I 60 ANNI DEL
GIORNALE

L’inaugurazione della mostra

Per celebrare i 60 anni del Giornale di Barga, a cura del nostro
Giornale, ma soprattutto grazie alla collaborazione ed all'esperienza
dell'amico Antonio Nardini della
sezione di Barga dell'Istituto Storico Lucchese, è stata inaugurata lo
scorso 24 luglio nell'atrio di Palazzo Pancrazi la mostra “Sessanta anni di storia con Il Giornale di Barga” che attraverso le prime pagine
del mensile ripercorre alcuni momenti salienti e significativi della
vita della comunità. E' stata la bargo-scozzese Silvia Corrieri a fare da
madrina a questa inaugurazione.
Oltre alla mostra, nella sala consiliare, è stato presentato ufficialmente il nuovo Giornale di Barga
online, il sito internet che è stato
aperto nei mesi scorsi, offrendo un
vero e proprio quotidiano delle notizie della comunità in tempo reale.
A parlare dei 60 anni del Giornale, oltre al nostro direttore, è stato il sindaco di Barga Umberto Sereni che ha sottolineato l'importanza di questo foglio mensile nella
coesione della comunità barghigiana ed ha ricordato l'importante
opera svolta dal padre Bruno, fondatore de “Il Giornale di Barga”.
Parole importanti sono venute anche dal presidente della Comunità
Montana, Marco Bonini, mentre
Antonio Marsini, responsabile della
Società Antherica di Reggio Emilia,
che ha realizzato la nuova veste editoriale e di contenuti del giornale di
Barga online, ha illustrato quelle
che sono le peculiarità del nuovo
portale.

DALLA FONDAZIONE
BML IL SOSTEGNO AL
GIORNALE ONLINE
BARGA – Siamo lieti di segnalare che la Fondazione Banca del
Monte di Lucca, nell’ambito dei
suoi contributi di utilità sociale e
per il sostegno economico della
provincia di Lucca, ha concesso
un generoso aiuto anche al progetto editoriale del Giornale di
Barga online.
Il contributo erogato a favore
del nostro progetto, avviato da
pochi mesi, è stato concesso nell’ambito del settore dello sviluppo
sociale ed offre una importante
opportunità non solo per la realizzazione, ma anche per un continuo miglioramento di questo
portale.
Da parte del Giornale di Barga,
rivolgo il nostro sincero ringraziamento al Presidente della Fondazione avv. Alberto Del Carlo ed
a tutto il consiglio direttivo per
l’opportunità ed il riconoscimento che ci sono stati concessi.
Il direttore, Luca Galeotti

TANTA GENTE ALLA PROCESSIONE. IL “SAN CRISTOFORO D’ORO” ALL’ASSESSORE ROSSI

I FESTEGGIAMENTI DI BARGA PER IL SANTO PATRONO
BARGA - Tutto come da copione per i festeggiamenti in onore del patrono San Cristoforo, a cominciare dalla cerimonia della consegna dei "San
Cristoforo d'oro", il più alto riconoscimento che viene assegnato a Barga dall'Amministrazione Comunale, alla vigilia della festa del patrono del paese.
Per Umberto Sereni un momento davvero speciale in quanto l'ultimo vissuto come sindaco che ha
dato il via a questa iniziativa che negli anni ha visto
premiate circa 150 persone tra barghigiani e non.
Tutti meritevoli di aver fatto il bene di Barga.
E proprio per lui, nel corso della cerimonia, una
lunga standing ovation del pubblico che ha voluto
tributargli un pubblico ringraziamento non solo per
quanto ha fatto per rilanciare la festa del patrono.
L'ospite ed il premiato speciale di quest'anno è
stato l'assessore regionale Enrico Rossi, che il sindaco ha voluto ringraziare per aver portato avanti il
cosiddetto "piano Rossi" per l'accreditamento dei
due ospedali della Valle con un finanziamento di 13
milioni di euro.
Assieme a lui sono stati tanti altri i premiati, a
cominciare dal Presidente della Cassa di Risparmio
di Lucca, Alberto Varetti, che ha ricevuto il riconoscimento per il sostegno che l'Istituto di Credito ha
sempre dato allo sviluppo di Barga.
La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta nel teatro dei Differenti. Oltre a Rossi e Varetti i premi sono andati all'allenatore del Barga
Alan Renucci; al primario di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale San
Francesco di Barga, dottor Pierluigi Vangi; a Benito Bonaccorsi; Vittorio Lino Biondi; Giampiero Castelvecchi; Saverio Fiori; Camilla Giannotti; Giampiero Giuliani; Andrea Mazzolini; Vanda Moscardini Bartolomei; Paolo Pancioli; Marzio Piagentini; Marta Pasquini; Top Moda di
Floriana, Maela, Elisa, Paola e Andrea. E per agosto ci sarà un seguito
della manifestazione, con il premio che sarà consegnato al famoso scrittore David Baldacci, di origini barghigiane.
Tante le autorità intervenute alla cerimonia, a cominciare dal Generale Maurizio Fioravanti, comandante dela Brigata Paracadutisti "Folgore", sempre più amico di Barga.
La giornata dedicata a San Cristoforo è proseguita in serata con l’evento più atteso. Così come gli anni passati, la processione di San Cristoforo è stato un momento significativo ed importante di questo luglio

barghigiano. Complice anche alla bella serata, in migliaia hanno assistito all'evento.
Decine di comuni con i loro gonfaloni hanno preso parte all'appuntamento e tra questi non sono mancati, con i loro splendidi figuranti storici, i comuni di Firenze e Pisa a cui Barga è storicamente legata. Tra le
autorità presenti anche il sen. Andrea Marcucci.
La musica delle bande, il rullare dei tamburi, lo squillo delle trombe
ha fatto da cornice alle preghiere per invocare il Santo, mentre il Vescovo della Diocesi di Pisa, mons. Giovanni Paolo Benotto, seguiva il braccio di San Cristoforo portato in processione.
La manifestazione religiosa è terminata in Duomo con le preghiere e
le benedizioni del Vescovo e con il sindaco Sereni che, come da tradizione, ha letto la preghiera di San Cristoforo.
Poi, per tutti, la sorpresa del gran finale con una processione che è
tornata più che mai agli antichi fasti grazie ai fuochi d'artificio che hanno festeggiato la fine della serata, offerti dall'Amministrazione Comunale.

AL VIA I LAVORI PER IL PRIMO INSEDIAMENTO NELLA NUOVA AREA PRODUTTIVA

Al Frascone arriva l’“Idrocentro”
BARGA - Anche la nuova area
produttiva di realizzazione privata
che è sorta al Frascone ha decollato. Presto aprirà il primo insediamento lavorativo. La notizia è stata
resa nota venerdì 20 giugno durante un incontro avvenuto in Comune
tra il sindaco Umberto Sereni ed il
presidente del Gruppo Idrocentro,
Antonio Cussino che nella nuova
area del Frascone realizzerà uno
stabilimento espositivo e produttivo con due sedi delle aziende Idrocentro ed Unimetal. I lavori sono
già iniziati e tutta l’operazione potrebbe già concludersi nell’arco di
un anno.
Il nuovo insediamento occuperà
un’area di un ettaro con circa
4.000 metri quadrati di edificio destinati ad ospitare l’esposizione
del prodotti idrotermosanitari di
Idrocentro, il magazzino dell’a-

zienda (attualmente sono ospitati
in un capannone nell’area industriale di San Pietro in Campo ndr)
ed uno stabilimento produttivo di
Unimetal che realizza coperture,
grondaie e rivestimenti di facciate
in rame e che produce anche pannelli fotovoltaici di ultima generazione che vanno ad integrarsi completamente con la superficie delle
costruzioni.
“La nostra presenza al Frascone
con l’apertura di una nuova sede
produttiva di Unimetal – ha detto il
presidente del gruppo, Cussino – si
lega anche al fatto che a pochi passi sorge lo stabilimento della KME
che lavora il rame, ma anche perché la zona è attrezzata anche a livello di infrastrutture viarie.”
“Adesso inizia l’industrializzazione di Mologno – ha commentato
invece il sindaco Sereni – si avvia

un nuovo sviluppo che si lega al
nuovo ponte sul Serchio inaugurato in marzo; le aziende stanno scegliendo di investire al Frascone
proprio per questa nuova viabilità.
Questo dimostra che si tratta di
una infrastruttura necessaria allo
sviluppo di Barga e della Valle”.
Nella produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione
Unimetal è oggi un’azienda leader
ed anche la stessa copertura del
nuovo stabile del Frascone sarà ricoperta dagli stessi impianti fotovoltaici studiati per ridurre l’impatto ambientale.
Al sindaco di Barga è stato illustrato il progetto dei lavori, a cura
dell’arch. Maurizio Gianassi; progetto che ha ricevuto il parere positivo della commissione ambientale.
Gli esponenti di Idrocentro era-

no accompagnati dall’imprenditore Leonardo Mordini che fa parte
del progetto immobiliare proprietario dell’area PIP privata del Frascone e che ha dato notizia che saranno realizzati anche due altri capannoni di 2.000 metri quadrati,
anche questi con copertura in fotovoltaico e un’area di servizio con
impianto benzina di ERG.
La produzione di Unimetal di
impianti fotovoltaici arricchirà in
zona le possibilità per i cittadini,
ma anche per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare il fotovoltaico oggi al centro di tante
campagne di promozione a livello
nazionale con incentivi e abbattimento dei costi. Ma i benefici non
finiranno qui: il nuovo stabilimento darà lavoro a circa 20
unità.
•••
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BARGA ADESSO PIÙ VICINA ANCHE ALLA SVEZIA

IL GEMELLAGGIO CON GALLIVARE
BARGA - Ultimo atto per il gemellaggio con la cittadina svedese di Gallivare avviato nei mesi scorsi dalle amministrazioni comunali di Barga e di Gallivare.
Nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi mercoledì 18
giugno è stata apposta l’ultima firma congiunta che ha ufficializzato il patto fra le due comunità.
A siglare il documento, assieme al sindaco del comune
di Barga, Umberto Sereni, il sindaco di Gallivare, Tommy
Nystrom, giunto a Barga assieme ad una delegazione di 15
esponenti della comunità Sami, composta in prevalenza
da simpatici ragazzini vestiti con i costumi tradizionali.
Così, dopo East Lothian in Scozia e Hayange in Francia, adesso Barga si è aperta alla Svezia. Con il pensiero
rivolto allo sviluppo di prospettive turistiche e commerciali, per far conoscere la cittadina anche in questa terrà
così lontana e diversa dall’Italia. Secondo il sindaco Sereni, Barga diverrà il porto della Svezia per l’Italia. Il punto
di arrivo, ma anche di partenza, di scambi e collaborazioni turistiche e non solo.
Dello stesso parere anche il sindaco di Gallivare che si
è detto onorato di questa opportunità.
Dopo la sigla del gemellaggio, i bambini di Gallivare
hanno intonato una canzone tradizionale dei Sami; successivamente, sulla strada di Loppia è stato scoperto il
cartello che riporta il gemellaggio tra Barga e Gallivare
Il percorso del gemellaggio fra Barga e Gallivare si era
avviato lo scorso dicembre con l’inaugurazione del Castello di Fjallnas in Svezia recuperato e trasformato in resort
di lusso dall’avvocato Leonardo Mordini (presente alla cerimonia) e dal senatore Andrea Marcucci che hanno voluto investire in questa regione della Lapponia.
Il gemellaggio prevedrà intese per lo scambio turistico,
ma anche scambi tra i settori sportivi, culturali, educativi
preparando le basi per interessanti possibilità di sviluppo
tra le due città.

A FORNACI NASCERÀ UN
NUOVO INFORMAGIOVANI
BARGA - 143 mila euro destinati a progetti, nuovi o di potenziamento, per l’infanzia, adolescenza e giovani che porterà peraltro alla nascita di un nuovo
punto informazioni per i giovani
anche a Fornaci.
Il Comune di Barga, in qualità
di capofila per la Valle del Serchio, ha ottenuto questi importanti fondi dalla Regione Toscana. A sottolinearne l’importanza
è l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune, Nicola Boggi,
che ha seguito l’iter dal progetto
al finanziamento. “Il frutto – ha
detto Boggi nel presentare i vari
progetti ai quali sono stati destinati i finanziamenti – dell’impegno di un gruppo di lavoro con
capofila Barga che ha prodotto
ottimi risultati grazie anche al
clima propositivo e sereno trovato nella Conferenza per l’Istruzione della Valle del Serchio che
a suo tempo ha approvato i vari
interventi. A questo proposito
ringrazio il suo presidente, Renzo Pia, per la collaborazione e la
fiducia”.
Fra i vari progetti finanziati
da segnalare che 43mila euro sono stati indirizzati a “FornaciInform@” per il potenziamento
dei punti di informazione e servizi della Valle del Serchio. In pratica nascerà un centro informazioni destinato ai giovani recuperando lo stabile che una volta era
utilizzato come magazzino accanto alla stazione ferroviaria di
Fornaci. Questo sportello si collegherà all’Informagiovani comunale già esistente da anni a
Barga e a altri punti informativi
in tutta la Valle. Un servizio fondamentale che si avvia su Fornaci. In sostanza si continua sui binari del recupero avviato dall’Amministrazione comunale in
questa zona: la nuova area di sosta esterna, inaugurata ai primi
di giugno, e il completo rifacimento dello stabile della stazione
con spazi per l’accoglienza turistica.
Gli altri progetti finanziati riguardano i servizi educativi per i
più piccoli: 40mila euro per i
centri di Amicizie Estive a Barga,
Borgo a Mozzano, Castelnuovo e
Gallicano, intervento in atto e
che vede coinvolti i bambini dai
3 agli 8 anni. Oltre 16mila euro
sono invece stati stanziati per il
potenziamento dell’asilo nido di
Castelnuovo; altri 16mila euro
per il potenziamento dell’asilo
nido di Gallicano; 16mila euro
per il potenziamento del nido di
San Romano Garfagnana; circa
10mila euro per potenziare invece l’orario del Centro Gioco Educativo di San Pietro in Campo.

