati messaggi o link a
siti internet: quello che serve è
uno smartphone con su instal-
lato il programma di ricono-
scimento giusto.

È una tecnologia nata nel 1994 e già molto sviluppata in Giappone, ma negli ultimi anni sta
giungendo anche in Italia, e forse avete già avuto modo di vedere queste immagini su riviste, siti
internet e sulle scatole di prodotti farmaceutici.

Per quanto riguarda i QR che troverete a Barga si tratta di un progetto portato avanti da Kea-
ne, con il nome di iBarga, che intende “mappare” tutta la cittadina e dintorni, in modo da fornire
- a chi è attrezzato tecnologicamente - informazioni immediate a proposito del luogo dove si trova
il codice a barre bidimensionale.

Ecco così che le piazze, i palazzi, le chiese, i luoghi curiosi o interessanti della cittadina avran-
no un’immediata informazione da leggere sul proprio telefono, con link al sito barganews che avrà
una scheda per ciascun soggetto.

Per ora la mappatura è ancora in via sperimentale, e questa ipertecnologia si sta scontrando con
gli abitanti del castello che, non capendo cosa sono queste strane figurine appiccicate qua e la le ri-
muovono, ma Keane sta lavorando duro per superare queste ultime resistenze, anche con il patro-
cinio del Comune e l’appoggio della Parrocchia, dato che, quando il progetto sarà concluso, ossia
tutti i luoghi saranno “rappresentati” e segnalati da un codice QR, si tratterà di un passaggio epo-
cale. Da allora in avanti, chiunque sappia un poco di inglese e abbia un lettore QR installato sul
proprio telefono potrà avere una guida di Barga virtuale sempre a portata di mano.

Ogni telefono che abbia una connessione ad internet ed una fotocamera può già leggere i mes-
saggi lasciati in giro da Keane: provate per credere; i telefonini di ultima generazione spesso han-
no il software di riconoscimento già installato, per chi non lo avesse invece, basta una breve ricer-
ca su google per trovare l’applicazione giusta e via, in cerca di qualche curiosità su Barga.

Mari.Ele.Ca.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
ALL’OSPEDALE

BARGA - Sono iniziati mer-
coledì 19 maggio all’ospedale
“San Francesco” di Barga i lavo-
ri per l’installazione di nuovi
pannelli fotovoltaici nel par-
cheggio dello stabilimento ospe-
daliero, in maniera similare a
quanto già si sta facendo a Ca-
stelnuovo Garfagnana.

I lavori interessano l’intera
area a parcheggio posta sul lato
Rio Fontana Maggio dell’ospeda-
le di Barga con la conseguente
perdita di molti posti auto per
un periodo superiore al mese.

Per tale periodo, vista la mo-
mentanea riduzione di stalli in-
terni all’area ospedaliera, l’Azien-
da USL 2 invita la cittadinanza e
anche il personale dipendente a
far ricorso al nuovo parcheggio
esterno e che permette di acco-
gliere circa 60 automezzi.

TRE CANDELINE
PER LO SCACCIAGUAI

BARGA - Serata scoppiettan-
te al ristorante Scacciaguai dei
fratelli Reverberi domenica 16
maggio, per il terzo compleanno
del locale. L'anniversario è stato
festeggiato con un concerto del
gruppo barghigiano Emma & gli
Aristodemos (Emma Morton, Fa-
bio Guazzelli, Keane, Leo Gnesi e
Alessandro Rizzardi) che si sta
velocemente affermando con il
suo repertorio di canzoni anni '50
italiane e non.

La serata si è aperta con un
aperitivo in musica nel tardo po-
meriggio ed è proseguita con
una cena a menù fisso ed ancora
con la buona musica di Emma &
gli Aristodemos. 

In tanti non hanno perso l'oc-
casione per fare gli auguri allo
Scacciaguai.

PELLEGRINAGGIO ALLA SACRA SINDONE
FILECCHIO – Sabato 15 maggio un nutrito gruppo di parrocchiani del-

l'Unità Pastorale di Fornaci di Barga, Loppia e Ponte all'Ania si è recato in pel-
legrinaggio a Torino in occasione dell'Ostensione della Sacra Sindone; pelle-
grinaggio voluto e organizzato da don Antonio con il supporto dell'agenzia dio-
cesana viaggi Millennium. I pellegrini hanno vissuto una giornata piena ed im-
pegnativa, graziati dal tempo insolitamente clemente: partiti in piena notte al-
le 3.30 dalla Chiesa Nuova, i gitanti (un pullman di una cinquantina di perso-
ne) hanno affrontato la fila e l’esposizione fotografica per giungere al momen-
to emozionante della visita alla Sindone; successivamente si sono recati in vi-
sita al Santuario della Consolata, sede della compatrona di Torino e capolavo-
ro del barocco piemontese. Dopo il pranzo presso il refettorio il gruppo si è re-
cato alla basilica di Superga dove il pomeriggio è trascorso visitando i luoghi
della tragedia aerea, le tombe dei Savoia e la chiesa dove alle 16 si è tenuta la
concelebrazione della S. Messa di Ascensione. Alla fine della lunga giornata i
pellegrini sono partiti per il rientro avvenuto in serata.

Sara Moscardini

SALLY LI IN CONCERTO
LUCCA -

C'è stata an-
che un po'
di Barga
nelle serate
di lirica e
musica che
si sono te-
nute in
Piazza Anfi-
teatro a
Lucca l'8 e il
15 giugno. 

Nella se-
conda sera-
ta - il 15 giu-
gno - la voce
femminile era quella del soprano Sal-
ly Li, novella sposa di Riccardo Negri,
titolare dell'Osteria di Piazza Angelio,
e ormai residente stabilmente in Bar-
ga Vecchia, dove non solo è possibile
incontrarla, ma è anche possibile
sentirne i gorgheggi durante le sue
esercitazioni. 

Sally ha eseguito in duetto con i
tenori Riccardo Buoncristiani e Nico-
la Simone Mugnani, brani da Le noz-
ze di Figaro, dal Nabucco, dal Rigo-
letto, da La Traviata, dal Die Fleder-
maus, da La Boheme, dalla Tosca e
dalla Turandot, accompagnata dal-
l'orchestra sinfonica di Grosseto di-
retta  da Andrea Colombini.

RASSEGNA SACRA
CARDOSO - Organizzata dal Co-

mitato Arance della Salute su auto-
rizzazione dell'AIRC, si è tenuta la se-
ra di venerdì 14 maggio nella chiesa
di S. Ginese di Cardoso l'undicesima
Rassegna di Musica Sacra. 

All'importante appuntamento
musicale hanno risposto sette Corali
della Valle. 

L’onore di aprire la Rassegna è
toccato naturalmente a “La Corale di
Cardoso” diretta dal M° Riccardo Pie-
ri; poi è stata la volta del “Coro Pieve
di Loppia”, direttore Valentino Mori-
coni e organista Simone Tomei. Il
contributo delle corali barghigiane è
poi continuato con la “Corale Femmi-
nile del Duomo di Barga”, diretta da
Roberta Popolani, organisti Gian-
franco Carignani e Andrea Anfuso. Si
è esibita anche la “Schola Cantorum
Fornaci di Barga”, direttore Nilo Ria-
ni, organista Marlene Toni.

DISSERVIZI POSTALI: SBAGLIAMO ANCHE NOI
BARGA - Tra le tante figure dell’I-

talia che non c’è più, una è quella del
postino, che distribuiva la corrispon-
denza.