ARRIVA L’ASILO NIDO
BARGA - Novità importanti per i
servizi educativi comunali per la prima infanzia. Il Comune di Barga è
impegnato nel lavoro mirato a dotare
la sua cittadinanza di un servizio di
nido a partire dal prossimo autunno.
Questo significherebbe dare la possibilità ai bambini fino ai tre anni di
poter frequentare una struttura aperta dalle 8 del mattino fino alle 16 con
servizio mensa. Il nido troverà la sua
collocazione nei locali della ex scuola
di San Pietro in Campo dove l’Amministrazione in questi anni ha aperto
un Centro Gioco Educativo. In pratica, rispetto al Centro Gioco Educativo, si amplierebbe l’offerta per le famiglie con un orario allungato, la
mensa e una fascia d’età d’accesso
che andrebbe allargandosi dai 12 ai
36 mesi. Il tutto a conclusione di una
fase sperimentale avviata in febbraio
con i “nidi ragnatela”, progetto finanziato dalla Regione Toscana, che ha
permesso la frequenza giornaliera
con mensa a 5 bambini. Negli intendimenti dell’Amministrazione Comunale, questo potenziamento permetterà da una parte di dare continuità
all’esperienza dei bambini protagonisti del progetto sperimentale “Ragnatela”; dall’altra di dare una risposta
concreta alle tante famiglie che oggi
trovano a doversi rivolgere presso altre strutture per la prima infanzia.
Da settembre il Comune intende
offrire un servizio molto più completo prevedendo una quota d’iscrizione
abbastanza contenuta alla quale si
aggiungerà il costo dei pasti effettivamente consumati dai piccoli. Un’offerta interessante che permetterà di
far scegliere con tranquillità ai genitori del comune il nido di San Pietro
in Campo. I dettagli di questa operazione verranno presentati in un incontro già fissato con i genitori dei
bambini attualmente frequentanti
centri per la prima infanzia.

“Questo è un impegno importante – ha commentato l’assessore alle
Politiche Giovanili Nicola Boggi –
che ci permetterà di compiere un
nuovo passo in avanti nella direzione della qualificazione e del potenziamento dei servizi educativi offerti in Valle del Serchio. Le nostre
amministrazioni sono oggi comunque chiamate a compiere un ulteriore salto di qualità: dobbiamo infatti lavorare per realizzare un collegamento fra i vari servizi per l’infanzia presenti nei diversi comuni,
metterli in rete, in modo da raccogliere indubbi vantaggi nell’ottica
sia del migliore accesso ai servizi
da parte dei nostri cittadini che
dell’ottimizzazione delle risorse
impiegate dai nostri enti.
Vogliamo lavorare affinchè la Valle del Serchio realizzi una rete di nidi che offrano un progetto educativo
omogeneo e unico, tutto a vantaggio
della qualità dei servizi. Una rete di
Valle risolverebbe questi problemi,
oltre a permettere di ridurre i costi
per le famiglie: un non residente si
trova oggi a pagare tariffe diverse rispetto ai residenti nel comune dove
si trova il nido a causa degli ingenti
costi di gestione che le amministrazioni ospitanti devono sostenere per
strutture del genere. Inoltre fare gare di appalto uniche per la gestione
significherebbe avere prezzi più vantaggiosi e quindi nuovi risparmi;
una prospettiva condivisa anche dal
presidente della Conferenza per l’Istruzione della Valle del Serchio,
Renzo Pia. E’ nostra intenzione investire la Conferenza della questione
aprendo così una discussione mirata
a far nascere un coordinamento dei
comuni della Valle per la prima infanzia. Questo importante tema potrebbe già essere all’ordine del giorno nelle prossime convocazioni”.

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco
Kennedy a Barga Parco giochi per Bambini
Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

Cucina tipica locale
Specialità marinare
Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

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

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

AGOSTO 2008
CAPOVERDE
da euro 990,00
CRETA
(2x1) da euro 640,00
IBIZA
(2x1) da euro 580,00
CALABRIA MARE
(in bus) da euro 530,00
Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca
Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242
E-mai: immobiliare.a@iol.it

VENDE
VENDE IN
IN ESCLUSIVA
ESCLUSIVA

Barga: villette di nuova costruzione; composte al PT da ingresso, soggiorno,
cucina-tinello e bagno; al PI da tre camere da letto con balcone e bagno.
Corredata da posto auto e giardino. Ottime rifiniture.
€
290.000,00
Coreglia Anteminelli: appartamento posto al piano primo ed ultimo
completamente ristrutturato con travi a vista e cotto. E’ composto da ingresso,
soggiorno con camino, cucina abitabile, due camere, ripostiglio, bagno.
Corredato da soffitta.
€ 140.000,00 tr.
Cardoso: in posizione assolata e panoramica; rustico in pietra elevato su
due piani; è corredato da ca. mq. 10.000 di terreno agricolo
€
65.000,00
Piano di Coreglia: appartamenti di nuova costruzione posti in PT o PI
di mq, 60/70 composti da ingresso-soggiorno con angolo cottura,
due camere e bagno. Corredati da due posti auto e giardino.
A partire da
€
145.000,00
Piano di Coreglia: Locali di recente costruzione in P1 ad uso ufficio
di complessivi mq. 85 divisibili in due parti con possibilità di acquistarli
separatamente. Sono corredati da aria condizionata e rete informatica
su 13 punti lavoro oltre ad ampio parcheggio. Prezzo complessivo
€
190.000,00
Fornaci di Barga: zona centrale; n. 2 appartamenti da ristr. di mq. 55 e mq. 60 posti al P1 di
più ampio deificio rispettivamente
€
57.000,00 ed €
63.000,00
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CON LA VESPA NEL CUORE

Insieme come sessant’anni fa Da Glasgow a Barga... in bicicletta! NOZZE MARCELLINO - MCMEECHAN

La Liverpool di Moscardini

LIVERPOOL (INGHILTERRA) Tra i barghigiani in Gran Bretagna
che portano alto il loro nome possiamo sicuramente annoverare l’arch. Anthony Moscardini e non tanto perché è figlio del grande ed indimenticabile Johnny, bargo-scozzese giocatore della nostra nazionale, ma per i suoi successi professionali ed artistici.
Tony Moscardini vive a Liverpool dove a lungo è stato architetto
per il Comune della città e recente-

mente ha pubblicato due volumi
che presentano le sue pitture dedicate a vie, piazze e palazzi di Liverpool. Un omaggio di Moscardini alla Liverpool capitale della cultura,
ma anche al villaggio di Woolton,
dei cui palazzi storici non mancano
diverse opere.
I suoi due volumi hanno trovato
apprezzamenti sia da parte della
critica che del pubblico ed in questo mese di luglio il Liverpool Daily
Post gli ha dedicato un ampio servizio di due pagine a firma di Peter
Elson dove si esaltano le doti artistiche di Moscardini, ma anche la
sua esperienza in campo urbanistico e la sua passione per alcuni storici edifici.
Tony iniziò la sua carriera a Glasgow, come disegnatore del noto
architetto avant garde Charles Rennie Mackinthosh. Dopo la laurea in
architettura comincia a lavorare
proprio a Glasgow e poi a East Kilbride e Cumbernauld. Muove poi al
sud, a Coventry, dove diviene progettista per il centro città ed infine
entra al Liverpool City Council dove lavora a progetti per il rilancio
urbanistico della città per 30 anni.
A Liverpool oggi vivono sia il figlio Paul, anch’esso architetto, che
la figlia Norma Welsh e tutti, soprattutto il babbo, sono molto orgogliosi dei loro legami con Barga.

Foto Massimo Pia

EDIMBURGO (SCOZIA) - Qualche mese orsono pubblicammo sul Giornale di Barga una foto vecchia di 60 anni, che ritraeva un gruppo di amici italo - scozzesi, immortalati sotto il Castello di Edimburgo. Città dove avevano fondato un pioneristico Vespa Club.
In quella foto figuravano anche dei barghigiani tra i quali il caro amico Mauro Cecchini, oggi dinamico 75enne.
Quella foto era così originale che il giornale Daily Record ha voluto farne un bis attuale, riunendo nuovamente, sotto il castello di Edimburgo, quegli amici appassionati della Vespa. Dei 13 componenti il gruppo oggi ne sono rimasti 7 e solo cinque sono riusciti a ritrovarsi per
questo appuntamento. Tra questi anche il sig. Cecchini
che ci ha recato l’immagine scattata recentemente.
Come si vede tutti indossano la maglietta del Vespa
Club Barga quale omaggio agli amici barghigiani che hanno dato vita al sodalizio. Alcuni di loro, assieme a Mauro,
hanno anche preso parte al raduno interregionale che il
Vespa Club ha organizzato a Barga lo scorso 20 luglio.
Insomma una bella testimonianza di una passione che
li accomuna da sessant’anni, legata peraltro all’ingegno ed
al design italiano nel campo delle due ruote.

BARGA - Quasi 2000 km in bicicletta per raggiungere Barga. Li ha
percorsi il davvero atletico cinquantenne Lio Moscardini, bargo-scozzese doc, partito da Glasgow in Scozia lo scorso 12 giugno e arrivato a
Barga lo scorso 26 giugno.
Lio, insegnante presso l'Università di Strathclyde, ha voluto intraprendere questo viaggio per celebrare i suoi primi cinquant'anni. Il suo
compleanno era lo scorso 27 maggio (lo stesso giorno del compleanno
del sindaco Sereni, come ci ha ricordato la sorella Delia che vive a Barga) e siccome Lio è un ciclista appassionato ha deciso che una data così importante andava celebrata con una impresa a due ruote.
In sella alla sua bici è così partito da Glasgow con l'intento di raggiungere Zurigo dove lo attendeva il suo amico Enrico Marchetti, anche lui barghigiano all'estero.
A Zurigo Lio è arrivato lo scorso 19 giugno e qui si è fermato per riposare un paio di giorni a casa dell'amico. Poi, insieme, sono ripartiti per
l'Italia e per Barga dove alla fine sono arrivati in una giornata di calco e
sole, accolti addirittura dall’assessore allo sport Gabriele Giovannetti.
Il loro ingresso nella cittadina, dopo più di 2000 km di viaggio in
bici, è stato festeggiato ufficialmente anche dal sindaco Sereni che li ha
ricevuti presso il comune. Con lui anche l'ex sindaco di Glasgow ormai quasi cittadino onorario di Barga, Alex Mosson, che insieme a Sereni si sono complimentati con Lio e con il suo amico per l'impresa
davvero speciale che hanno realizzato.

La “scampagnata”
di Alva

ALVA (SCOZIA) - Una giornata
veramente fantastica e stata trascorsa domenica 22 di giugno ad
Alva in provincia di Stirling (Scozia), organizzata dal comitato
C.O.C.A.I.S. Almeno 200 persone
hanno preso parte alla “scampagnata”, accompagnata dalla solita
pioggia scozzese che comunque
non ha minimamente affievolito
l’allegria e la voglia di stare insieme degli italo-scozzesi presenti.
La giornata si è aperta con la
Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Glasgow Mario Conti.
Durante la funzione sono state
raccolte donazioni e c’è stata una
lotteria che hanno permesso di
mettere insieme la somma di 1300
sterline che serviranno per la realizzazione dell’Italian Cloister
Garden; il progetto lanciato dal
vescovo Conti che vedrà tra le altre cose la realizzazione a Glasgow, accanto alla cattedrale cattolica, di un monumento all’opera
degli italiani in Scozia.
Alla messa ed alla giornata non
è mancata anche la rappresentanza del Consolato Generale D’Italia,
nella persona del signor Pappadia
de Bottini.
Diversi i momenti della “Scampagnata” tra i quali il ritrovo conviviale accompagnato dalla musica di Roberto Enzo.
I bimbi piccoli si sono divertiti
con l’animazione di un simpatico
pagliaccio fatto venire per loro dal
comitato C.o.m.i.t.e.s ed i bimbi
grandi hanno partecipato ad un
torneo di calcio dedicato all’indimenticato Osvaldo Franchi; la
coppa è stata vinta dalla squadra
n. 1, composta da: Enrico Franceschi, Paul Santi, Marco Santi, Dominic Santi, Riccardo Chicariella
ed Anthony Franchitti.
Prima di chiudere meritano sicuramente un ringraziamento
particolare tutti coloro che hanno
sponsorizzato la giornata ed il comitato C.O.C.A.I.S. per aver organizzato questo splendida giornata.
Silvia Corrieri Waterson
Nella foto i bambini vincitori del torneo di calcio Luigi Mugnaioni: i barghigiani Dario Toti e Riccardo Corrieri assieme a Gianluca, Emilio e Alessandro.

BARGA - A Barga, nel pomeriggio di sabato 14 giugno è stato celebrato nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi dal sindaco Umberto Sereni, il quarto matrimonio straniero che si è svolto nella cittadina dall'inizio dell'anno.
Barga è sempre più meta di un "turismo nuziale" da parte di
coppie provenienti da tutto il mondo e questo 2008 pare proprio destinato a confermare il nuovo ruolo della cittadina, scelta per le sue bellezze e per la sua romantica atmosfera.
Anche in questo caso, come molte volte è avvenuto nello
scorso anno, a sposarsi sono stati due cittadini scozzesi: John
Hugh Marcellino di 44 anni e Joanne McMeechan di Irvine.
John ha sangue barghigiano nelle vene, ereditato dal babbo
Luigi che ha un cognome sardo, ma profonde radici a Barga.
Per la cerimonia la sposa in bianco e sposo in kilt come anche
alcuni degli invitati: genitori, parenti ed amici degli sposini.
Testimoni sono stati per lo sposo Angelo Luigi Marcellino e
per la sposa Agnes Jane McCallum.
Ai due novelli sposi, ma anche ai genitori paterni Luigi e
Thea Marcellino ed ai genitori materni Hugh e Mary McMeechan, giungano le nostre congratulazioni.

NOZZE D’ORO MARTINEZ ROCCHICCIOLI
RIVER FOREST, IL. (U.S.A.) – Tante congratulazioni ai coniugi Maria Rocchiccioli e dottor Francisco Martinez, residenti a River Forest,
Il. (U.S.A.) che hanno recentemente celebrato il loro 50° anniversario di
matrimonio.
Uniti ai figli Francis, Marco e famiglia ed a 75 invitati, hanno concluso la loro festa con un ottimo pranzo serale presso il ristorante The
Mid America Club, situato all’82° piano di un maestoso marmoreo grattacielo che si trova a Chicago, sulle rive del Lago Michigan.
Ai due sposini d’oro giungano le nostre congratulazioni e gli auguri
di ancora tanti e tanti anniversari felici insieme.

Nella foto i coniugi Martinez durante la loro festa

CINQUANT’ANNI DI MATRIMONIO

Aldo e Nara Giuntini hanno festeggiato le loro nozze d’oro

SCHAUMBORG, IL. (U.S.A.) – Dalle colonne di questo giornale
inviamo tanti auguri e felicitazioni a coniugi Aldo e Nara Giuntini
residenti a Schaumborg, Il. (U.S.A.) e nativi rispettivamente di Fornaci e Tiglio.
In loro onore si è svolta una grande festa che ha visto anche
la presenza dei figli Richard con Theresa e Patricia con Jim Gessner. Erano anche presenti, per la particolare gioia dei nonni, i
nipoti Anthony, Mary Angela, Claire, Edward, Sonia e Samantha.
Aldo e Nara si erano sposati nella chiesa di Tiglio il 5 maggio del
1958. Ad unirli in matrimonio fu il cugino di Aldo, don Giuseppe
Cola.
Volentieri pubblichiamo la lieta notizia che li riguarda assieme
all’augurio speciale che Aldo vuole rivolgere alle sorelle a Barga,
Maria con Mario Pieroni e Liana con Andrea Marchi e alla sorella
Adelina con il marito William Byers in Inghilterra di raggiungere
anche loro questo bellissimo traguardo di matrimonio.
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IL RADUNO DEI VESPA CLUB

Tutto bene per il raduno interregionale dei Vespa
Club organizzato per domenica 20 luglio a Barga dal
locale Vespa Club. I partecipanti sono stati oltre 200 e
le Vespe presenti circa 150 per una manifestazione,
che, pur alla sua prima edizione, si è contraddistinta
per partecipazione e simpatia.
Tanti i Vespa Club che sono giunti da Liguria, Emilia e Toscana ed oltre: il Vespe Ghibelline di Siena,
Golfo dei Poeti di La Spezia, Antonino di Carrara, Vespa Club La Spezia, Vespa Club Camino è Vespa, V.C
dei Fieschi, Vespa Club Lucca, V.C. La Fortezza di Sarzana, il V.C. di Gorfigliano, il V.C. Garfagnana e poi ancora i Vespa Club di San Vicenzo e Pontedera.
Tra i presenti alla giornata, si sono distinti per la

LUVATA:
UNO SPIRAGLIO
LUCCA - Una nuova società che
consenta la continuità produttiva ed
evitare licenziamenti di massa. Se non
è l'ultima spiaggia, poco ci manca. Per
i lavoratori della Luvata, multinazionale metallurgica presente nel polo di
Fornaci, tutte le speranze per evitare il
clamoroso licenziamento sono affidate
all'incontro tra azienda e sindacati che
si terrà ad agosto.
L'obiettivo è quello di giungere a
breve alla disponibilità di avviare gli
ammortizzatori sociali, garantendo
quindi un periodo di Cassa Integrazione che possa da un lato consentire ai
54 dipendenti interessati di trarre una
fonte di sostentamento e dall'altra di
poter avere occasioni per essere ricollocati nel mondo del lavoro.
Per definire tempi e modalità delle
misure il 23 luglio, presso Palazzo Ducale a Lucca, si è svolto un vertice al
quale hanno preso parte gli assessori
provinciali alle Politiche del lavoro,
Gabriella Pedreschi e allo Sviluppo
economico, Francesco Bambini, il sindaco di Barga, Umberto Sereni, i rappresentanti della proprietà aziendale,
quelli di Assindustria e i rappresentanti di Cgil e Cisl sia provinciali che di
categoria.
L'amministrazione provinciale in
questi giorni si è mossa con la Regione
Toscana per attuare delle strategie che
non dismettano il patrimonio umano e
strumentale dell'azienda. Dopo un incontro con gli assessori regionali Simoncini e Brenna e con FidiToscana, i
due esponenti di Palazzo Ducale sono
riusciti ad elaborare un piano per non
smembrare tutte le attività e conservare a Fornaci alcuni reparti produttivi.
Queste le intenzioni di massima, che
avrebbero trovato anche l'apertura di
credito da parte del management della
Luvata. L'azienda infatti, ha accettato
di rinviare a fine agosto le procedure di
mobilità. Un nuovo importante aggiornamento si terrà il 26 agosto prossimo,
sempre nella sede della Provincia. In
quella sede potrebbe partire il progetto
elaborato da Pedreschi e Bambini di
una società ad hoc che consenta il
mantenimento di alcune unità produttive.
Nicola Bellanova

lontananza gli amici del Vespa Club di Edimburgo
giunti appositamente insieme al caro Mauro Cecchini
dalla Scozia; e Francesco Nardini, vespista di Chicago.
La manifestazione si è aperta con il raduno dei partecipanti in via Mordini. Poi, dopo aver assistito alla
sfilata dei mezzi agricoli storici, partecipanti alla rievocazione della Trebbiatura in programma a San Pietro in Campo, un breve giro sui colli del Pascoli, con
meta Albiano dove il Comitato Paesano ha atteso tutti
con un bell'aperitivo.
Seconda sosta alla rievocazione della Trebbiatura,
dove, tra una fetta di formaggio pecorino ed un bicchiere di vino bono, sono stati ammirati i mezzi agricoli d'epoca esposti. Poi, alla fine, il ritrovo conviviale
allo stadio “Johnny Moscardini” con il pranzo preparato dall'AS Barga. Qui sono stati premiati i gruppi che
hanno ottenuto i maggiori punti con la vittoria del Vespa Club Golfo dei Poeti, seguito da V.C. Antonino Carrara e dal V.C. La Spezia.
Tanti anche i premi speciali; per il Vespa Club più
lontano quello di Edimburgo; per il vespa club italiano
più distante, quello di Camino Alessandria: per il vespa
Club più numeroso, il V.C. Golfo dei Poeti; il vespista
più giovane, Francesco Mignoni; quello più anziano,
Romano Bertoli; la Vespa più vecchia proveniente da
Gorfigliano da dove giungeva anche la Vespa più "intopata". Sono poi stati assegnati i premi per il passeggero più giovane al V.C. di Carrara; per la Vespa più fumante al V.C. Camino; per la Vespa ghepardata panteganata al V.C. Golfo dei Poeti e per la Vespa Sidecar al
V.C. di Barga, il famosissimo sidecar che fu del Mario
Moscardini.
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L’America dipinge Barga
BARGA - Barga e gli Stati Uniti
d’America attraverso l’arte ed in
particolare la pittura. Presso il Museo delle Stanze della Memoria della cittadina si è tenuta dal 12 luglio
a 3 agosto una doppia mostra di
pittura che ospitava le opere di una
quindicina di artisti provenienti
dall’America e che sono giunti a
Barga grazie all’iniziativa di un vero e proprio maestro d’arte, il pittore John Del Monte, molto noto
anche a Lucca dove da tanti anni
gestisce la scuola Creative Art Studio che richiama tanti artisti.
Del Monte ha organizzato a Barga, presso il Conservatorio Santa
Elisabetta, una master class che ha
richiamato tanti allievi-artisti che
per una settimana hanno preso
parte alle sue lezioni, ma hanno
avuto anche l’occasione di esprimere sulla tela le loro sensazioni
relative alle bellezze di Barga.
Anche lo stesso Maestro in queste giornate barghigiane ha continuato il suo lavoro realizzando alcune opere d’arte.
Tutto il prezioso materiale artistico è poi stato esposto in due mostre: una dedicata a John Del Monte con una serie di opere realizzate
con varie tecniche, che hanno raccolto numerosi consensi di critica
e di pubblico e l’altra con tutti i lavori dai suoi artisti: scorci, paesaggi, particolari della vita di Barga.
Il sindaco Sereni, durante il saluto rivolto ai protagonisti della
master class di Del Monte, tenutosi presso la sala consiliare di Palazzo Pancrazi, ha detto che le opere
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BARGA - Una iniziativa letteraria
davvero unica per la Valle del Serchio quella che si è tenuta lo scorso
25 luglio: il “Bookcrossing”.
L’idea del base del BookCrossing è
molto semplice. Il tutto nasce in
America tra il 1999 e il 2001 quando
gruppi di ragazzi cominciarono a lasciare libri sulle panchine sperando
che gente andasse a raccogliere i testi liberati. I libri lasciati in giro incontrano così nuovi lettori che a loro volta devono impegnarsi a liberare nuovamente i libri.
Per quanto riguarda Barga, dalla
Libreria Poli di via di Mezzo sono
stati liberati prima in piazza del teatro, poi in piazza Angelio presso l'Osteria di Riccardo Negri ed il "book's
exchange" di Barganews e poi Da
Aristo, alla mitica bottega del Casciani in piazza del Comune, diverse
decine di libri tra i quali un libro d’epoca: “Racconti Barghigiani” di Maria Francioni.
Alla iniziativa hanno preso parte
gli organizzatori Maurizio Poli, Andrea Giannasi, Luca Galeotti e Simone Togneri, nell'ambito delle proposte del festival Letterario "Tra le ri-

ghe di Barga" a cui è legata questa
proposta. Non ha voluto mancare
l'appuntamento anche l'assessore
comunale Gabriele Giovannetti, anche lui impegnato a “liberare” libri.
Oltre a Barga l’iniziativa si è allargata ad altri centri della Valle e i libri
"liberati" sono stati settecento .
Il “Bookcrossing” ha completato
la bella iniziativa della seconda edizione del Festival Letterario con la
presentazione, presso la riaperta Libreria Poli, in via di Mezzo, di diverse pubblicazioni sia a carattere locale che nazionale.
Dal 17 luglio sono già stati presentati diversi libri e adesso si prosegue: sabato 2 agosto - "Un mare di
delitti" ; Domenica 3 agosto - Degustazione e presentazione de "L'inafferrabile Weltanschauung del pesce
rosso" di Fabrizio Gabrielli; Giovedì
7 agosto - "Il segreto di Raffaello" di
Lucia Bruni; Venerdì 8 agosto - "I
miei crinali, sedici colpi di pennato"
di Federico Pagliai ; Sabato 9 agosto
- "Biondo 901" di Alessandro Zannoni; domenica 10 agosto - "Rosa Elettrica" di Giampaolo Simi.

realizzate a Barga continuano una
storia iniziata già nell'800 quando
giunse nella cittadina per la prima
volta un artista americano. Oggi
come allora il fascino della cittadina si ritrova tutto racchiuso in
quelle opere.
Una storia, insomma, che continua.
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ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni sas
Via Marconi 19/21/23 BARGA Tel. 723.083

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ
LISTE DI NOZZE

… spaghetti e fusilli, penne e rigatoni, lasagne e tagliatelle, fiocchi e cannelloni, conchiglie
e torciglioni, ruote e tagliolini, cappelletti e tortellini, tortelloni e gnocchi, dal 1880
proponiamo qualità per la vostra tavola. Con esperienza, capacità e amore per le buone cose.

Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
Tel. e Fax 0583 56770 - info@bottegacomposizione.191.it
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Tel. e Fax 0583.709919

CRONACHE

Agosto 2008

Neolaureata IL CAFFÈ ’900 SI È TRASFERITO

FORNACI – Valentina Batastini
di Fornaci si è brillantemente laureata in Lettere Moderne presso
l’Università di Pisa.
Con il professore Fabrizio Franceschini ha discusso la tesi “Aspetti
e figure del mondo lucchese nella
“commedia” e nei suoi commentatori”.
Alla neo dottoressa Valentina rivolgono tante felicitazioni i genitori Daniela Pellini e Lorenzo Batastini e la sorella Annalisa.
Si associa volentieri anche tutta
la nostra redazione.

FORNACI - Non ci si poteva aspettare di meglio da Alessandro Ferrari che
il 20 giugno scorso ha inaugurato, alla presenza della vice sindaco Maria Carla Andreozzi, la nuova sede del Caffè ‘900, trasferitosi da via Provinciale in Fornaci Vecchia a Via della Repubblica nei locali dell’ex gelateria.
Già il locale che ospitava fino a poco tempo fa questa attività era davvero
bello e arredato con gusto, ma adesso Alessandro ha fatto le cose veramente in
grande regalando a via della Repubblica ed a Fornaci intera un locale elegante e alla moda; dove è stata mantenuta la linea "classica" del Caffè ‘900 di Fornaci Vecchia, con l'aggiunta però di elementi in stile "moderno" per un'aria giovane e dinamica.
I lavori di progettazione sono stati seguiti allo studio tecnico del Geometra
Bulgarelli Tiziana di Fornaci di Barga, mentre la progettazione degli arredi è
stata eseguita dall'architetto Mario Zanini della ditta Lineart di Bergamo, leader nel settore della progettazione di locali commerciali
Il trasferimento nella nuova Fornaci apre sicuramente nuove strade al Caffè
‘900 che adesso dispone peraltro di spazi molto più ampi per accogliere la
clientela come si deve. Le offerte del locale sono colazione con ottima pasticceria sempre fresca e la pregiatissima miscela di caffè Masini di Esssecaffè; ma
anche pranzi di lavoro; aperitivi con ricco buffet dove si trova tutta la cura e
l’attenzione che contraddistinguono la gestione di Ale ed infine un punto di incontro serale con buona musica e ottimi cocktail.
Negli anni vissuti in Fornaci Vecchia il Caffè ‘900 si è guadagnato la stima
della clientela, soprattutto giovane e sicuramente adesso potrà fare un ulteriore passo in avanti nel successo ottenuto.
E’ questo l’augurio di cuore che rivolgiamo ad Alessandro e a tutto il suo staff.

Neolaureata
FORNACI – Il giorno 10 giugno
ultimo scorso si è brillantemente
laureata nel corso di laurea specialistica in Storia dell’Arte, Valeria Agostini.
Con il relatore prof. Valerio
Ascari ed il correlatore prof.
Mauro Ronzani, ha discusso la
tesi dal titolo “La pieve di Santa
Maria Assunta di Loppia” riportando la massima votazione di
110 con lode.
Dalle colonne di questo giornale, orgogliosi per il traguardo
raggiunto, le fanno tanti auguri
la nonna Armida ed i genitori
Mario e Tiziana. Si unisce di cuore anche Il Giornale di Barga.
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NUOVA GESTIONE PER IL NEGOZIO WIND

Nella foto Michele e Nadia con il vice sindaco Andreozzi

FORNACI – Dal 1° maggio scorso è tutta barghigiana la gestione del negozio Wind di Fornaci di Barga che si trova in via della Repubblica 84.
I nuovi titolari sono la bargo-scozzese Nadia Nardini con il marito Michele Tognarelli, meglio conosciuto come “Guappo”.
Il negozio, che si chiama “Io ed Io”, è il punto di riferimento per la Media Valle del gestore della telefonia mobile Wind e tra i servizi offerti la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti, sia per privati che per aziende, ma
anche di cambiare quello già esistente; vi fornisce inoltre un’assistenza a
tutto campo, sia per conoscere le nuove offerteWwind che per l’eventuale riparazione dei vostri cellulari..
Il Centro Wind di Fornaci offre anche una vasta scelta di telefonini nuovi ed usati e di accessori per cellulari e non solo.
Gode peraltro della lunga esperienza sul campo di Michele che per tanti
anni ha lavorato nel settore della vendita ed assistenza per quanto riguarda
la telefonia mobile.
Se ancora non conoscete il centro Wind di Fornaci vi invitiamo a fare una
visita a Michele e Nadia. Se volete potete anche contattarli al numero telefonico 0583 709775.
A Michele e Nadia i nostri auguri di buon lavoro.