Di solito era uno del paese, o al
massimo della zona, che non solo co-
nosceva per filo e per segno le vie, ma
spesso anche le famiglie e le parentele,
per cui, per far arrivare una busta, an-
che se l’indirizzo non era completo,
bastava la sua esperienza per trovare la
cassetta delle lettere giusta.

Adesso queste figure, salvo pochi
esemplari rimasti, sono stati tutti so-
stituiti da portalettere che hanno sì la
stessa funzione, ma non sono dotati
della stessa conoscenza di luoghi e per-
sone.

Non è certo per loro volontà: il pro-
blema parte dall’alto, dai vertici di Po-
ste Italiane, che hanno piano, piano
decentrato e accorpato smistamento e
uffici postali fino a globalizzare il ser-
vizio e renderlo più impersonale.

Giusto o sbagliato è sicuramente un
problema che ci cruccia non poco. Pos-
siamo però cambiare le nostre abitudini
smettendo di pensare che tanto il posti-
no ci troverà anche se non abbiamo il
numero civico fuori dall’uscio e la tar-
ghetta sulla cassetta delle lettere: per un
portalettere che vive in un comune di-
verso dal nostro e che magari lavora sei
mesi in una zona, sei mesi nell’altra, sia-
mo dei perfetti sconosciuti.

Ecco uno dei motivi per cui il ser-
vizio postale è peggiorato. Non è il so-
lo ovviamente, ma c’è anche questo
problema. Qui al Giornale ce ne ren-
diamo bene conto, dati anche i conti-

nui rapporti che abbiamo con Poste
per la spedizione dei giornali in abbo-
namento: molti degli indirizzi sono
parziali, spesso senza numero civico, o
con indicata solo una località. Cosa
che finché il postino era uno di noi po-
teva andar bene, mentre adesso che il
portalettere è un impiegato qualunque
rallenta di molto la consegna della cor-
rispondenza, se non la impedisce del
tutto. 

Dunque, già che non possiamo tor-
nare indietro, andiamo avanti e ade-
guiamoci: mettiamo il numero civico
vicino alla porta o al cancello; scrivia-
mo il nostro nome sulla cassetta delle
lettere e se non l’abbiamo installiamola.

Comunichiamo a tutti coloro che ci
mandano periodicamente qualche bu-
sta o qualche plico (fornitori di energia
elettrica, gas, acqua e servizi telefonici)
il nostro indirizzo corretto  (nome e co-
gnome, via o località e numero civico,
codice di avviamento postale corretto,
località o paese o città, provincia),
eventuali cambi di residenza. 

Tutta questa disamina, vale ovvia-
mente anche per i vostri abbonamenti:
controllate l’etichetta in alto a sinistra
sulla prima pagina e fateci sapere se
l’indirizzo è corretto, completo, attua-
le, perché non è raro che qualche gior-
nale non arrivi a destinazione, e vedia-
mo, dagli indirizzi, che spesso manca
il numero civico o che, con il cambio
dell’urbanistica e l’apertura di nuove
strade, la via non è più quella giusta.

Facciamo questo sforzo, vedrete
che sarà vantaggioso per tutti.

Maria Elena Caproni



ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi
IN RICORDO DI
PIETRO REDINI

Il 26 maggio ultimo scorso è mor-
to all'ospedale S. Francesco il carissi-
mo Pietro Redini, nato a Barga nel
giugno del 1928. 

Pietro Redini

Il caro Pietro era persona molto
conosciuta e benvoluta in tutta la co-
munità barghigiana ed era anche
grande amico di questo giornale

La moglie Laura, i figli Alberto e
Silvia con Cinzia e Riccardo, gli ado-
rati nipoti ringraziano commossi la
comunità numerosissima per la par-
tecipazione, la stima e l'affetto dimo-
strati e dalle pagine di questo giorna-
le vogliono dedicargli un ricordo.

Il dolore per la perdita di un caro
congiunto è personale e intimo ma la
condivisione sincera con la comunità
dà l'illusione che Pietro rimanga con
noi e che il suo passaggio abbia lascia-
to un segno in chi lo ha conosciuto.

Per molti decenni ha attraversato
in modo brillante e eclettico la vita
del nostro paese.

Sotto di lui sono passate generazio-
ni di studenti: chi lo ricorda come il
Maestro delle elementari, chi come in-
segnante di matematica quando asse-
gnava a ogni studente un soprannome
o quando inventava filastrocche o rime
per facilitare la memorizzazione delle
formule matematiche.

Chi lo ricorda come appassionato
viaggiatore quando per vedere una
strada nuova, una chiesa antica, un
dipinto restaurato percorreva anche
centinaia di chilometri. Esperto di
strade, passi, toponimi era fonte ine-
sauribile di informazioni per chi vo-
lesse indicazioni: non c'era sentiero o
località anche impervia che non cono-
scesse e visitasse con entusiasmo in-
fantile.

Chi lo vede ancora camminare sui
sentieri di montagna con il suo passo
veloce e nominare da lontano tutte le
vette dell'orizzonte o andare a cerca-
re gli alberi più grandi d'Italia, le sor-
genti dei fiumi, i tracciati della Fran-
cigena…

Chi lo ricorda come scrupoloso or-
ganizzatore di gite quando provava
prima l'itinerario per sondare... lar-
ghezza delle strade, tempi di percor-
renza e... ristoranti.

Chi lo ricorda brillante, spensie-
rato avventuroso quando, da fidanza-
to con la Laura al seguito, scorrazza-
va con la lambretta per le strade
sterrate del nostro territorio; e anco-
ra animatore delle serate tra amici
con la fisarmonica o il pianoforte
quando accompagnava con l'ironia
che lo distingueva le melodie a rime
improvvisate e estemporanee.

E prima ancora da studente
quando con i suoi amici di sempre
frequentava le magistrali, dava la
maturità scientifica da privatista e
poi la trasferta all'università di Pisa
dove spesso andava in bicicletta.

Tutto questo e molto di più era il
Pietro per chi lo ha conosciuto ed ap-
prezzato. La morte lo ha portato via
in modo troppo repentino ma il ricor-
do e il privilegio di averlo incontrato,
quello non lo porta via nessuno. 

Così vogliamo ricordarlo: atletico,
brillante, intelligente, ironico, curio-
so e entusiasta della vita, sempre di-
sposto ad ascoltare gli altri, sempre
gentile e sereno.

La Famiglia

Il Giornale di Barga partecipa al
ricordo del caro Pietro ed invia alla
sua consorte, ai figli ed alle loro fa-
miglie ed ai parenti tutti le sue più
commosse condoglianze.
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Numero diretto diurno, notturno e festivo
Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

Lutto nella nostra comunità
per la scomparsa del caro Piero To-
gnarelli, figura nota e benvoluta in
tutta Barga.

Piero era nato a Barga il 18 feb-
braio del 1941 e ci ha lasciato il 29
maggio scorso, dopo un lungo perio-
do di degenza presso la UO di Ria-
nimazione dell’ospedale Cisanello
di Pisa, a seguito di un delicato in-
tervento chirurgico.

Le sue condizioni dopo l’inter-
vento erano state sempre critiche,
ma Piero ha resistito fino a che ha
potuto. Non voleva lasciare i suoi
cari forse e forse voleva aspettare
di sapere della nascita del suo pri-
mo nipotino, ma non ce l’ha fatta a
vivere questo momento. Se ne è an-
dato pochi giorni prima come a vo-
ler rendere meno tremendo il vuoto
della sua dipartita con l’arrivo del
piccolo nipote che si chiamerà Pier-
giulio.

Una vita che se ne va, una vita
che inizia…

Non lo conoscevo di persona, ma
essendo amico della figlia avevo
imparato ad apprezzarne le doti e
l’umanità di cui spesso Francesca
mi parlava. Me lo ha sempre de-
scritto come un uomo giusto e come
un padre perfetto e a me che sono
padre e che spesso mi sento inade-
guato per questo ruolo questo ba-
stava per dargli tutta la mia stima.

Per tanti anni Piero aveva vis-
suto in Sardegna dove aveva for-
mato la sua famiglia e dove aveva
lavorato per vent’anni all’ENI, ne-
gli impianti di raffineria di petrolio,
come perito elettrotecnico. Rientra-
to a Barga per motivi familiari,
aveva prima lavorato ancora nelle
raffinerie a Larderello e poi era sta-
to assunto dal Gruppo Marcucci do-
ve aveva concluso la sua esperienza
lavorativa. Da più di dieci anni era
in pensione e da allora era stato an-
cora più vicino ai figli Francesca e
Andrea, condividendone i momenti
belli e tristi della vita e vicino alla
sua adorata consorte Theresa ed
agli amici che per il suo carattere
aperto e socievole gli volevano un
gran bene.

Le sue esequie si sono svolte
nella Pieve di Loppia celebrate dal
proposto di Barga don Stefano in-
sieme a don Antonio, in una chiesa
gremita di parenti ed amici tutti
commossi nel rendergli l’ultimo sa-
luto prima della tumulazione nel
cimitero di Loppia.

Il Giornale di Barga si sente
particolarmente vicino al dolore
della moglie Theresa, della cara fi-
glia Francesca, nostra collaboratri-
ce ed amica, del figlio Andrea con la
moglie Monia, dei fratelli, delle co-
gnate, della nipote e dei parenti. A

Piero Tognarelli

LA SCOMPARSA DI PIERO TOGNARELLI

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione € 28,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 27

✩

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

✩
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

tutti loro da queste colonne giunga-
no i sensi del nostro più accorato
cordoglio. A Francesca, di cui abbia-
mo condiviso il dolore, il nostro af-
fettuoso abbraccio.

L.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringrazia-

re tutti coloro che in vario modo, a
Barga ed in Sardegna, in Italia e
all’Estero, hanno preso parte al loro
dolore per la perdita del caro

PIERO
Un ringraziamento anche a tut-

ti coloro che hanno accolto il deside-
rio di non inviare fiori ma di devol-
vere la spesa per opere di bene.

Un ringraziamento particolar-
mente sentito lo rivolge al primario
della UO di Rianimazione del Cisa-
nello, dott. F. Giunta ed a tutto il
personale medico ed infermieristico
per tutte le cure e per l’umanità di-
mostrata.

RINGRAZIAMENTO
La mamma Bruna, il marito

Luciano ed il figlio Marco Tortelli
ringraziano i numerosi amici e
amiche che hanno voluto onorare la
memoria della cara 

MICHELA
con generose offerte all’Associazione
contro il Cancro ed alla Misericor-
dia di Barga.

FILECCHIO
Il 29 maggio u.s. è venuta a manca-
re Maria Grazia Chiappa ved. Santi
di anni 90. Lascia il figlio, la nuora, i
nipoti ed i parenti tutti ai quali Il Gior-
nale di Barga esprime le sue più
sentite condoglianze.

BARGA
Il 3 giugno u.s. è venuto a mancare
Arturo Comparini di anni 73.
Alla cara figlia Luciana, al genero
Pietro, al nipote Mirko, al fratello, al-
le sorelle, ai cognati, alle cognate, ai
nipoti ed ai parenti tutti giungano le
nostre sentite condoglianze.

Gino Moscardini di anni 77, è dece-
duto il 4 giugno u.s.
Alla moglie, alle figlie, ai generi, ai ni-
poti, alle sorelle, ai fratelli ed ai pa-
renti tutti giungano le condoglianze
commosse della nostra redazione.

INGHILTERRA
Il 26 aprile ultimo scorso è ve-

nuta a mancare all’affetto dei
suoi cari Emilia Olimpia Filippi
vedova Biondi. Era nata a Casti-
glione Garfagnana il 26 aprile
del 1925 e risiedeva in Inghilter-
ra.

Dalle colonne di questo gior-
nale la ricordano con tanto affet-
to i figli, i nipoti ed i parenti.

A tutti loro “Il Giornale di
Barga” esprime le sue più sentite
condoglianze.

NEL DICIOTTESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
IDA SIMONINI

Ida Simonini Salerni

Il 13 giugno ricorreva il di-
ciottesimo anniversario della
morte di Ida Simonini Salerni.

Sempre viva nel pensiero
dei suoi cari, il figlio Franco,
con Anna e Leonardo, la ri-
corda con costante affetto.

Si unisce nel ricordo la ni-
pote Giuliana Simonini Volpi,
con i suoi familiari.

NEL DICIOTTESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
GINA PECCIOLI

Gina Peccioli in Cecchini

Il 16 giugno scorso ricorreva
il diciottesimo anniversario della
scomparsa della cara Gina Pec-
cioli di Barga.

Nel triste anniversario, con
immutato affetto, il marito Oria-
no Cecchini, i figli Manuela ed
Italo, la sorella Antonietta ed il
fratello Paolo, la ricordano a chi
le volle bene.

NEL VENTINOVESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
GIORGIO BIAGI

Giorgio Biagi

Ventinove anni sono passati
da quando ci lasciava il carissimo
Giorgio Biagi, una delle figure
più significative dell'emigrazione
barghigiana in Scozia.

La moglie Liana, unitamente
ai figli Michele, Grazia e Lisa con
le loro famiglie ed anche assieme
a questo giornale che si pregiò
dell'amicizia di Giorgio, lo ricorda
nella mesta ricorrenza, che cade-
va il 2 giugno scorso, con affetto e
rimpianto.

Somma precedente

Barga – Le famiglie del
Villaggio UNRRA in me-
moria di Piero Tognarelli.

Barga – Le famiglie del
Villaggio UNRRA in me-
moria di Mercedes Romiti

Barga – Claudia Bilia e
famiglia in memoria della
cara zia Mercedes Romiti.

Totale

€ 2.049,44

» 100,00

» 43,00

» 50,00

€ 2.242,44

SSOORRRRIISSII  NNAATTAALLIIZZII
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
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Kme: risultati
incoraggianti
nonostante la
crisi
segue dalla prima pagina

...Excellence, finalizzata ad
ottimizzare tutti i processi
dell'azienda) sono stati ecce-
zionali.

Ma c’è di più. Come sottoli-
nea Autelitano, nonostante un
2009 nero, a Fornaci KME è
riuscita a rispondere alla crisi
investendo in ambiente e sicu-
rezza circa 4 milioni di euro
(quasi il 60% del totale degli in-
vestimenti del 2009 che sono
stati di circa 7 milioni di euro);
realizzando con questi fondi
nuovi impianti per la riduzione
delle emissioni in aria degli im-
pianti, ma anche per il tratta-
mento e la riduzione della pro-
duzione delle acque reflue del-
lo stabilimento, ottenendo alla
fine le certificazioni ambienta-
li (AIA) da parte della provincia
di Lucca.