L’OMAGGIO DI BARGA A MAIANI
Nella foto Alessandro con il suo staff.

In occasione del trasferimento del “Caffè ‘900” nei locali della ex gelateria, in via della Repubblica 235, rinnovati ed arredati con gusto ed eleganza, la famiglia Bertoncini ringrazia Alessandro ed il suo staff per aver riaperto quel punto di incontro, per giovani e meno giovani, nel segno dell’amicizia e della cordialità, iniziato nel 1935 con Chiara e Leonello.
Auguri di buon lavoro, Alessandro!
Nella, Elda ed i nipoti

BARGA - Paolo Maiani ha fatto un
altro concreto gesto d'amore per Barga dove oramai tante sue opere si trovano in diverse chiese. E' stata infatti
inaugurata a Barga, presso i chiostri
del convento di San Francesco, la
mostra delle opere esposte per la prima volta e dedicate al tema del "PADRE NOSTRO.
Queste ed altre opere realizzate da
Maiani nei suoi 35 anni di attività sono presenti e sono state ricordate nello speciale catalogo curato da Don
Silvio Baldisseri, con testi tradotti anche in lingua inglese.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti tra gli altri il nunzio apostolico in Brasile, il vescovo mons. Lorenzo Baldisseri ed il sindaco di Barga, Umberto Sereni. Proprio il Nunzio Apostolico ha poi tagliato il tradizionale nastro tricolore che ha aperto
la bella mostra.
Le iniziative dedicate a Maiani
non finiranno qui. Domenica 24 agosto alle 18 nel palazzo Balduini, ci
sarà lo scoprimento e la benedizione
del dipinto: "San Giuseppe"; realizzato dall'artista durante il periodo espositivo e donato all'Asilo Donnini.
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L’INAUGURAZIONE LO SCORSO 17 LUGLIO

La Biblioteca del Centro Accoglienza “San Francesco”
BARGA - Giovedì 17 luglio, è stata inaugurata la biblioteca del centro accoglienza “San
Francesco” presso l'ospedale di Barga. L'iniziativa si è realizzata grazie alla Parrocchia e
Arciconfraternita di Misericordia di Barga,
ma da ricordare la partecipazioni anche del
Cesvot di Lucca e di tutti i volontari, la Provincia e naturalmente il Comune.
In questa struttura sono stati messi a disposizione più di 1.000 libri tutti donati da
oltre 50 persone e è stato donato anche il
computer che aiuterà nella gestione. In un
altro punto della biblioteca è presente la
mostra dei restauri francescani, avvenuto
grazie all'impegno di Silvano Bertieri e del

comitato per il restauro del complesso francescano.
La nuova struttura è stata pensata affinché
venga utilizzata dai pazienti dell'ospedale, i loro parenti e il personale, con l'intento di avvicinare gli utenti alla lettura e perchè no, far
passare loro un po' di tempo piacevolmente.
Sono infatti presenti libri che spaziano dalla
letteratura alla scienza, enciclopedie, arte ecc.
Dentro ogni libro è riportato il nome del donatore. Perno fondamentale peraltro sono gli
oltre 60 volontari, che fisicamente e con organizzazione ben definita, supportano molti servizi ai pazienti dell'ospedale di Barga. Oltre
naturalmente alla presenza del nostro Sinda-

A proposito di decoro urbano
BARGA - Dopo la sistemazione del giardino, effettuata
l'anno scorso, tramite il restauro delle balaustre tornite, la
nuova pavimentazione e la sistemazione della parte a verde,
i proprietari, Stefano Gionnella
ed Assunta Togneri, hanno deciso di rinnovare la facciata della
abitazione in via della Rota. Per
interrompere la verticalità dell'edificio, la medesima, è stata
decorata con marca davanzali,
marcapiani e specchiature.
I lavori di tinteggiatura e decoro sono stati eseguiti dalla
ditta Zanella Luciano, mentre

la progettazione è stata affidata al’arch.
Massimiliano
Lanciani.
L’intervento
ha sicuramente
contribuito alla
nuova spinta,
partita in questi anni, per
migliorare il
decoro urbano
del nostro centro
storico.
Complimenti.
•••

co Umberto Sereni e di Monsignor Stefano Serafini, era
presente alla cerimonia il Direttore dell'ASL di Lucca
Oreste Tavanti; del vicepresidente della Provincia Patzizio Petrucci con l'assessore
Mario Regoli, il presidente
della Cesvot Mura.
Grazie quindi alle istituzioni locali e la partecipazione
della comunità tutta, la missione è stata compiuta; quindi... Buona Lettura a tutti!
Francesca Tognarelli

TAGLIATE LE PIANTE IN VIA MORDINI

BARGA - Il 10 giugno ultimo scorso in via Mordini sono stati tagliati i tigli che costeggiavano la strada e delimitavano i giardini di Piazza Pascoli.
Si è trattato di una operazione sicuramente dolorosa per tutti i barghigiani e, come era prevedibile, ha
suscitato non poche polemiche tra i cittadini. Ad ogni taglio di piante che si è verificato a Barga le critiche non sono mai mancate e così è stato anche stavolta.
C’è qualcuno che pensa che ci sia una volontà occulta del comune a tagliare piante a più non posso.
C’è chi dice che quei tigli erano sani e non andavano tagliati; chi che ne andavano tagliati solo alcuni; chi
polemizza comunque perché si trattava di alberi che ormai facevano parte della storia di Barga e chi invece ha condiviso l’operazione.
Noi possiamo confermare solo quanto ha spiegato alla stampa l’assessore ai lavori pubblici Luigi Salvi: “I tigli erano invasi dai funghi ed in legno aveva perso la sua solidità. Fino all’ultimo abbiamo lavorato per non arrivare a questo provvedimento, ma le piante versavano da tempo in cattive condizioni e due
tigli erano già stato tagliati e sostituiti. Nella perizia botanica che avevamo richiesto ci era stata confermata la pericolosità di questi alberi che non poteva essere trascurata visto che quel luogo è largamente
frequentato e spesso vi si trovano bambini. Anche la Sovrintendenza ha autorizzato il taglio in considerazione del problema di sicurezza”. Salvi assicura che le piante saranno sostituite con altri tigli di dimensioni già abbastanza grandi così che in pochi anni tornino ad offrire la stessa immagine di adesso.
Peraltro l’operazione riguarderà anche una ristrutturazione dei giardini di piazza Pascoli con il posizionamento di nuovi fiori e la sistemazione dell’area a verde.
L’intera operazione costerà circa 22 mila euro.

EMOZIONI E MUSICA PER ALEX
BARGA - Bella serata quella del 15 giugno
al teatro dei Differenti per la seconda edizione
di Emozioni & Musica, spettacolo organizzato
dall'Associazione Culturale Smaskerando
Smaskerando diretta da Katia Cosimini (nella
foto) e dedicato all'indimenticabile cantante
barghigiano Alex Cosimini, scomparso più di
dieci ani fa.
Come lo scorso anno l'appuntamento è
riuscito ad emozionare il pubblico con le voci
e la musica di bravissimi artisti riuniti per
presentare musica e canzoni nel ricordo di
Alessandro di cui, nel corso della serata, sono
state proiettati alcune immagini accompagnate dalle sue canzoni.
I cantanti della serata sono stati Luca Guido, Lisa Lucchesi, Martina Palagi, Francesco
Tomei, Chiara Lucchesi, Manuela Lucchesi,
Giulia
Menichini, Stefano Corazza, la bravissima Katia Cosimin,i applauditissima,
Arianna Cosimini (la bimba più piccola di Alessandro), Paolo Tomei, Elena
Nieri e Martina Stefani.
Si sono esibiti inoltre i musicisti Luca Guido, Tiziano Gonnella, Luca
Mantica e Luca Giannotti e non sono mancati ospiti speciali: Nicola Grisanti, Nilo Riani, Gianluca Martinelli, Alberto Bertucci ed il gruppo degli
Astrogatti.
La serata, il cui incasso è stato devoluto alla famiglia dei piccolo Ricky,
un bimbo che ha bisogno di costosissime cure in America, è stata presentata dalla figlia di Alex, Sara Cosimini.

RINGRAZIAMENTO
Il fratello di Alex, Antonio
Cosimini e la sua famiglia insieme a Katia Cosimini ed all’Associazione Smaskerando,
organizzatori della serata,
desiderano ringraziare tutti
coloro, e sono stati tanti, che
hanno contribuito con il loro
lavoro e con il loro impegno
al successo della manifestazione.
Ringraziano inoltre il Comune di Barga, i grafici del
Comune di Barga per la realizzazione delle locandine ed
Il Giornale di Barga per la
collaborazione e la promozione.
Ringraziano anche il pubblico intervenuto che ha permesso di mettere insieme la
somma di 1.000 euro che è
stata devoluta al piccolo
Ricky.

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

Nella foto un momento dell’inaugurazione.

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

CRONACHE

pagina n. 8

Agosto 2008

Nozze d’argento in casa Passini

Una piscina per tutti ad Albiano

A vederli sembrano ancora due ragazzini e pare strano che
abbiano festeggiato un anniversario come questo. Invece il
nostro collaboratore nonché cameraman di punta dell’emittente NOI Tv e Danila Lazzarini, da sempre dipendente del negozio L’Emiliana di Fornaci, anno recentemente festeggiato i
venticinque anni di matrimonio.
Vincenzo e Danila, che abitano a Filecchio, si erano sposati a Ghivizzano il 24 luglio di venticinque anni fa.
Nella speranza di far loro cosa gradita, pubblichiamo volentieri questa foto augurando a Vincenzo e Danila di festeggiare ancora tanti e tanti anniversari insieme. Con la stessa
gioia e con lo stesso amore di adesso.

ALBIANO - Per gli amanti della
tintarella, per coloro che vogliano
rinfrescarsi dal caldo estivo, immersi in un'acqua cristallina e
ammirando un panorama mozzafiato, allora la scelta non può essere che la nuova piscina che è stata
realizzata ad Albiano dall'infaticabile Sauro Lugliani, titolare dell'albergo ristorante La Terrazza.
La piscina si trova appunto ad
Albiano ed è aperta non solo alla
clientela dell'albergo, ma a tutti
coloro che vogliano godere di questo luogo davvero speciale. E' stata realizzata in un punto panoramico e gode di una vista spettacolare su Barga e sulle Apuane che
rende ancora più piacevole e rilassante prendere il sole nell'ampio solarium ed anche nella bella terrazza soprastrante. Il Sauro
l'ha definita un angolo di paradiso ed in effetti la descrizione calza a pennello.
La piscina, profonda da 1 a 1,50 metri, lunga 18 e larga 8, è adatta a tutti, circondata peraltro da un bel prato molto curato. In dotazione sdraie e lettini.
L'iniziativa dell'amico Sauro è davvero interessante e ben fatta e merita un pubblico riconiscimento perché offre non solo ai turisti, ma a tutta la comunità, un utile servizio.
Bravo, Sauro.
Per avere maggiori informazioni: http://www.laterrazzadialbiano.it/index.html - Telefono
0583.766141 - 0583.766155 - 0583.766175 - e-mail allaterrazza@libero.it

SOMMOCOLONIA RICORDA DON PIERO LA FESTA DEL ’48
Una iniziativa
degli abitanti di
Sommocolonia,
coordinati da un
comitato promotore, per ricordare
la figura di don
Piero Giannini,
proposto di Barga,
ma per lunghi anni sacerdote attivo
nella
frazione
montana del comune di Barga.
Con una lettera inviata al Giornale
di Barga, il Comitato promotore ricorda che il 20 luglio a Sommocolonia
si è festeggiato la Madonna del Carmine, compatrona del Paese, che Don
Piero amava in modo particolare.
“E' passato poco più di un anno
dalla sua morte - scrive il comitato ma la memoria di Don Piero è ancora molto forte, tanto che a Sommocolonia è stato formato un piccolo Comitato per ricordare in un modo visibile questa grande figura di Parroco
per 14 anni, fratello e amico per 45
anni, dal 1962 quando venne a Sommocolonia come nuovo Parroco al 30
aprile 2007, giorno della sua morte”.
In quella data a Sommocolonia
sarà inaugurato “Il segno del ricordo”, durante la Santa Messa solenne
delle 11: si tratta di tre “pezzi” di
marmo bianco di Carrara, opera di
un artigiano della zona: un leggio,
un candeliere ed un grande vaso per
fiori. Sul leggio, il pezzo più significativo, è riportata questa scritta; “In
ricordo di Don Piero Giannini-Sacer-

dote-Fratello-Amico (1962-2007).
Sommocolonia 20
luglio 2008"
I tre pezzi, armoniosamente
combinati insieme, sono costati
tra i 4000 e i 5000
euro.
“Don Piero –
scrive ancora il
comitato - amava
le cose belle per la
Chiesa, per tutte le
Chiese che ha restaurato; per questo motivo il Comitato, pur consapevole del costo
piuttosto alto del lavoro, ha deciso
per questo "ricordo", ben intonato all’Altare Maggiore della Chiesa, nella
certezza di riuscire ad onorare il conto”.
Sono state spedite lettere ai sommocoloniesi residenti, a quelli che risiedono all'estero o in Italia, ai nuovi
residenti che hanno acquistato una
casa in Paese.
“Con questo articolo, che Il Giornale di Barga pubblica e che si ringrazia di cuore, il Gruppo Promotore,
formato da Anna Biondi (tel.
0583.723771), Anna Rosiello (0583
723532) e da Antonella Martinelli
(0583 723836) invita quanti hanno o
hanno avuto qualche legame con
Sommocolonia ed hanno amato Don
Piero a contribuire con un gesto di
generosità spontanea, libera e riconoscente alla realizzazione di queste significativa opera a ricordo dell'amato
Don Piero”

LA SAGRA DI PEGNANA
PEGNANA - Grande festa in Pegnana dove nei due week-end del 28 e 29 giugno
e del 5 e 6 luglio si è svolta la tanto attesa sagra organizzata dal comitato paesano.
L'appuntamento offre ogni anno ottimi piatti tipici e "vino bono" e dopo cena si
è movimentato anche quest'anno con il ballo liscio.
Tanta anche quest’anno la gente che è accorsa a Pegnana e che ha trovato ottima accoglienza ed organizzazione.
Da parte del comitato, un ringraziamento va a tutti i collaboratori e volontari
che lavorano alla sagra e che fanno si che ogni anno si rinnovi la tradizione.