E per il 2010? “Le prospetti-
ve per il 2010 sono ancora mol-
to incerte e difficili da prevede-
re ed è possibile un nuovo ri-
corso a ammortizzatori sociali,
ma lo spettro di perdita di po-
sti di lavoro non sembra alle
porte e cresceranno gli investi-
menti nella produzione e per
ambiente e sicurezza che sali-
ranno a oltre 8 milioni. A For-
naci è stato creato da poco un
Centro Servizi per il migliora-
mento del servizio post-vendita
alla clientela e saranno avviate
le nuovissime produzioni dei
"Ribbons" (nastri in leghe spe-
ciali per impianti fotovoltaici)
e del TECU Solar System, l’in-
novativo sistema che produce
energia solare direttamente dai
tetti in rame realizzati a Forna-
ci. Per il 2010 l’impegno per la
sicurezza e la tutela ambienta-
le sarà realizzato col completa-
mento della certificazione del
sistema di sicurezza OHSAS
18001, con l'implementazione
di nuovi impianti e protocolli
sia per la riduzione di emissio-
ni ambientali, ma anche per
una maggiore sicurezza del la-
voro.

“Contiamo – conclude Au-
telitano - di portare avanti
questo programma con il con-
sueto spirito di collaborazio-
ne con tutte le parti sociali e
le istituzioni, e con la convin-
zione che lo stabilimento
KME di Fornaci di Barga pos-
sa essere ancora competitivo
sul mercato”.
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DAL 15 AL 25 LUGLIO

TORNA LA FESTA DEL CENTRO STORICO
I SAGGI DELLA
SCUOLA DI
MUSICA

BARGA - Tempo di saggi per la
scuola civica di musica di Barga di-
retta dal M.o Massimo Salotti. Il
primo appuntamento si è svolto sa-
bato 5 Giugno al Teatro G. Pascoli
di Fornaci di Barga con la classe di
teatro musicale. In scena “Otto per-
sonaggi in cerca d'autore” e la clas-
se di canto della prof.ssa Ilaria Di
Giangirolamo. 

Domenica 6 giugno presso il
teatro dei Differenti di Barga, an-
cora la classe di teatro musicale
con “Otto personaggi in cerca
d’autore” e il saggio delle classi di
chitarra elettrica e batteria.

Lunedì 7 giugno, nell’aula
magna dell’ISI di Barga ci sono
invece stati i saggi delle classi d
violino, flauto, pianoforte, chitar-
ra classica, canto lirico e fisarmo-
nica, mentre giovedì 10 giugno,
sempre presso l’aula magna si so-
no tenuti i saggi della classe di
sax e dell’orchestra diretta dal
M.o Giancarlo Rizzardi.

Tutte le serate sono state ma-
gistralmente organizzate dall’As-
sociazione Musica Barga ed han-
no riscosso l’apprezzamento dei
presenti.

IL TERZO
RADUNO DELLE
VESPE

BARGA - Appassionati della
mitica Vespa non perdetevi il pros-
simo appuntamento organizzato
dal vespa Club Barga per il 4 luglio.
A Barga, con ritrovo sul piazzale
del Fosso, si terrà la terza edizione
del raduno interregionale dei Vespa
Club “Città di Barga”. Come gli al-
tri anni è attesa la partecipazione di
numerosi Vespa Club provenienti
anche da fuori regione.

Il programma è ancora in fase
di definizione ma si sa già che il
ritrovo dei partecipanti è previsto
alle 9 sotto il Bastione con la par-
ticolare accoglienza del bar del
Paolo Gas. 

IL MERCATINO
SOTTO LE
STELLE

BARGA – Il 7 luglio si terrà la
prima serata del “Mercatino sotto
le stelle” evento promosso dal-
l’Amministrazione Comunale di
Barga e che si terrà tutti i merco-
ledì sera dal 7 luglio al 4 agosto.

L’evento si terrà nella zona del
Giardino a Barga. Dalle 19, mer-
cato ambulante e con prodotti ti-
pici locali ed artigianali.

BARGA - Mentre chiudiamo questo giornale ci giungono notizie interes-
santi sulla festa del centro storico di Barga. Intanto possiamo confermare che
ci sarà  e che quest’anno la manifestazione avrà la durata di dieci giorni e non
sarà solo incentrata su due fine settimana. Si parte il 15 e si finisce il 25 luglio.

L’organizzazione della manifestazione sarà a cura dell’Associazione Per
B.A.R.G.A. e soprattutto dei ristoranti e degli esercizi commerciali dell’antico
castello che cureranno le serate nelle varie piazze. Alla parte musicale ed arti-
stica ci penserà il Bargajazz Club di Barga che dovrebbe proporre un pro-
gramma di musica multietnica non solo in piazza Angelio, ma anche in altre
piazze di Barga vecchia.

Tra le altre iniziative in programma in quei giorni il Festival Letterario or-
ganizzato da Libreria Poli, Prospektiva Editrice e Giornale di Barga  e che si
terrà sotto la  Loggia  dei Menchi dal 15 al 18 luglio.

Ci saranno anche due serate musicali con orchestre  e gruppi provenienti da
oltre Manica organizzate dall’Amministrazione Comunale e la sera del 25 lu-
glio sul Fosso la selezione di Miss Italia.

Nel centro storico non mancheranno in quel periodo anche diverse mostre
di pittura e d’arte in generale. 

Per la parte gastronomica, come lo scorso anno, si potrà cenare nelle piaz-
ze gestite dai vari locali del castello; riaprirà la Vignola a cura dell’Unità Pa-
storale ed una novità, ma la diamo con il beneficio del dubbio, potrebbe veni-
re dal trasferimento della tradizionale sagra dei Maccheroni organizzata dal-
l’AS Barga, che dal campo sportivo potrebbe stabilirsi nel giardino della Mise-
ricordia in Piazza San Felice. Se son rose...

L’organizzazione della Festa del Centro Storico 2010 vede anche il patroci-

nio dell’Amministrazione Comunale. Maggiori dettagli ve li forniremo nel
prossimo numero speciale dedicato agli appuntamenti dell’estate.

Maria Elena Caproni

Un’immagine di Piazza Angelio durante la scorsa edizione della festa

FORNACI - Si è conclusa con do-
menica 6 giugno, in occasione del
Corpus Domini, la settimana di fe-
steggiamenti in onore del Cristo Re-
dentore, titolare della parrocchia di
Fornaci di Barga; giorni che hanno
visto una notevole presenza di fede-
li, ma anche di semplici affezionati
alla festività locale. Il calendario si è
aperto la sera di sabato 29 maggio
con la Festa del Campanile, organiz-
zata per reperire i fondi necessari al-
le urgenti riparazioni della torre
campanaria della Chiesa Nuova:
dalle ore 20 il sagrato della chiesa si
è animato con oltre un centinaio di
intervenuti che hanno apprezzato la
ricca cena a buffet preparata dai vo-
lontari della parrocchia e l’accom-
pagnamento musicale offerto gentil-
mente dal complesso L’Edicola con
il Coro delle Casalinghe, mentre per
i più giovani era allestita la mini di-
sco sulla terrazza a cura dei dj dei
Ragazzi del Cuore. Domenica 30 ha

avuto luogo il tradizionale appunta-
mento della festa della Madonna al-
le Case Operaie: la mattina alle
11.15 l’arciprete P. Antonio Pierac-
cini ha celebrato proprio nel plesso
abitativo la S. Messa, con l’accom-
pagnamento della Schola Canto-
rum; la sera alle 21 la funzione ma-
riana ha chiuso in bellezza il mese
di maggio. Domenica 6, festa titola-
re, nel pomeriggio è stato ammini-
strato ad alcuni bambini dell’Unità
Pastorale il Sacramento del Battesi-
mo; alle ore 18 si è tenuta la cele-
brazione della messa vespertina al
SS. Nome di Maria da dove poi è
partita, con un percorso rinnovato,
la Solenne processione Eucaristica.
I gonfaloni delle parrocchie dell’U-
nità Pastorale hanno aperto la stra-
da agli stendardi, alle autorità civili
e militari e ai tanti fedeli che hanno
accompagnato l’Eucaristia attraver-
so le strade del paese in direzione
della Chiesa Nuova. 

I FESTEGGIAMENTI DEL CRISTO REDENTORE

ORGANIZZATA DA MISERICORDIA E DONATORI

LA SAGRA PAESANA DI CASTELVECCHIO
CASTELVECCHIO PASCOLI - Organizzata dalla Misericordia e dai

Donatori di Sangue di Castelvecchio Pascoli dal 9 all’11 luglio prossimi si
terrà la nuova edizione della sagra paesana di Castelvecchio Pascoli che si
svolgerà in queste tre serate presso il campo polivalente del paese.

Nel nome del poeta Giovanni Pascoli, ma soprattutto della proverbiale
ospitalità castelvecchiese, ogni sera si potrà gustare in menù a base di pro-
dotti e piatti tipici della zona e non mancherà l’intrattenimento con la mu-
sica, il ballo, la fiera delle torte e la fiera di beneficenza.

Il Festival Letterario “Tra le righe di Barga”
BARGA - Mancano solo pochi ritocchi, ma il programma del Festival

Letterario “Tra le Righe di Barga” è ormai definito: torna così l’edizione del
2010, che si svolgerà sotto la Volta del Menchi nel centro storico di Barga
dal 15 al 18 luglio, grazie all’organizzazione di Prospettiva Editrice, Edi-
cola Poli, Comune di Barga e del nostro giornale.

L’apertura dei lavori, alla presenza delle autorità dell’amministrazione
comunale, sarà affidata a Vincenzo Pardini, giornalista e scrittore che por-
terà a Barga il suo ultimo libro, “Banda Randagia”, edito da Fandango.

La serata seguente sarà invece dedicata al giallo, mentre il 16 luglio il
festival strizzerà l’occhio al cinema con l’iniziativa “Corti in Festival”, du-
rante la quale, dopo l’ aperitivo, saranno proiettati cortometraggi realizza-
ti dalla Scuola del Cinema di Roma.

La serata conclusiva, quella del 18 luglio, sarà invece l’occasione per un
incontro collettivo con gli scrittori della nostra provincia: Vittorio Baccel-
li, Marco Vignolo Gargini, Bartolomeo Di Monaco, Mario Rocchi, Pia Pe-
ra.

Ogni incontro sarà moderato da Andrea Giannasi e Maurizio Poli, e ri-
marranno esposti, per le quattro serate del festival, i lavori fotografici di
Antonella Berolini e di Luca Galeotti, con la mostra “i volti della Poesia”.

Vi ricordiamo che il Festival “Tra le righe di Barga” è in buona compa-
gnia, poiché rientra nel circuito nazionale che unisce le iniziative  “Un ma-
re di lettere” di Civitavecchia, “Parole erranti” di Catanzaro, “Terracina
Book Festival” e “per leggere gustando” che si tiene invece a Castelnuovo
Garfagnana.

LA FESTA DEL CAMPANILE
FORNACI - Si è svolto a Fornaci il 29 maggio alla chiesa di Cristo Re-

dentore la "festa del campanile" il cui ricavato verrà utilizzato per pagare
una parte dei lavori di riparazione effettuati appunto al campanile; lavori
necessari per poter suonare le campane.

La serata, organizzata dal "gruppo dei ragazzi del cuore" col prezioso
aiuto di altri collaboratori, ha avuto inizio con una cena a buffet, dopodiché
i grandi si sono potuti gustare la musica dal vivo offerta dal gruppo "l'edi-
cola" e "il coro delle casalinghe" di Barga, mentre i ragazzi si sono divertiti
sulle terrazze della chiesa dove era stata allestita una festa disco.

I “ragazzi del Cuore”, tramite il nostro giornale, desiderano ringraziare
tutti coloro che hanno permesso il successo della serata: chi ha aiutato, chi
ha cantato, chi ha cucinato, chi ha mangiato, ma soprattutto Don Antonio
che ha appoggiato la manifestazione ed ha aiutato a portare avanti questa e
altre iniziative del gruppo.

PEGNANA – Come anticipato già
nello scorso numero il 26 e 27 giugno
ed 3 e 4 luglio il Comitato Paesano di
Pegnana organizzerà la tradizionale
sagra all’ombra dei secolari castagni di
questa amena località barghigiana.

Nei due fine settimane si balla e si
mangia tutte le sere ed anche nelle due

domeniche pomeriggio. A Pegnana in
quei giorni si cvelebra anche il patrono
San Pietro.

Da sapere inoltre che i ragazzi di
Pegnana organizzeranno per il 2 luglio
“Pegnana a tutta birra”, serata giovane
con musica disco, crepes, porchetta e
hot-dog.

TUTTI A PEGNANA PER LA TRADIZIONALE SAGRA

Le Corali in concerto per don Francesco
BARGA - Una bella serata de-

dicata al canto corale sacro,
quella svoltasi mercoledì 9 giu-
gno presso la chiesa del sacro
Cuore, con la partecipazione del-
la Corale femminile del Duomo
di Barga e la Corale di Cardoso.
Una serata speciale perché dedi-
cata al ricordo di don Francesco
Pockaj, per tanti anni rettore
della chiesa e dell’Oratorio del
Sacro Cuore, di cui ricorre que-
st’anno il quindicesimo anniver-
sario della morte.

Ad aprire il bel concerto, tut-
to improntato sulla musica sacra
e della liturgia, è stata la Corale
del Duomo di Barga diretta da
Roberta Popolani ed accompa-
gnata all’organo dal giovane e

promettente musicista Andrea
Anfuso. Di seguito l’esibizione
della formazione di Cardoso di-
retta da Riccardo Pieri ed ac-
compagnata dal noto musicista
fornacino Massimo salotti.

Entrambe le esibizioni sono
state di eccellente livello ed han-
no raccolto i convinti applausi
del pubblico presente.

Durante la serata, che si è
conclusa con un brano presen-
tato da entrambe le formazioni
è stato fatto anche un elogio
particolare alle due “decane”
delle formazioni corali: Mariet-
ta Focacci per la Corale del
Duomo e Natalina Dianda della
Corale di Cardoso, entrambe
barghigiane doc.



AL CONCORSO TABULA PRAENESTINA

Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
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PER UNA SCUOLA PIÚ SICURA

A nuovo l’aula magna delle scuole superiori
BARGA - Inaugurazio-

ne ufficiale lo scorso 7
giugno a Barga per i lavo-
ri che hanno messo com-
pletamente a nuovo l’aula
magna “Prof. Corrado
Carradini” e che serve le
scuole superiori dell’ISI di
Barga.

I lavori, durati più di
un anno, hanno permesso
di realizzare una struttura
priva di barriere architet-
toniche e completamente
a norma per quanto ri-
guarda le regole antisismi-
che e antincendio. 

I locali sono stati inau-
gurati alla presenza del
Presidente della Provincia
di Lucca, Stefano Baccelli,
del sindaco di Barga, Marco Bonini, dell'assessore provinciale alla pubblica istruzione e all'edilizia
scolastica, Silvano Simonetti e della dirigente scolastica, Giovanna Mannelli. Tra le autorità pre-
senti anche il presidente della Comunità Montana, Nicola Boggi.