ALBIANO - Nel magnifico scenario all'aperto dell' Agriturismo “I Cedri” di Albiano, terrazza naturale sul
Barghigiano, la sera dell'11 luglio si
sono ritrovati in una cinquantina per
festeggiare l'anniversario dei 60 anni;
quelli della mitica classe del “48”.
Anfitrione della serata l'Augusto
Rosiello, organizzatore della festa insieme all'Emilio Lammari, che qui è
quasi di casa.
Il ‘48 é stato un anno prolifico;
passata da poco la guerra, le famiglie
credendo in un futuro migliore si erano rimesse a fare figli. Anche il nostro
Comune vanta numerosi “quarantottini”, alcuni illustri come il nostro ca-

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI
ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione
€ 28,00
GRAN BRETAGNA . . . . . . . sterl. 23
✩
AMERICHE prioritari
per qualsiasi destinazione . . € 40,00
AUSTRALIA prioritaria . . . € 45,00
✩
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Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI

-

CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

Tassignano 29 giugno 2008
Al quagliodromo mi ha portato
e il Burrasca abbiamo trovato,
ma alle quaglie andava sparato
e il mio capo era disarmato.
Il Burrasca era armato
e il mio capo s’è fidato.
Son partito, lo cercata, l’ho trovata,
l‘ho guidata, l’ho fermata!
E’ volata…
La doppia fucilata il Burrasca l’ha
sparata,
ma la quaglia se n’è andata.
Quanta fatica sprecata!!!
Mi son fermato a pensare:
ma sti “scacciatori”,
quando imparano a sparare?
Con fedeltà
Indios Bisquit

SANT’ANTONIO
MONTEBONO - Importante
momento di ritrovo per Montebono, quello festeggiato domenica 15 giugno. Si celebrava infatti
la ricorrenza di Sant'Antonio di
Padova presso la splendida chiesina. Da qui, guidata dal rettore
don Giuseppe Cola, è partita nel
pomeriggio la processione per recare dei fiori, da parte dei bambini, alla Madonnina dell'Orto, poco sopra la chiesina.
Poi il ritorno in chiesa dove,
così come era avvenuto nella
mattinata, è stata celebrata la
Santa Messa accompagnata dalla
corale femminile del posto. A dar
manforte alla giornata di festa alcuni campanari di Barga che
hanno suonato a distesa nel vecchio campanile risalente al 1920.

IL PAIOLO MESTATO
MOLOGNO - Sabato 15 e domenica 15 giugno a Mologno si è
svolta la seconda edizione della
festa del Paiolo Mestato, tenutasi
presso gli impianti sportivi del
paese adeguatamente organizzati
per ospitare il pubblico anche
con ballo liscio con l’orchestra
Morena & L'eco del Serchio.
Pioggia e maltempo ce l’hanno
messa tutta per guastare le due
serate, ma alla fine nemmeno
questo è riuscito a fermare appassionati di polenta, accorsi numerosi. L’organizzazione è stata a
cura dell’ACS Mologno.

FESTA PAESANA

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

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

ro sindaco Umberto, presente alla serata; che nelle poche, ma significative
parole pronunciate a suggello del ritrovo conviviale, ha ricordato la storia di quegli anni, e come serate come
questa facciano bene allo spirito. Con
l’auspicio e l’impegno di ritrovarsi in
questo paradiso con cadenza annuale.
Tra i momenti della serata la consegna di una targa ricordo al sindaco
stesso da parte del Rosiello.
Dulcis in fundo, l'epilogo a sorpresa, con l'esibizione di tre splendide
odalische della danza del ventre e con
l'Augusto che ha chiuso in bellezza
ballando con loro.
Augusto Guadagnini

PENSIERI DI CANE

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. I dati personali dei lettori sono
stati archiviati e vengono utilizzati da
questo mensile esclusivamente per
consentire la spedizione postale del
periodico. I dati non sono ceduti, comunicati o diffusi a terzi.

FIORI D’ARANCIO
BARGA
Il giorno 7 giugno ultimo scorso si
sono uniti in matrimonio Slvio Leonard
Cornelli, nato a Bollate il 25 aprile del
1982 ed Erika Da Prato, nata a Barga il
26 novembre 1982 e residenti a Barga.
Nicola Guidi, nato a Barga il 23 ottobre del 1973 ed Elisa Valdrighi, nata
a Barga il 30 giugno del 1976, si sono
uniti in matrimonio il 14 giugno scorso.

CASTELVECCHIO PASCOLI –
Dall’11 al 13 luglio le strutture
del campo polivalente di Castelvecchio Pascoli hanno ospitato la
nuova edizione della “Festa Paesana”, organizzata da Misericordia e Donatori.
La serata sicuramente più partecipata è stata quella di sabato 12
luglio, ma anche negli altri due appuntamenti non è mancata la prerenza per la manifestazione gastronomica castelvecchiese.
Tra i piatti forti proposti, lo
stinco di maiale, ma non sono
mancate anche tante altre prelibatezze e per finire le famose torte casalinghe di Castelvecchio.
Nelle due serate ha funzionato anche la tradizionale fiera di
beneficenza.
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1949: UNA GITA DELLA QUINTA DI FILECCHIO IL DELFINO D’ORO AI BIMBI DELLA III B

La signora Verena Cosimini in
Nardini, in queste
settimane rientrata nella nostra terra dalla Scozia, ci
ha chiesto di pubblicare questa immagine che risale
al 1949 quale
omaggio e ricordo
dei suoi compagni di classe. Ritrae infatti la classe V della scuola
elementare di Filecchio in gita con
la maestra Vanda
Sereni in Togneri,
al Santuario di
Migliano.
Nella foto sono
stati riconosciuti Cipriana Vellutini, Mirta Pellegrini, Alba Corazza, Verena Cosimini, Loretta Piacentini, Giuliana Bonaccorsi, Ida …, Maria Rosa Magri, Giuliana…, Giovanna Chiappa, Maria Assunta Nutini, Ivana Rocchi, Anna

Maria Valle, Emilia Bertagni, Lola Chiavaccini, Clara Perfetti, Paolo Togneri e la maestra
Sereni.
L’originale di questa immagine è di proprietà della signora Maria Rosa Magri.

FORNACI - Un prestigioso riconoscimento per i bambini della III B della scuola Primaria
“E. de Amicis” di Fornaci di Barga che hanno partecipato all'ottava edizione di Firenze Festival che si è svolta al teatro Verdi di Firenze il 28 maggio scorso, accompagnati dalle loro insegnanti Marusca Bechelli e Marzia Nazzicone.
I bimbi avevano presentato alla rassegna il loro filmato, realizzato durante l’anno scolastico, dal titolo “Amici di corsa”, diretto da Stefano Angiolini e proprio con questo lavoro i bimbi e le loro insegnanti hanno vinto il “Delfino d’oro” che viene assegnato ai migliori film.
E’ stato lo stesso Angiolini, regista e produttore del film, a consegnare il prestigioso riconoscimento mentre Maria Gabriella Lay, responsabile ONU per l'eliminazione del lavoro minorile, ha consegnato ai bimbi il riconoscimento della ILO (agenzia dell’ONU).
Quello della III B di Fornaci è stato sicuramente un ottimo risultato che gratifica l’impegno
non solo di insegnanti e bambini, ma anche della dirigente scolastica Iolanda Bocci che ha
sempre sostenuto il progetto.
Dopo questa affermazione la III B desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco d Barga, interprete d'eccezione; all'Assessore Remo Pia; alla Coop FANIN e alla Segheria
Turicchi di Fornaci dì Barga che hanno consentito le riprese nei loro locali; alla Autoservizi
Biagiotti per i mezzi messi a disposizione; ai genitori e ai nonni.
Firenze Festival è una rassegna cinematografica che presenta i filmati prodotti dalle scuole primarie e secondarie della Toscana. Ogni anno, alla fine del mese di maggio, sono proiettate le opere in rassegna e vengono consegnati i “Delfino d’Oro” ai migliori film. La manifestazione si onora del patrocinio della ILO (agenzia ONU). In occasione di Firenze Festival tutti i ragazzi partecipanti, hanno firmato e spedito una cartolina filatelica al Presidente della
Repubblica, rivolgendogli un appello affinché gli adulti prendano coscienza dei diritti di tutti
i bambini del mondo.
Il film “Amici di corsa” è stato anche proiettato presso il cinema SMi di Fornaci, in occasione della fine della scuola, lo scorso 6 giugno.

L’omaggio di Barga ad Alfredo Meschi Dedicato a Suor Carmelina
LA MOSTRA È STATA INAUGURATA IL 5 LUGLIO SCORSO

Un momento dell’inaugurazione della mostra

BARGA - E'stata inaugurata sabato 5 luglio davanti ad un pubblico
delle grandi occasioni, tra i quali
molti estimatori lucchesi, la mostra
“Il sentimento della natura nell'opera

di Alfredo Meschi (Lucca 1905 1981)” curata da Gioela Massagli e
Giovanni Battista Meschi e che fino a
settembre rimarrà esposta presso la
Fondazione Ricci Onlus.

SEMPRE PIÙ “ROSA”
NEL MONDO DEL LAVORO

All'inaugurazione, aperta dalla
presidente della Fondazione Ricci,
Cristiana Ricci, sono intervenuti tra
gli altri il sindaco di Barga, Umberto
Sereni, mentre la presentazione è stata a cura di Gioela Massagli e del figlio dell'artista, Tista.
La giornata inaugurale, dopo la visita alla bella mostra che rende
omaggio ad uno dei più significativi
artisti della Lucchesia, si è conclusa
nel giardino della Fondazione con un
ricco buffet preparato da gourmet locali quali Marilena Bonugli ed i fratelli Caproni.
Centinaia sono stati i presenti alla
giornata inaugurale e largo è stato
l'apprezzamento per questo pubblico
omaggio ad Alfredo Meschi, reso possibile grazie alla disponibilità della
Fondazione Ricci, autrice in questi
decenni di importanti esposizioni artistiche di successo.
La mostra rimarrà aperta fino al 14
settembre 2008, ed è accompagnata
da un catalogo edito da Edizioni ETS,
introduzione di Umberto Sereni, testo
di Gioela Massagli, e nota biografica
di Giovan Battista Meschi.

Dedicato a Suor Dedicato a Suor
Carmelina
Carmelina

COREGLIA - Congratulazioni alla Dott.sa Lavinia Rinaldi, che risultando la prima classificata nella graduatoria del Concorso per un posto d'Istruttore Amministrativo, bandito dal comune di Coreglia Antelminelli,
il 1° –giugno
è stata
assunta
a tempo
indeter-dalBARGA
Edito da
“L’Ora
di Barga”
e stampato
minato
dal suddetto
ente. è uscito il libro “Suor Carmela Tipografia
Gasperetti
Oranel
il mio
augurio
è che possa curato
avere una
lina
ricordo
dei barghigiani”
dallobrillante
scrittore
carriera,
da vivere
con laPia.
stessa modestia e intelligenbarghigiano
Gualtiero
za che
l'hanno
sempre
contraddistinta.
Il libro è il nuovo e sentito omaggio voluto dallo
Brava Lavinia!
scrittore
barghigiano per salutare l’uscita dalla vita
Un’amica sincera
barghigiana della carissima Suor Carmelina
che ades-

FOCACCE LEVE A MOLOGNO

MOLOGNO - Il 5 e 6 luglio Mologno ha ospitato la
festa paesana delle Focacce Leve, piatto tipico della
tradizione gallicanese, ma molto diffuso anche in questa zona: si tratta di particolari focacce che vengono
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Infissi in alluminio • Porte sezionali • Tende da sole • Porte e persiane blindate
Inferriate di sicurezza • Automazioni • Portoni industriali • Recinzioni • Capannoni mobili
Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

Metalfranchi

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

GRAZIE,
SUOR CARMELINA

Come altri, dalle pagine di questo
giornale, ho appreso del tuo ritorno a
Roma, presso la Casa Madre.
Stupore, tristezza, malinconia si
sono immediatamente miscelate al
non voler credere alla notizia.
La tua partenza ha lasciato in me,
nella mia famiglia, in Barga, un vuoto
che non potrà essere colmato.
Mentre scrivo queste righe ti ho
accanto e rivivo i momenti della mia
fanciullezza passati in Conservatorio
con il nonno Gianni, il babbo Endro,
la mamma Fernanda, i miei zii.
Risento i profumi del Conservatorio e la pace che con il tuo sguardo e
le tue parole sapevi trasmettermi.
Ancora una volta permettimi di
darti un bacio in fronte.
Grazie, Suor Carmelina.
Con affetto.
Renzo Pia e famiglia

BARGA – Edito da “L’Ora di Barga” e stampato dalla Tipografia Gasperetti è uscito il libro “Suor Carmelina nel ricordo dei barghigiani”
curato dallo scrittore barghigiano
Gualtiero Pia.
Il libro è il nuovo e sentito omaggio voluto dallo scrittore barghigiano
per salutare l’uscita dalla vita barghigiana della carissima Suor Carmelina
che adesso vive presso la Casa Madre
a Roma, e riporta diverse testimo-

nianze ed anche note storiche legate
alla presenza delle suore a Barga.
Angelo Pellegrini, Graziella Cosimini, Suor Flora, Gualtiero ed il proposto don Stefano hanno scritto ricordi dedicati alla sua opera e ne risulta alla fine un dovuto omaggio a
quanto fatto per Barga dalla piccola
grande suora.
I libro è stato donato dagli autori
a beneficio delle associazioni che
opera in campo sociale.

pagina n. 10

Agosto 2008

CRONACHE

LE CELEBRAZIONI PROMOSSE DA COMUNE DI BARGA E FONDAZIONE CRESCI

PER RICORDARE LA TRAGEDIA DELL’ARANDORA STAR
BARGA - Lo scorso 2 luglio a Barga Fondazione Paolo Cresci e
Comune di Barga hanno ricordato una tragedia che ha segnato la
storia dell’emigrazione italiana all’estero: l’affondamento il 2 luglio
del 1940, dell’Arandora Star, la nave dove perirono centinaia di italiani che dovevano essere internati in Canada dalla Gran Bretagna,
tra i quali anche 12 barghigiani.
Quello di Barga è stato inteso come un momento importante di
riflessione e ricordo di un triste episodio della nostra storia troppo
a lungo dimenticato. Un momento promosso e sostenuto in particolare dal presidente della Fondazione Cresci, Stefano Baccelli e
dal sindaco di Barga, Umberto Sereni
La cerimonia è iniziata con una santa messa nella chiesa di San
Rocco officiata dal proposto don Stefano Serafini. Al termine, presso la sala espositiva della storia dei barghigiani in Scozia sotto la
Volta dei Menchi, è stata inaugurata a cura della Fondazione Cresci la mostra documentaria “Arandora Star – la tragedia dimenticata”, immagini e documenti della vicenda dell’affondamento della
nave. E’ stato anche proiettato il film documentario coprodotto dalla Fondazione Cresci e dall’emittente NOI TV nel 2004 su questa
tragedia, sulla base di un lavoro di Serena Balestracci che ha riportato alla luce questo episodio.
La conclusione delle celebrazioni ha visto la scopertura di una
targa da parte del Comune dove si ricordano i cittadini barghigiani periti nell’affondamento.
Per il comune di Barga era presente il vicesindaco Maria Carla
Andreozzi, assieme al consigliere Rino Simonetti che ha ricordato
la storia dell’Arandora Star. Per la Provincia di Lucca invece, il presidente Baccelli, accompagnato da consigliere della Fondazione

Cresci, avv. Filippo Eugenio Luchi. Molti i bargoscozzesi che non sono
mancati sia alla messa
che alla cerimonia.
A Barga questo triste
episodio è rimasto nel ricordo della comunità ed
in tal senso largo è anche l’appoggio che è venuto al vescovo di Glasgow mons. Mario Conti
che ha lanciato la campagna per raccogliere
fondi allo scopo di realizzare un monumento
agli italiani in Scozia,
dedicato in modo particolare ai morti dell’Arandora Star.
Le celebrazioni organizzate a Barga sono state oggetto anche di un
ampio servizio dedicato
all’evento dal giornale “La Repubblica”. Il giornalista Jenner Meletti ha ricordato la storia dell’Arandora Star anche attravers una intervista al sindaco Umberto Sereni e riprendendo il libro “Gli italoscozzsesi” del bargo-scozzese Joe Pieri.