Dopo l’introduzione a cura della dirigente Scolastica Giovanna Mannelli che ha definito l’aula
magna “il cuore della scuola, una sorta di agorà e quindi luogo dove si esercita la democrazia del-
la scuola repubblicana”, ha preso la parola il sindaco Marco Bonini che non ha mancato di sotto-
lineare come, nonostante le sempre maggiori difficoltà nel reperire fondi, in questi anni la scuola
barghigiana è cresciuta molto ed è diventata una realtà importante a livello provinciale per l'alta
qualità dell'offerta formativa messa a disposizione degli studenti. Bonini non ha mancato di ri-
marcare il ruolo e l’impegno, nel seguire anche questa operazione, portato avanti dall’assessore al-
l’istruzione del comune di Barga, Renzo Pia.

Per il Presidente della Provincia Stefano Baccelli: “Questa aula magna rinnovata è segno tangi-
bile dell'impegno dell'amministrazione provinciale a riqualificare e ristrutturare gli edifici scola-
stici. In un momento in cui le amministrazioni pubbliche sono costrette a "tagliare", soprattutto
sulla scuola, siamo orgogliosi di aver scelto di dare agli studenti dell'I.S.I. Barga - e in un certo sen-
so anche all'intera comunità della zona - un luogo dove è possibile riunirsi e confrontarsi".

"Gli interventi eseguiti in questa aula magna - ha aggiunto l'assessore provinciale Simonetti -
rientrano nel programma di adeguamento sismico per gli edifici scolastici della Media Valle e del-
la Garfagnana e dimostrano un’attenzione verso le scuole pubbliche che purtroppo sempre più vie-
ne a mancare a livello di Governo centrale”.

I lavori rientrano nell'azione di riqualificazione, adeguamento e miglioramento del patrimonio
dell'edilizia scolastica messo in atto dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Lucca e sono costati
circa 324 mila euro. Gli interventi hanno riguardato la riduzione del rischio sismico per una spesa
di oltre 187.600 euro, l'adeguamento alla normativa antincendio e l'eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche per un investimento pari a 67 mila euro e la realizzazione di un nuovo impianto elet-
trico costato 70 mila euro. La Provincia, infine, ha provveduto all'acquisto degli arredi necessari
per completare l'intervento nella sala.

A SCUOLA SI BEVE... L’ACQUA DEL SINDACO
BARGA - L’ISI di Barga è la prima realtà scolastica della provincia ad aver abbracciato l’idea di

bere… l’acqua del sindaco; di rinunciare insomma ai distributori di bottigliette di acqua minerale
per utilizzare solo ed esclusivamente
l’acqua del rubinetto, debitamente de-
purata ed anche raffreddata. Il tutto
con un notevole risparmio anche a li-
vello ambientale.

Con l’inaugurazione avvenuta nel-
la mattinata del 3 giugno alla presen-
za della preside Giovanna Mannelli, il
Sindaco di Barga Marco Bonini, l'as-
sessore alla scuola Renzo Pia e quello
all'Ambiente Giorgio Salvateci assie-
me all'omologo coreglino Emilio Vol-
pi e l'assessore provinciale alla scuola
Silvano Simonetti e ai tanti alunni
dell’istituto, è stata aperta la “Fonta-
nella dell’ISI”.

Nell’atrio dell’Istituto è stata in-
stallato dunque un dispositivo che
eroga acqua pubblica (naturale o gas-
sata) a costo e chilometro 0, per sen-
sibilizzare alunni e insegnanti alla buona abitudine di bere l’ottima acqua dei nostri acquedotti.

Il progetto che ha portato all’installazione della fontanella, cofinanziato dalla provincia, è un la-
voro trasversale che i ragazzi hanno sviluppato attraverso le discipline di educazione alla salute,
educazione all’ambiente e scuola della Pace, per contribuire, semplicemente cambiando abitudine,
a risparmiare sui costi enormi che stanno dietro all’acqua minerale imbottigliata e alla mole di ri-
fiuti che ne derivano.

Da oggi, dunque, ognuno con la propria borraccia o bottiglietta di seconda mano potrà disse-
tarsi in modo etico, sfruttando una risorsa del territorio di ottima qualità.

UNA “TRIPPA DA FAVOLA”
BARGA- L’Istituto alber-

ghiero “Fratelli Pieroni” di
Barga ha stravinto il concor-
so regionale “Città di Castel-
fiorentino” dal titolo “Una
trippa da favola”, aggiudi-
candosi il primo premio nel
settore cucina con le alunne
Elena Citti e Federica Balzel-
la. Poi il secondo  premio nel
settore sala bar con l’alunna
Stefania Carmassi ed il pre-
mio speciale A.m.i.r.a (Asso-
ciazione maitre italiana) e
F.i.b. (Federazione italiana
barman) con la stessa Stefa-
nia Carmassi. L’Alberghiero
“Pieroni” ha poi vinto il pri-
mo premio come migliore
istituto (somma dei punteggi
conseguiti nei settori Cucina
e Sala Bar). Infine conquista
del primo premio Slow Food
per la migliore ricetta nella
scelta degli ingredienti e la
bio-diversità. Le alunne Ele-
na Citti e Federica Batzella
(settore cucina) erano state
preparate e seguite  dal pro-
fessor Fabio Battaglieri,
mentre  Stefania Carmassi
(settore sala bar) era stata
seguita e preparata dal pro-
fessor Roberto Zito. La diri-
gente Giovanna Mannelli ed
il professore referente per
l’Alberghiero Mauro Lunatici
si sono complimentati con
alunne ed insegnanti. Le al-
lieve di cucina Elena Citti e
Federica Batzella si sono ci-
mentate nella preparazione
del piatto “Giuliana di trippa
con fave fresche in cestino di
formentone ottofile e crema
di barbe rosse”, mentre l’al-
lieva di sala bar Stefania Car-
massi ha preparato il cock-
tail aperitivo “Orange flirta-
tion” e poi l’abbinamento del
vino al piatto indirizzandosi
su un’eccellenza lucchese
(Chardonnay 2007 Igt Terre
del Sillabo). Il concorso era
riservato agli Istituti Alber-
ghieri della Toscana, orga-
nizzato dall’Istituto “Enri-
ques” con il patrocinio del
comune di Castelfiorentino e
con la collaborazione di Slow
Food, A.m.i.r.a, F.i.c. Associa-
zioni cuochi senesi, F.i.b.

L’inaugurazione della fontanella installata presso l’ISI di Barga

BARGA - Dal 6 all’8 maggio l’I-
stituto Alberghiero “Fratelli Pieroni”
di Barga ha partecipato al 7° Con-
corso Nazionale di Arte, Cultura e
Gastronomia “Tabula Praenestina”,
per il settore Ricevimento. 

A rappresentare l’Istituto la stu-
dentessa Tatiana Bianchini della
classe V A Turismo, accompagnata
dalla Prof.ssa Silvana Buffa, inse-
gnante di Ricevimento.

L’impegnativa prova consisteva
nella creazione di un itinerario turisti-
co multimediale su CD, che l’alunna
ha presentato con il titolo “Alla sco-
perta dell’area preneste”, illustrando le
varie tappe del viaggio programmato
per un gruppo di turisti londinesi.