Grande successo per il soul festival
BARGA - Dall'11 al 13 luglio si è
svolta a Barga una bella iniziativa
promossa dall'associazione Lake
Angels e dal titolo “Lake Angels soul
festival”.
La manifestazione ha offerto tutte le sere buon cibo e soprattutto
buona musica. Il tutto con un ottimo scopo: raccogliere fondi per aiutare l’associazione Kwizera che opera in Rwanda. Un impegno non nuovo per i Lake Angels.
Diversi i gruppi che si sono esibiti nelle tre serate. Si è iniziato il
venerdì con la Soul Italian Community House Ban #3 e con l'eccellente
gruppo Mr. Pitiful con la cantante
Cristina Salotti; poi, sabato sera, il
concerto dei Jacks Pack e domenica
un coinvolgente concerto soul della
Joanas poket band, prima ed infine
la musica de La Ghenga. La presenza di così tante formazioni soul ha
permesso la realizzazione di un
evento musicale fino ad ora mai
sentito, pur in un panorama musicale già importante.
Tutte le serate, animate da un clima
allegro e da tanta voglia di ballare e divertisti, sono state accompagnate da
un menù a base di alcune specialità.
Alla fine i tre giorni organizzati
dai Lake Angels presso lo stadio “
Johnny Moscardini”, hanno riscosso

uno strepitoso successo sostenuto
dall'ampio consenso di giovani e
meno giovani.
Riassumendo in cifre, tutto il ricavato raccolto è andato all’Associazione
Kwizera per un totale di 8.000 euro;
ogni sera c’è stata una media di 300
persone ai tavoli, più quelli poi intervenuti ai concerti; gli addetti ai lavori, tra
Lake Angels, AS Barga e Associazione
Kwizera, sono stati 30 a sera.
I Lake Angels adesso desiderano
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato; l’AS Barga, il Comune
di Barga che si è messo a disposi-

LA TREBBIATURA DEL GRANO

zione nonostante fosse già impegnato in altre iniziative e naturalmente
tutti gli sponsor che hanno garantito il successo di questo evento che
sicuramente sarà ripetuto negli anni
prossimi con novità musicali e gastronomiche.

Murakose Rwanda: le foto di Rossana
BARGA - Il 19 luglio, nella galleria comunale di via
di Borgo è stata inaugurata la mostra fotografica Murakose Rwanda di Rossana Garibotti; una bella serie di
immagini della gente, della vita, delle tradizioni, degli
usi e costumi di questa martoriata terra.
La mostra è stata realizzata per conto dell'Associazione Amatafrica di Gallicano che da diversi anni opera
con grandi risultati in Rwanda e l'acquisto delle immagini esposte è servito a sostenere la causa.
Tra i presenti all'inaugurazione, il presidente di
Amatafrica, il dott. Lido Stefani assieme alla moglie Anna, entrambi impegnati soprattutto nell'assistenza ai
bambini ed ai malati con importanti progetti realizzati.
Come ha scritto Sara Da Costa di Amatafrica, presentando questa esposizione, ogni scatto ha proposto allo spettatore un viaggio agitato nei contrasti dell'umanità.
La mostra è rimasta aperta sino al 30 luglio.

Rossana con il sindaco Sereni

THE MOST SCHOTTISH TOWN IN ITALY

DALLA SCOZIA MUSICA E TRADIZIONE
BARGA - Il fascino della musica
scozzese, il suono della cornamusa, il
kilt. Il tutto a Barga... del resto qui
siamo nella "The most scottish town
in Italy" e quindi non c'è da stupirsi.
L'occasione è stata quella dell'arrivo della banda di cornamuse Caledonian Piping Band proveniente da
Saltcoats, nella regione dell'Airshire,
una delle aree dove maggior è la presenza della comunità bargo-scozzese.
Le cornamuse ed i tamburi della
Caledonian, accompagnati dalla signora Anna Bonfanti, lo scorso 19 luglio, prima sono stati ricevuti ufficialmente dal sindaco Sereni in Comune
e poi hanno eseguito un bellissimo
concerto in piazza Angelio davanti ad
un pubblico davvero numeroso che
ha avuto modo anche di fare amicizia
con i componenti della banda che tra
un intervallo e l'altro non hanno
mancato di fraternizzare, magari davanti ad una buona birra. C'è stata
anche l'occasione, per gli amici scozzesi, di accompagnare l'ingresso in
piazza Angelio di due sposini freschi
di cerimonia, scesi in quel momento
dal Duomo.

THE HAVEN
FIDDLERS A BARGA
BARGA - L’omaggio al legame tra
Barga e Scozia si è celebrato a Barga
in questa estate 2008 con tanti interessanti appuntamenti.
Uno di questo ha visto protagonista il gruppo The Haven Fiddlers
giunti in Toscana da Dunoon, nel’ove-

SAN PIETRO IN CAMPO - Domenica 20 luglio si è svolta a San Pietro in
Campo in loc. Biagi, il luogo che da sempre ospita anche la sagra del Maiale, la
manifestazione della rievocazione trebbiatura del grano.
E' stata davvero numerosa la partecipazione di tanti collaboratori con le proprie macchine agricole d'epoca di una volta che si erano ritrovo presso il campo
sportivo di Barga e che poi hanno sfilato fino al Giardino, accolte al passaggio da
centinaia di persone. Poi l'arrivo del corteo alla festa a San Pietro in Campo dove molta gente attendeva con interesse l’arrivo di mezzi agricoli di una volta tra i
quali un trattore degli anni '50 davvero unico. Dopo il pranzo si è dato il via alla rievocazione, accompagnata anche da una mostra di pittura sul tema e da altre iniziative di cornice che hanno reso la giornata ancora più piacevole.

NEOLAUREATO
FORNACI - Complimenti al giovane Patrizio Biffoni di Fornaci
che il 17 luglio ultimo scorso ha
conseguito presso l’Università di
Pisa la laurea breve in Economia e
Commercio, riportando la massima votazione di 110 con lode.
Patrizio ha discusso con la professoressa Maria Laura Ruiz l’impegnativa tesi dal titolo “Cause e dinamiche delle crisi finanziarie” ricevendo
i complimenti della commissione.
A Patrizio, che adesso proseguirà gli studi di specializzazione
presso l’Università di Siena, fanno
tanti auguri e congratulazioni i genitori Loris e Marina Biffoni.
Si associa volentieri anche il nostro Giornale.

LA COPERTINA DEL
NUMERO SPECIALE
BARGA – Per un involontario errore nello scorso numero è stato
omesso il nome del’autore della bella
fotografia riportata nella prima pagina del numero speciale del Giornale
di Barga, dedicato agli avvenimenti
dell’estate barghigiana.
Rimediamo questa volta riportando volentieri che la foto è stata
scattata dall’amico e collaboratore
Paolo Marroni che ancora una volta
ha saputo regalarci una foto davvero
suggestiva di Barga.
Scusandoci ancora con Paolo,
vogliamo l’occasione per ringraziarlo di questa indimenticabile immagine di Barga.

LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)
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st della Scozia, per celebrare con una
tournée il loro 20° anniversario.
Il 2 luglio in Duomo, il 3 luglio alla Pista Onesti ed il 4 luglio in piazza
Angelio si è svolto, organizzato dal
bargo-scozzese Giuseppe Pieraccini
con la moglie Lorraine McAvoy, un
concerto di violini, fisarmoniche e
cornamuse dedicato alla musica tradizionale scozzese ed al ballo scozzese Ceilidh.
Ad assistere alle loro esibizioni
non sono mancati anche diversi bargo-scozzesi in queste settimane di ritorno nella loro terra per la consueta
vacanza. La serata sicuramente più
partecipata è stata quella del sabato,
in piazza Angelio.

GRAPPA ALLA RUTA
PUNCH - GRAPPA - LIQUORI
LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

AMARI

LIQUORI
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IL CENTRO STORICO IN FESTA UN SALTO NEL MEDIOEVO CON IL PALIO

BARGA – Tutto bene per la festa del centro storico
edizione 2008 che si è conclusa lo scorso 27 luglio a
Barga.
Nonostante le solite polemiche che ogni anno non
mancano mai, la manifestazione è riuscita assai bene
ed ha richiamato tanta gente nel centro storico. Nelle piazze Annunziata, richiamati dalla Gelateria e Angelio, ai tavoli de L’Osteria ed a quelli della Birreria
dei Gatti Randagi; ma anche sotto la Volta dei Menchi con il kebab dei ragazzi di Barga Città Aperta e
nel giardino panoramico della Vignola con i manicaretti dei volontari della parrocchia, si sono ritrovati
in tanti nella “dieci giorni” della festa. Cuore musicale della manifestazione Piazza Angelio che ha regalato un programma musicale vario ed anche interessante grazie all’impegno del BargaJazz Club. Con diversi gruppi veramente di ottima qualità.
Tante mostre, tante esposizioni hanno accolto la
gente in giro per il Castello e l’atmosfera è stata sempre piacevole.
Cogliamo l’occasione di questa breve cronaca per dare i risultati definitivi del sondaggio pubblicato sul Giornale di
Barga Online su chi era contrario od a favore della festa del Castello dopo le polemiche innescatesi in questi anni. Il popolo di internet si è espresso nettamente a favore della festa: il 63% ha votato per la prosecuzione della manifestazione;
il 21% ha votato a favore dell’appuntamento, ma con la revisione di date, modalità e regole; il 13 % si è detto contrario
a continuare i prossimi anni la festa e l’1% ha lasciato la decisione alle autorità competenti. Insomma, la festa deve continuare, ma la prospettiva magari di rivedere la sua organizzazione non andrebbe sottovalutata. Pensiamo in particolare ad una gestione diretta delle attività commerciali del Castello nella realizzazione di un programma di iniziative mirato che potrebbe magari concentrarsi nei fine settimana di luglio ed agosto... Parliamone.

Dalla Gran Bretagna

IL TURISMO DEL CUORE
La rubrica degli “Arrivi dall’Estero” si fa questo mese davvero
affollata. Diverse colonne sono dedicate a riportare i nomi dei tanti
barghigiani all’estero che rientrano nella loro terra per il “Turismo
del Cuore”, il turismo che è fatto
da coloro che a Barga tornano perché attirati da un forte sentimento
di amore per questa terra, che è la
terra natale o comunque la terra
delle origini della loro famiglia. E
che con questo turismo fanno rivivere Barga e dintorni, raddoppiando la sua popolazione.
La pubblicazione mensile di
questa rubrica, vuole essere un riconoscimento dell’importanza che
sta nel “Turismo del Cuore” ed è
anche il nostro modo di dire a tutti i “bargo-esteri”: bentornati, benvenuti!

ARRIVI DALL’ESTERO
Dal Brasile
Da San Paolo – Brasile, è giunto
a Barga in via Canipaia il signor Paolo
Pancioli con la moglie Marilda ed il figlio Enrico con la moglie Vera. Successivamente è stato raggiunto anche dai
nipoti Myriam e Marcello Moura Campos Pancioli e la sorella della nuoira
Beatriz Moura Campos.

Da Londra – Inghilterra, è giunto
dai genitori Federico ed Anna Capanni
ad Albiano, il figlio Paolo con la moglie
Kerry ed il piccolo Alessandro che ha
visto Barga per la prima volta.

via delle Mura, il sig. Italo Rigali con la
moglie Franca ed il figlio Amedeo.
Da Dalry – Scozia, è giunta a Barga, presso la mamma Liana, la signora
Elisa Biagi con il marito Tom ed i figli
Lianna e Daniela.

Da Dundee – Scozia, è giunto a
Barga per una breve vacanza il sig.
Raimondo Dello Sterpaio con la moglie
sig.ra Joan.

Da Glasgow – Scozia, è giunta a
Castelvecchio Pascoli nella casa di famiglia, la signora Marie Franchi con il
marito dr. Stephen.

Da Saltcoats – Scozia, sono
giunti a Ponte di Catagnana i sigg. Loreno e Margaret Rinaldi. Si tratterranno
per tutta l'estate. Tanti auguri di buon
soggiorno.

Da Taunton – Inghilterra, è giunto nella sua casa di Sommocolonia in
via al Balzo, il prof. Bonafede Moscardini con la moglie sig.ra Pauline. Successivamente sono stati raggiunti dai
figli e dai nipoti.

Da Paisley – Scozia, è giunta a
Barga la sig.ra Nadia Pieraccini con il
marito Robert Fletcher.
Da Glasgow – Scozia, è giunto ad
Albiano il sig. Federico Capanni con la
moglie sig.ra Anna.
Da Newcastle on Tyne – Inghilterra, sono giunti a Filecchio, dove resteranno fino al mese di ottobre, i sigg.
Giuseppe e Valchiria Giuliani. Buona
permanenza.
Da Saltcoats – Scozia, sono
giunte a Barga, per una lunga permanenza estiva nella loro abitazione di via
di Canipaia, le sorelle Lily Moriconi e
Liana Biagi con la nipote Vivianne.