L’esperienza è stata molto positi-
va, sia per l’accoglienza riservata

Al XXX concorso “Artigianato e scuola”
LUCCA - Il giorno 15 Maggio 2010, a Lucca, presso il teatro “il Gi-

glio”, si è tenuta la premiazione del concorso “Artigianato e scuola”, che
aveva come obiettivo quello di avvicinare il mondo scolastico a quello del
lavoro e far riflettere i ragazzi su un tema importante come l’artigianato
di cui la storia italiana è impregnata. Vi hanno presenziato molte perso-
nalità del mondo istituzionale come il sindaco di Lucca Mauro Favilla e
il presidente della provincia Stefano Baccelli, che hanno intrattenuto i
partecipanti delle varie scuole della provincia con interessanti considera-
zioni a tema. 

È stata premiata, classificatasi al 3° posto, l’alunna Erica Cecchi, fre-
quentante la classe 1° Liceo Classico “Ludovico Ariosto” dell’ISI di Bar-
ga, che ha partecipato al concorso, seguita dal professor Valter Giovanni Del Grande, con un “tema”, dal
titolo “Artigianato bene prezioso del passato e risorsa del futuro”.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Giovanna Mannelli, plaude con soddisfazione al lodevole risultato ri-
portato dall’allieva, esprimendo i più vivi e sentiti complimenti, non solo per il premio ottenuto, ma per la
grande e continua azione educativa svolta dal corpo docente all’interno della scuola.

Federica Friso in
evidenza

BARGA - E’ notizia dell’ulti-
ma ora l’inserimento nella terna
dei vincitori dell’8° Concorso
“Pandolfo Roscioli”, promosso
dall’Associazione Nazionale Ca-
valieri del Turismo ed inserito
tra le “Eccellenze” patrocinate
dal Ministero dell’Istruzione,
della studentessa Federica Friso
della V A Turismo dell’istituto
alberghiero di Barga “Fratelli
Pieroni”, che ha saputo ben di-
stinguersi fra gli oltre 80 parteci-
panti di 9 diverse Regioni d’Ita-
lia.

La prova consisteva nella
presentazione di un elaborato
scritto sul seguente argomento:
“L'Italia, paese di turismo per
eccellenza sia per il clima che
per le bellezze naturali, possiede
anche un patrimonio di opere
d'arte e di testimonianze archeo-
logiche, unico al mondo. Oggi,
tuttavia, sono sempre meno i
turisti che visitano il nostro
Paese, nonostante il turismo sia
in forte sviluppo in altre parti
del mondo. L'alunno, dopo
un’attenta riflessione, individui
le cause di tale fenomeno e sug-
gerisca alcune proposte per pro-
muovere un turismo di qualità
nel nostro Paese”.

La premiazione si svolgerà il
prossimo 31 maggio alle ore
10.00 a Roma presso l’Aula Ma-
gna dell’Ara Pacis Augustae.

dall’Istituto ospitante, l’Alberghiero
di Palestrina, sia per le emozioni su-
scitate dalla competizione.

Il risultato è stato davvero soddi-
sfacente: l’allieva si è classificata ter-
za a pari merito con altre scuole, ot-
tenendo un premio speciale per la
professionalità dimostrata nell’espo-
sizione del proprio lavoro. La Diri-
gente dell’ISI di Barga, Prof.ssa Gio-
vanna Mannelli, a nome di tutta la
comunità scolastica, esprime vivo
compiacimento per il lodevole risul-
tato ottenuto dall’allieva.



ATLETICA LEGGERA

IL COMPRENSIVO DI BARGA TRA I PRIMI IN REGIONE
BARGA - Ancora prestazioni al mas-

simo livello per le alunne dell'istituto
comprensivo barghigiano che nella fase
regionale dei Giochi Sportivi Studente-
schi per l'atletica leggera, si confermano
fra le primissime scuole medie della no-
stra regione. Lo scorso 13 maggio a Pisa
nel contesto prestigioso dei primi venti
istituti toscani, la squadra femminile di
atletica ha colto un settimo posto finale;
eccezionale, per come è maturato.

Su otto gare ben sei sono stati i re-
cord personali colti dalle ragazze, il che
mette in evidenza la loro bravura e la lo-
ro concentrazione appunto nella impor-
tante finale regionale.

Addirittura in quattro gare sono sali-
te sul podio a cominciare da Gaia Cosi-
mini che si è laureata campionessa to-
scana vincendo il salto in alto con la mi-
sura di 1,49 metri (guadagnando l'ac-
cesso alla fase nazionale), Vittoria Car-
della terza nella marcia, Irene Cella
quarta nel peso con 8,86 m. con la cilie-
gina del secondo posto nell'unica gara
non individuale, la staffetta 4x100, dove

Valentina Agostini, Gaia
Cosimini, Monica Cero-
ni, Irene Cella con il no-
tevole tempo di 57,2 so-
no arrivate dietro sola-
mente (per un soffio) al-
le fortissime Piombinesi!
Dicevamo settimo posto
eccezionale perchè otte-
nuto praticamente con
una gara in meno nel
punteggio a causa della
caduta di Elena An-
dreotti nei 1000 m. che
si è dovuta ritirare dopo
il contatto, fortuito, con
le avversarie nella delicata fase della
partenza. Con il suo punteggio la nostra
scuola sarebbe potuta essere (addirittu-
ra !) prima o seconda nella classifica fi-
nale.

Le altre bravissime ragazze in gara
sono state Valentina Agostini (11a negli
80 piani), Monica Ceroni (8a negli 80
ostacoli) e Veronica Biagioni (14a nel
salto in lungo).

Luigi Cosimini
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I PULCINI DEL BARGA A FIRENZE
BARGA - Nell’ambito dell’affiliazione tra l’A.S. Barga e l’A.C.F. Fiorentina,

nelle scorse settimane la squadra Pulcini 2001, allenata da Mariano Giuliani e
dal suo collaboratore Gianluca Baldisseri, è stata invitata a Novoli, dai diri-
genti viola, per disputare una gara amichevole contro i Pulcini del 2000 della
Fiorentina, sempre nell’ambito della collaborazione nata quest'anno tra i due
club e che varrà per i prossimi tre anni. Ad accompagnare il club barghigiano
era presente Roberto Semplici, osservatore della Fiorentin e Giovanni Togne-
ri, accompagnatore per 1’A.S. Barga.

I ragazzini di Mariano Giuliani, pur essendo un anno più piccoli, si sono
comportati egregiamente, perdendo per 8 a 0 ma disputando un’ottima prova
ed ottenendo anche i complimenti dello staff viola, capitanato dal Responsa-
bile Cappelletti. Per i calciatori del Barga è stata un’emozione unica potersi mi-
surare con i ragazzi della Fiorentina ed in particolar modo l’emozione è stata
fortissima per il portiere barghigiano Davide Togneri, che per un tempo ha di-
feso la porta della Fiorentina. 

A dimostrazione del grande affiatamento tra i due club, da sapere tra l’altro
che ogni settimana diversi istruttori del settore giovanile del Barga si recano a
Novoli per seguire gli allenamenti dei tecnici della Fiorentina, cercando di se-
guire il loro lavoro, raccogliendo consigli ed insegnamenti, cercando poi di tra-
smetterli ai propri allievi.

Anche il Piazza Serchio, affiliato con la Fiorentina da diversi anni, ha un
rapporto di collaborazione con il Barga, ma da quest'anno è stato stretto un ve-
ro e proprio “patto di collaborazione” che prevede l’organizzazione di alcuni
stage di settore giovanile.