BARGA - Domenica 20 luglio Barga ha fatto come
ogni anno un salto
nel Medioevo. Si è
infatti svolta la VII
edizione del Campionato Regionale
di tiro con la balestra antica da banco. Era il Palio di
San Cristoforo, dedicato al Patrono
di Barga, organizzato grazie alla
collaborazione tra
la Contrada di San
Paolino e il Comune di Barga, con i
rispettivi rappre- I capitani delle squadre di Pisa e Lucca... amici... nemici
sentanti Vanni Curione e Bruno Giannoni, referenti della L.I.T.A.B ( lega italiana tiro alla balestra ) e l'assessore Gabriele Giovannetti.
A sfidarsi c'erano: la Contrada di San Paolino di Lucca, la Compagnia di Balestrieri di Pisa e la Compagnia di Balestrieri Città di Volterra. Il Campionato
si è svolto sull'Aringo del millenario Duomo. Erano presenti circa 60 persone
in totale tra figuranti, balestrieri e tamburisti, ovviamente in abito Medioevale. La competizione si divideva in una sfida a squadre e una individuale. I partecipanti erano 12 per squadra.
Il titolo di Campioni Regionali a squadre è stato vinto dalla Compagnia di
Balestrieri della Città di Volterra, seconda la Compagnia di Pisa e terza la Contrada di San Paolino. Ricordiamo che i Balestrieri di Volterra sono i campioni
Nazionali, 2007 e 2008.
Nella competizione individuale si è classificato primo DonatoChiaravalle, Compagnia di Balestrieri di Pisa che ha ricevuto il "Corniolo" con la freccia del vincitore; secondo Elio Santucci, Compagnia di Balestrieri della
Città di Volterra; terzo Alessandro Benassai, Compagnia di Balestrieri della
Città di Volterra.

Da Saltcoats – Scozia, sono
giunti a Barga nella loro abitazione in
Canteo, i sigg. Francesco ed Anna Maria Cecchini.
Da Lenzie – Scozia, è giunto in
visita alla mamma Maria, come campione d’Utalia, il caro amico interista
Francesco Arrighi.
Da Newmils – Scozia, sono giunti a Barga in via Traversa Canteo, la signora Verena Nardini con il marito Luigi. Sono poi stati raggiunti dalla figlia
Loria con le piccole Lara e Sofia e dal
figlio Dario con la moglie Therese con
Colette e la nuova arrivata Monica, nata a novembre. Buona permanenza.

Da San Paolo – Brasile, è giunto a Barga per una lunga vacanza estiva, il carissimo sig. Mauro Nardini.

Da Saltcoats – Scozia, è giunta a
Barga in via Canipaia, la signora Grazia
Biagi Gibson con la sua famiglia.

Da Glasgow – Scozia, è giunta a
Barga la signora Luana Mori Mc Lellan.

Da Rio Branco – Brasile, è giunto a Filecchio il caro amico Roberto
Santi per un breve soggiorno.

Da Peterlee – Inghilterra, è
giunto a Barga, nella sua abitazione in

Da Edimburgo – Scozia, è giunto a Barga il sig. Mauro Cecchini con la
moglie Jacklen.

Dagli U.S.A.
Da Chicago, Il. - USA, sono giunti a Barga i cari amici dott. Hugo e Norine Bertagni, quest’ultima accompagnata dalla sorella Peggy.
Da Basye, Vi. - U.S.A., sono
giunti a Barga in visita alla cugina Maria Luisa Macciantelli, la signora Marie
Marchetti e la sorella Lina Bonini con la
nuora Ginny. La signora Lina mancava
da 12 anni.
Da Highwood, Ill., è giunto a
Barga presso la sua abitazione in via
del Giardino, il sig. Marzio Piagentini
con la sua consorte sig.ra Rickey. Si
tratterranno per un lungo periodo. A loro giungano i nostri migliori auguri di
buona permanenza.

Dall'Australia
Da Wodonga – Australia, è giunto a Barga il sig. Giulio Ruggi con la
moglie sig.ra Luana Tolari, presso la loro abitazione in loc. Montatella. Si tratterranno fino a settembre. Buona permanenza.
Da Melbourne – Australia, è
giunta nella sua casa ai Barucci la signora Carla Biagioni.
Da Adelaide – Australia, è giunta presso lo zio Edoardo e la zia Gina,
la signora Leda Mori con il marito Teo
ed i figli Christina e Daniele

Dall'Europa
Da Ginevra – Svizzera, è giunto
nella sua abitazione al Fiattone il sig. Eliseo Marcalli con la moglie sig.ra Alberta.

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

ALL’OMBRA DEI CIPRESSI
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All’ombra dei Cipressi
COREGLIA
Sabato 3 maggio Nonna Argia ci
ha lasciato.

Argia Pellegrini

Non è facile ricordarla… il dolore per la sua scomparsa è ancora
troppo vivo e pensare a lei vuol dire
richiamare alla mente una miriade
di immagini che inevitabilmente ti
sopraffanno.
Per i suoi tre figli, Giuseppe, Lisandro e Maria Assunta è stata una
mamma presente e premurosa; per
noi nipoti una nonna giovane e moderna: ricordiamo, tra i tanti momenti di vita trascorsi insieme, le
nostre vacanze ad Alassio. Amava il
mare, la montagna (la sua amata
Piazzana); solare, tranquilla, non si
lamentava mai, amava la vita con le
sue gioie ed i suoi dolori. Donna di
grande fede, quella fede che è stata
per lei compagna di tutta la vita.
Ora la immaginiamo con Nonno
Gino, marito amato, prematuramente scomparso che noi nipoti abbiamo conosciuto solo attraverso le
sue parole; quante volte ci ha detto
che era un bel ragazzo ed un bravo
calciatore!
Da questo Giornale, a lei tanto
caro, le mandiamo ancora un saluto
e le chiediamo di ricordarci nelle
sue preghiere lassù in cielo come ha
sempre fatto qui sulla terra. Arrivederci Nonna Argia!
I nipoti Ilaria, Michela,
Erika, Cristina e Andrea
Il Giornale di Barga, ricordando
con affetto la signora Argia, esprime
ai figli Giuseppe, Lisandro e Maria,
alle loro famiglie, ai nipoti ed ai parenti tutti le sue più commosse condoglianze.

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
NICOLETTA TOGNARELLI

FORNACI

BARGA

Il 24 giugno scorso è venuta a
mancare la cara Teresa Gereschi,
adorata consorte di Aldo Fagiuoli con
il quale risiedeva a Fornaci. Era nata a Gallicano il 28 agosto del 1902.

Lo scorso 30 maggio se n’è andata la cara signora Evelina Maria
Anita Toni ved. Aurori, da tutti conosciuta come Anita. Era nata a
Fabbriche di Careggine il 19 luglio
del 1912 ed abitava nel centro storico in Piazza Galletto assieme alla
figlia Antonietta che le è stata sempre vicina.

Teresa Gereschi

Il giornale di Barga, nel dare la triste notizia, è vicino al dolore del marito, della figlia Anna Maria con il marito Leonardo, della nipote Lara con il
marito Milco, del fratello Ferruccio e
dei parenti tutti ai quali esprime le
sue più affettuose condoglianze.

IN RICORDO
Così, se n'è andata. Dopo tre lunghi anni, in cui la malattia aveva devastato il suo corpo e la sua mente, se
n'è andata la Teresina Gereschi. Proprio lei, quella che chi la ricorda da
giovane, racconta come fosse bella, la
signorina bionda che camminava
sempre a testa alta, diritta come un
fuso e faceva girare i giovani barghigiani di allora, sessantanni fa!
Già, negli anni '40, la bionda figliola del Gereschi, la sartina che abitava
in via Giannetti, la sorella del Ferruccio il barbiere, che non ricambiava
nemmeno uno degli sguardi maliziosi
che i giovanotti le lanciavano e anzi! tirava via col suo passo altero, i lunghi
capelli biondi al vento.
Se l'era sposata uno di Fornaci,
quel Fagiuoli, famoso portiere del
Barga, che lavorava alla Metallurgica! Era venuto a Barga a portarsi via
una barghigiana, una di loro, e poi
erano andati a stare a Fornaci.
Pensiamo che così vogliano ricordarla tutti quelli che l'hanno conosciuta.
Lei voleva questo, che la ricordassimo come era prima, non come l'aveva ridotta la malattia.
Ciao, Teresina. Così ti salutiamo:
da Barga, dal Fosso, dal Duomo, da
piazza Angelio e dalle strade che
t'hanno vista giovane, bella, bionda e
piena di vita.
Ciao, Teresina.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringraziare
tutti coloro che in vario modo le sono
stati vicini per la scomparsa della cara

TERESINA
Un ringraziamento particolare lo rivolge al medico curante dott. Daniele Ballati per le sue costanti e premurose cure.

NEL QUATTORDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MARISA ANDREI

IN RICORDO DI
RINA RICCI MAGNANI
Il 14 agosto del 1998, 10 anni fa, decedeva a Barga la sig.ra Ricci Rina Magnani
Coronava così il suo desiderio, fortemente inseguito, di raggiungere l’adorato marito Bruno deceduto circa 2 anni
prima. Non poteva infatti accettare di essere rimasta sola dopo 51 di vita in comune.
Consapevoli che da allora ha ritrovato la serenità, la figlia Sandra, con il
marito Mario e la nipote Rita, la ricordano con affetto a chi l’ha conosciuta.

Il Giornale di Barga, nel dare la
triste notizia, si associa al dolore di
Antonietta e dei parenti tutti ed a
lei rinnova le sue commosse condoglianze.
Cara mamma, come ricordarti?
Pur partecipando alla vita di Barga sei sempre vissuta tra le mura
della nostra casa.
Cosa dire di te? Meglio non saprei fare se non riportare la lettera
di Clara, una cara amica che da
sempre ci ha voluto bene e grazie
alle sue parole mi sarà possibile,
con il tempo accettare la tua mancanza.
Mia carissima Maria Antonietta, dolcissima figlia. Come vorrei
essere lì per darti un abbraccio forte, forte, da mamma, commossa e
tanto triste.
Ci saranno tante persone intorno a te che cercheranno di riempire
questo vuoto, ma solo tu potrai farlo rivivendo i tempi belli che avete
passato insieme.
Hai dato a lei il più possibile.
Lei ti sarà sempre vicina: e questo
tu lo sentirai!
Pensa che ora è finalmente con
il suo Primo che la guarderà col suo
sorriso tenero ed ironico, tipico della loro intesa perfetta e unica. Pensali così!
Sarà una di quelle persone che
non dimenticheremo mai. E’ vero!
Se pensiamo alla sua vita: è venuta piccola e sola a Barga, si è
formata, indubbiamente già intelligente; a poco per volta, ha appreso
tanto, tutto, diventando donna.
Con profondità di sentimenti e facendo tesoro di tutto ne è venuta
fuori una vera “Signora” nel modo
di parlare, di trattare, di comprendere gli altri.
Una buona lezione di vita l’ha
avuta anche dalla sua mamma,
donna eccezionale nella sua bontà
e nella grande disposizione a sfidare il mondo.
Forza, Antonietta: sarà sempre
in tuo aiuto e vedrai che il dolore
diventerà meno duro e più dolce. E’
il grande vantaggio del tempo che
passa.
Clara Volpe

RINGRAZIAMENTO

Nicoletta Tognarelli in Sartimagi

Cinque anni sono già passati e sembra ieri, da quando ci ha lasciato la cara Nicoletta Tognarelli, figura nota e
stimata nel nostro centro storico, apprezzata largamente anche per il suo
lavoro di infermiera presso il nostro
ospedale.
Nel triste anniversario, che ricorrerà il prossimo 15 agosto, con tanto affetto il marito Riccardo Sartimagi, unitamente alla figlia Eleonora con il marito Giampaolo, alla sorella Maria Rosa
ed a tutti i parenti, la ricorda a quanti
conoscendola le vollero bene.

Anita Toni ved. Aurori

Rivolgo il mio grazie più sincero
a tutti coloro che mi sono stati vicino in questo momento di dolore. In
modo particolare ringrazio il caro
dott. Aristide Valiensi, Sonia Giannetti con Rocco Panelli, i colleghi e
gli amici tutti.
Maria Antonietta

Marisa Giovanna Andrei ved. Falsini

Il tempo passa, i bimbi stanno diventando grandi, noi adulti stiamo diventando vecchi; eppure riaffiora sempre più il ricordo di te, mamma; del
babbo Vinicio e di tutto quelo che ci
avete lasciato in eredità.
Resta il rimpianto di comprendere
soltanto oggi quanto immenso fosse
questo patrimonio e la speranza di poterne fare dono prezioso ai nostri figli,
certi di una vostra guida costante nelle
intemperie della vita.
Con affetto immutato.
Sonia con Corrado,
Massimiliano e Andrea
Stefano con Daniela e Claudio
(da San Giovanni Valdarno, AR)

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
LUCIA ROCCHICCIOLI

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
LUIGI GIANNASI

Lucia Rocchiccioli in Lunatici

Luigi Giannasi

Il 30 giugno scorso ricorrevano cinque anni dalla morte della carissima ed
indimenticabile Lucia Rocchiccioli, per
tanti anni alla guida dello storico Caffè
Capretz di Barga.
Nella mesta ricorrenza la ricordano
con affetto il marito Luciano Lunatici, i
figli Mauro, Maria, Andrea e Luca con
le loro famiglie, i nipoti ed i parenti tutti. Si associa al suo ricordo “Il Giornale
di Barga”

Sono trascorsi già cinque anni da
quando veniva a mancare l'indimenticato Luigi Giannasi di Barga, da tutti
conosciuto come il “Gigi del Merlo”.
Il figlio Bruno con la moglie Sandra,
le nipoti Eleonora ed Arianna, le sorelle ed il fratello ed i parenti tutti nel
quinto anniversario che ricorreva lo
scorso 23 luglio, lo ricordano con tanto
affetto.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ASSUNTA BONALDI

Assunta Bonaldi ved. Lazzarini

Il 10 agosto prossimo ricorrerà il
primo anniversario della scomparsa di
Assunta Bonaldi vedova Lazzarini di
Barga.
I figli Roberto, Anna, Leda e Pina
con le loro famiglie, i nipoti e pronipoti
ed i parenti tutti, con immenso affetto
la ricordano a quanti le vollero bene.

NEL SESTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ANITA CASTELVECCHI

Sei anni sono già trascorsi da quando ci ha lasciato la cara Anita Castelvecchi in Cipollini abitante a Barga.
Nella triste anniversario che ricorrerà il prossimo 6 agosto, con immutato
rimpianto, la ricordano a quanti le vollero bene il marito, la figlia, i nipoti, il
genero ed i parenti tutti.