E' già in fase di programmazione un torneo che si disputerà ad inizio di set-
tembre a Barga, dove oltre naturalmente alle squadre del Barga e Piazza Ser-
chio sarà gradita ospite la squadra della Fiorentina per la Categoria Pulcini
2001.

Leonardo Barsotti

LA SCARPINATA
DELL’APPENNINO

RENAIO - L’ASBUC DI Barga
in collaborazione con il CAI di
Barga e l’Amministrazione Comu-
nale, organizza per la mattina del
27 giugno la II Scarpinata nell'Ap-
pennino barghigiano. La manife-
stazione è aperta a tutti e prevede
tre percorsi di rispettivi 4, 9 e 15
km. Si tratta di tracciati speciali
che permettono di conoscere me-
glio i luoghi più belli della nostra
montagna e soprattutto di valoriz-
zare i sentieri già esistenti che og-
gi possono disporre anche di
strutture ricettive di appoggio co-
me il Rifugio Santi della Vetricia o
il nuovo bivacco della Caciaia rea-
lizzato sempre dall’ASBUC.

La partenza è fissata alle ore 9
presso il Rifugio Santi in loc. La
Vetricia, sopra Renaio. Qui si ter-
ranno anche le iscrizioni. 

Per informazioni ci si può ri-
volgere al rifugio Santi (tel.
3925662462) 

CRONACHE
DAI TORNEI ESTIVI

BARGA - Sono da poco iniziati
ed alcuni già terminati i tornei
estivi che si svolgono sul territorio
barghigiano. 

Cominciamo col parlare del clas-
sicissimo torneo di calcetto del
Cancellone che è già terminato e
che come ogni anno da il via alla
stagione estiva. Ben dodici sono
state le squadre che hanno parteci-
pato e che si sono affrontate in par-
tite ricche di gol e colpi di scena.
Dopo la fase a gironi eliminatori è
giunta la finale vinta dalla squadra
“Bagno Maria” che si è imposta su-
gli avversari “Senso Unico” per 4 a
3. È stata una finale giocata a testa
alta da entrambe le formazioni che
sicuramente avrebbero meritato
tutte e due il primo posto. Capo-
cannoniere del torneo, premiato a
parte, Paolo Bilia della squadra
“Bagno Maria”. Per quanto riguar-
da il torneo riservato agli over 40 la
vittoria è andata alla squadra “So-
cietà dimensione sport”, secondi
classificati “Carlini di Barga”, terzi
classificati “Mologno Bar La Sta-
zione”. Capocannoniere, Mario Piz-
zo della squadra “Mologno Bar La
Stazione”. 

Altro torneo di calcetto della
zona che ha preso il via da poche
settimane, è quello di San Pietro
in Campo a cui partecipano dodi-
ci squadre provenienti da tutta la
Valle. Al momento si stanno di-
sputando ancora le fasi a gironi
dopo di che le squadre vincitrici si
scontreranno nei quarti ad elimi-
nazione diretta, per poi accedere
alle semifinali e finali. 

Grande esordio invece per il
torneo di Pallavolo amatoriale che
come ogni anno si svolge a Castel-
vecchio Pascoli, organizzato dalla
Misericordia e Donatori di San-
gue. Vi partecipano dodici squa-
dre miste. Il torneo comprende
quattro gironi formati da tre squa-
dre; le formazioni, che si piazze-
ranno al primo e secondo posto,
accederanno alle fasi successive.

Matteo Casci
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KARATE

GOSHIN-DO SUGLI SCUDI IN CAMPANIA
CASERTA – Il 16 maggio si è concluso il Trofeo Interregionale Campania di

Sound Karate, competizione sportiva a squadre di Karate con la musica, nuo-
va frontiera di una disciplina millenaria proiettata nel mondo moderno che af-
fascina e coinvolge un pubblico sempre più numeroso. 

La giornata non è delle migliori per quanto riguarda le condizioni meteo
causa la persistente perturbazione degli ultimi giorni che non lascia spazio al
tepore primaverile. A riscaldare l’atmosfera, però, all’interno del Palazzetto ci
hanno pensato i 170 atleti di 11 società provenienti da Toscana, Puglia, Basili-
cata, e Campania divisi in 43 squadre che hanno dato vita ad uno spettacolo
che ha trascinato ed appassionato  un pubblico numeroso.

La gara è stata un’autentica festa di musica e colori, animata dall’ abbiglia-
mento pluri-cromatico degli atleti e dalle basi musicali proposte per le esibi-
zioni che hanno coinvolto appieno il pubblico.

Il verdetto finale ha visto primeggiare su tutti la società Goshin-Do di Bar-
ga. Le squadre degli atleti barghigiani che hanno permesso per il terzo anno
consecutivo questo successo sono: Squadre prime classificate:  Bacci Sara –
Donati Alessio – Pieroni Benedetta; Bacci Nicola – Mastronaldi Pasquale – Do-
nati Fabio; Squadre terze classificate:Cardosi Patrizia – Liuzza Marina – Boni-
ni Daniela; Rodriguez Maria – De Sangro Paola – Riva Maria Luisa; Squadre
quinte classificate: Donini Tommaso – Arghir Gabriele – Conti Aurora – Mo-
scardini Matilde; Iacopi Lorenzo – Ginestrelli Lorenzo – Rossi Alessandro;
Vergamini Luca – Rossi Manuel – Corazza Elena; Mori Giorgio – Iacopi Vero-
nica – Fiori Leonardo. 

Coppia prima classificata: Iacopi Veronica – Corazza Elena; Coppia quinta
classificata: Ginestrelli Lorenzo – Iacopi Lorenzo.

Sport e studio, il risultato? Primi in provincia!
Gare di fine anno scolastico per l'I-

stituto Comprensivo di Barga lo scor-
so 27 maggio: in campo alunni e
alunne di classe prima per i Giochi
della Gioventù fase provinciale.

Al campo “Moreno Martini” di
Lucca i nostri ragazzi e le nostre ra-
gazze hanno messo in riga (nuova-
mente) tutte le altre scuole provincia-
li aggiudicandosi con la media di 997
punti la gara di triathlon (60 m. lun-
go e vortex). La prestazione è stata ot-
tenuta facendo la media di tutti i ri-
sultati ottenuti dagli atleti in tutte e
tre le discipline, per cui si può parla-
re di una vera e propria vittoria di
tutta la scuola, che dimostra il livello
assai buono del nostro istituto non
solo nel campo sportivo ma global-
mente sul piano didattico generale,
perchè uno degli obbiettivi principali
perseguiti dal collegio dei docenti è
proprio la crescita e la maturazione

di tutti gli alunni, in tutti gli ambiti.
Presenti alla grande manifestazio-

ne del CONI, orchestrata con grande
maestria dal prof. Arturo Rossi del
provveditorato, ben 20 istituti della
piana, della versilia e della garfagna-
na (più di seicento fra alunni e alun-
ne) con compagini agguerrite che si
sono portate molto vicine, come ri-
sultato, alla nostra scuola ma nulla
hanno potuto, a fine mattinata, di-
nanzi alla compattezza e alla concen-
trazione dei ragazzi e delle ragazze
del comprensivo barghigiano, che
hanno difeso la posizione portando a
casa il risultato grosso. 

Premi per tutti alla fine con meda-
glie e simpatici gadgets e tanto entu-
siasmo per una sana giornata passata
all'insegna di uno sport, l'atletica, che
non divide, ma favorisce l'amicizia e
la partecipazione di tutti.

L. C.