NEL SECONDO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MARIA GLORIA GONNELLA

Luglio/Agosto 2008
€

2.357,44

Zurigo (Svizzera).
Mauro Vincenti in memoria della cara mamma
»

20,00

Newmils (Scozia). Verena e Luigi Nardini in
memoria dei propri cari
defunti
»

50,00

€

2.427,44

Totale

NEL SESTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
FRANCO ROMITI

Franco Romiti

Il prossimo 26 agosto saranno trascorsi sei anni da quando improvvisamente veniva a mancare il caro e buon
Franco Romiti, per tanti anni stella
amatissima del calcio locale e da tutti
stimato e conosciuto nella sua Barga
che persona brava e buona.
Nella mesta ricorrenza, con affetto
che il tempo non ha scalfito, lo ricorda
la moglie Margherita unitamente ai figli Andrea con la moglie Barbara, Romina con il marito Stefano, alle sorelle,
al fratello, ai cognati, alle cognate ed ai
parenti tutti.

NEL QUATTORDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
BELLARMINO FRANCHI

Anita Castelvecchi in Cipollini

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
Somma precedente
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Maria Gloria Gonnella ved. Rocchiccioli
Lo scorso 19 luglio ricorreva il secondo
triste anniversario dalla scomparsa della
cara Maria Gloria Gonnella ved. Rocchiccioli, residente a Barga.
Con lo stesso infinito rimpianto, le figlie, il genero, i nipotini Alessandro e Giulia la ricordano a quanti la conobbero e le
vollero bene.

Bellarmino Franchi

Ricordiamo in questo numero il
quattordicesimo anniversario della scomparsa di un caro amico di
Barga: l’indimenticabile Bellarmino Franchi che risiedeva a Rosignano (Li).
Bellarmino non aveva legami di
nascita o familiari con Barga eppure era radicato indissolubilmente a
questa terra dove praticamente da
sempre aveva soggiornato durante
l’estate con la sua Ulrica.
I mesi trascorsi a Barga lo avevano fatto innamorare della cittadina e della sua gente ed ogni estate tornava a far parte, distinguendosi per una acuta intelligenza e
per la sua innata signorilità, della
comunità.
Era come un barghigiano all’estero che non vedeva l’ora che arrivasse
l’estate per tornare nella sua terra. E
l’estate non era estate se non lo vedevamo seduto ai tavoli dell’Alpino a
conversare amabilmente.
Da quattordici anni oramai Bellarmino non viene più, ma in queste
giornate estive quasi ci aspettiamo
di rivederlo ancora. Di poterlo incontrare ancora nella “sua” Barga.
Proprio durante questa nuova
estate barghigiana che tanto
avrebbe apprezzato, con la sua inseparabile consorte Ulrica lo ricordiamo con tanto, tanto affetto.
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NOVITÀ DA CIOCCO SPORTING CLUB

MTB: CROSS COUNTRY

BENVENUTA 12 ORE!
IL CIOCCO (LU) - Il Ciocco
Sporting Club è la collaudata
struttura che organizza eventi
importanti come il rally Internazionale Il Ciocco e Valle del
Serchio, apertura del Campionato Italiano Rallies, il rally Il Ciocchetto ed il rallysprint della Garfagnana. Ma il
è anche un laboratorio, dove
si studiano e si realizzano,
ove possibile, nuove iniziative
per rendere i rally sempre più
accattivanti per equipaggi e
pubblico.
Su questa lunghezza d’onda si inserisce la creazione
della 12 Ore del Ciocco, un
rally internazionale ad invito,
con caratteristiche e peculiarità innovative.
Nel calendario da rally na-
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zionale andrà a sostituire il
rallysprint della Garfagnana,
nella data dal 22 al 24 agosto
2008: una sorta di saluto all’estate che se ne va.
La 12 Ore del Ciocco è un
vero rally sperimentale per
struttura di gara e calcolo dei
tempi.
La gara si articolerà su due
giornate. La prima parte, che
prenderà il via sabato 23 agosto, sarà in notturna ed un riordino “lungo” di sette ore la separa dalla seconda frazione di
gara, che ripartirà nella mattina
di domenica, per chiudersi nel
primo pomeriggio.
Otto saranno gli impegni
cronometrati, suddivisi in
due prove speciali: una più
lunga, che verrà ripetuta cin-

que volte e una più breve che
verrà percorsa tre volte, per
un totale di chilometri di speciali pari a circa 81 km.
La classifica finale, altra
novità, sarà redatta considerando anche i diversi coefficienti che verranno assegnati
ad ogni passaggio in prova
speciale.
La 12 Ore del Ciocco sarà
un rally Internazionale ad invito, cui saranno ammesse ovviamente le World Rally Car,
le vetture di Gruppo A ed N,
incluse le Super 2000, il
Gruppo K, ma anche le vetture Gt, che faranno il loro debutto sulle strade del Ciocco,
e le Gruppo S, le vetture Speciali ovvero quelle in attesa di
omologazione o sperimentali.

Mirco è campione italiano
TIGLIO - Nella
gara di Grotte di
Castro, svoltasi
il20 luglio scorso,
il nostro Mirco
Balducci, orgoglio del suo paese, Tiglio, si è laureato di nuovo
Campione Italiacampione Mirco Balducci fesno di Mountain Ilteggia
sul podio la vittoria del titoBike, specialità lo tricolore.
Cross Country.
Marcucci ha vinto nella categoria Master 1,
portando alto i colori della Mercedes Benz Garfagnana diretta da Pier Luigi Turri e confermando di essere uno dei migliori protagonisti
della storia della mountain bike.
A lui, a nome di tutta la comunità, giungano
i nostri complimenti per questo nuovo traguardo di prestigio.

IL TORNEO “LUIGI ORLANDO”
FORNACI - Ottimi risultati per il settore giovanile del Fornaci alla fine del
Torneo Luigi Orlando a cui partecipavano molte squadre tra cui AtleticoLucca,
Fortis lucchese, S.Filippo, Croce Verde,
Folgor Marlia.
Il torneo, organizzato dall'U.S.D Fornaci comprendeva sei categorie tra cui:
Esordienti B 1996; Pulcini 1997; Pulcini
1998; Pulcini 1999; Piccoli Amici 2000;
Piccoli Amici 2001.
Ecco le classifiche finali: Esordienti
B 1996: I posto Lucchese Junior; II posto Fornaci; III posto San Vito.
Pulcini 1997: I posto Via Nova; II posto Fornaci; III posto Lucca7.
Pulcini 1998: I posto Croce Verde; II
posto Folgor Marlia; III posto Fornaci.
Pulcini 1999: I posto Atletico Lucca;
II posto Croce Verde; III posto Fornaci
Rosso.
Piccoli Amici 2000: I posto Fornaci;
II posto Atletico Lucca; III posto S.Filippo.
Piccoli Amici 2001: I posto Fornaci;
II posto Atletico Lucca; III posto Lucca7.

A.S. BARGA

RICEVUTO DAL SINDACO SERENI IL MANAGER JOHNSTON

In attesa della promozione

IL RITIRO DEL KILMARNOCH AL CIOCCO

BARGA - Allo stadio "Johnny Moscardini", quartiere generale dell'As Barga, è già tempo di allestire la stagione
2008/2009 e, smaltita la sbornia dei festeggiamenti per il passaggio in Promozione, adesso si torna a fare sul serio.
Confermato interamente l'assetto
societario, in virtù del motto "squadra che vince non si cambia". Anche
quest’anno a guidare la squadra sarà
il presidente Guido Mori, che coordinerà il solito gruppo di dirigenti, che
tuttavia, specie nel settore giovanile,
presentano alcune facce nuove.
La Prima squadra torna a giocare il
prestigioso campionato di Promozione dopo tredici anni di assenza. L'entusiasmo e la voglia di fare bene sono
alle stelle, ma se si considera che due
anni fa all'ombra del Duomo si disputava ancora la Seconda Categoria, in
casa biancazzurra si vola basso e si
predica raziocinio. Attenzione, voglia
di emergere e umiltà saranno quindi le
armi per poter essere protagonisti in
un campionato difficile. Ufficialmente
il traguardo è una salvezza anticipata,
ma chissà che, sulla scia degli ultimi
due campionati vinti, la voglia di stupire non sia aumentata. La prima
squadra sarà gestita in primo luogo
dal direttore sportivo Marco Poletti
(che lascia invece l'incarico di addetto

al campo a Vincenzo Vellini), affiancato da Giovanni Radici e Alfredo Turicchi. Confermato in panchina l'allenatore Alan Renucci, che inizierà la terza
stagione con il Barga.
Per quanto riguarda il mercato, sono da registrarsi al momento sei arrivi, di cui quattro fuori-quota (un
1988, due 1989 e un 1990), oltre a un
difensore e un centrocampista centrale. Si tratta nel dettaglio del difensore
centrale Luca Bacci del Bagni di Lucca, del centrocampista offensivo proveniente dal Pian di Coreglia Daniele
Puccetti, autore di sette reti nella
scorsa stagione e un bel colpo è costituito dall’acquisto dei fratelli Paolo e
Massimo Cardosi dallo Sporting
Club, rispettivamente centrocampista
offensivo e attaccante esterno. Dai
cugini del Fornaci è giunto l’ex juniores Tognocchi, duttile esterno abile a
giocare sia da terzino che da ala atipica. Ma il mercato non finisce qui,
in quanto la coppia Poletti-Turicchi
sta lavorando per portare a Barga i
giovani difensori Carrari e Regoli, rispettivamente della Lucchese e Castelnuovo.

LA ROSA AL COMPLETO
Ecco tutti i componenti della nuova squadra dell’AS Barga.

Portieri: Federico Sartini e Tommaso regoli; Difensori: Daniele Porta,
Roberto Renucci, Luca Fontana,
Alessandro Dianda, Gianluca Billi,
Andrea Tognocchi; Centrocampisti:
Paolo Serra, Andrea Carrari, Denis
Kramer, Maicol Rinaldi, Daniele Puccetti, Simone Gavazzi, Paolo Cardosi;
Attaccanti: Manuel Pera, Davide Barbuti, Daniele Compagnone, Massimo
Cardosi. Allenatore, Alan Renucci; allenatore in seconda, Michele Cavani,
direttore sport. Marco Poletti, massaggiatore, Giulio Pucci.

LE PARTITE DELL’ESTATE
Ecco invece le date delle varie
partite che verranno disputate
dalla squadra nelle prossime settimane.
Il 3 agosto al Ciocco contro il
Marina di Pietrasanta (ore 17,30); Il
14 agosto a Mutigliano contro la
Fortis Lucchese (ore 17,30); il 23
agosto a Barga contro il Forte dei
Marmi (ore 17,30); il 29 agosto a
Bargecchia contro l’Arcobaleno (ore
21,00); il 3 settembre a Bagni di
Lucca contro il Bagni di Lucca
(20,30); il 17 settembre a Castelvecchio di Compito contro il Castelvecchio di C.to (ore 20,30).
Nicola Bellanova

IL GOSHIN-DO PRIMO NEL SOUND KARATE
Dopo l’invito ricevuto da Lucio Maurino, campione del
mondo in carica di Kata, e massimo esponente internazionale del Sound Karate, per partecipare alla gara interregionale di Sound Karate organizzata dalla sua società
"Athlon Maurino" a Formicola (CE), la macchina organizzativa del Goshin-Do si è messa in moto mettendo assieme
alcune squadre utilizzando i soli 9 atleti a disposizione.

Foto Ismaele Saisi

Per Caserta alla fine sono partiti in una trasferta indimenticabile iniziata alle 2 del mattino di domenica 8 giugno 22 persone fra atleti, genitori tecnici e Presidente. Dopo un'odissea di oltre 7 ore l'arrivo a Formicola. Nonostante la stanchezza del viaggio i ragazzi, hanno da subito
dimostrato una grinta fuori dal comune, riuscendo a superare tutte le fasi eliminatorie fino ad aggiudicarsi le finali,
disputate nel pomeriggio; onore al merito va alla coppia
Beatrice Carbonara e Valentina Agostini che hanno conquistato un importante 4° posto, confrontandosi con atlete già affermate di grado superiore.
Nelle finali i karateka barghigiani hanno dato il meglio di se, tutti quanti saliti sui due gradini più alti del
podio, raccogliendo numerosi consensi del pubblico ed
i complimenti di Lucio Maurino e di suo padre Domenico (uno dei più blasonati docenti federali) che hanno
apprezzato il notevole miglioramento dei ragazzi nel
Sound Karate, specialità che vede il M° Bacci è responsabile per la Toscana. Un particolare plauso lo hanno rivolto a Sara Bacci per la notevole difficoltà tecnica della
forma musicale eseguita.
Insomma, un’ottima prestazione che alla fine ha premesso al Goshin-Do di classificarsi al primo posto vincendo il “4° Trofeo Sound Karate Athlon Maurino”.

L’incontro tra il manager Michael Johnston e il sindaco di Barga

IL CIOCCO - Sabato 12 luglio è
stato ricevuto a Palazzo Pancrazi il
presidente dello storico Kilmarnock
Football Club, che milita nella Prima Divisione scozzese.
Nel solco del rapporto che lega
Barga e la Scozia il sindaco Umberto Sereni ha incontrato il Manager
Michael Johnston che attualmente
guida la squadra scozzese, che era
nei giorni scorsi in ritiro al Ciocco.
Il presidente del Kilmarnock si è
detto entusiasta dell’accoglienza e
dell’atmosfera scottish che si respira a Barga.
Soddisfatto anche il primo cit-

tadino e con lui l’assessore Renzo
Pia e il consigliere Rino Simonetti,
presenti all’incontro e che hanno
voluto incontrare il manager per
fargli conoscere il legame fra Barga e la Scozia coltivato in questi
anni.
Dopo il tradizionale scambio di ricordi, al primo cittadino è stato donato il pallone ufficiale del Club ed è
stata illustrata la storia del club
scozzese
Nel calcio scozzese, il Kilmarnock
è sempre riuscito a ritagliarsi un
ruolo da protagonista in seno ai club
provenienti dalle piccole città.

L’ATLETICA BARGHIGIANA IN EVIDENZA
BARGA - Chiusura della prima parte della
stagione per il gruppo Marciatori Barga con la
fase eliminatoria del campionato di società di
tetrathlon, svoltasi a Livorno il 14 giugno scorso con ben 146 partecipanti tra maschi e femmine.
A dispetto di varie defezioni (giustificate) il
risultato è stato,per il Gruppo di Barga, assai
lusinghiero poiché lgli atletie le atlete barghigiane hanno vinto il titolo provinciale a squadre in entrambe le categorie:maschile e femminile, guadagnandosi anche il passaporto per la fase regionale che si svolgerà
nel mese di settembre.
Questi i nomi delle atlete, tutte fornacine, con il loro piazzamento individuale: Laura Lucchesi (3°), Jessica Giannotti (6°), Virginia Gonnella (8°) e
Martina Benassi (9°).
Ecco invece i piazzamenti degli atleti: Matteo Adami (2°), Eugenio Biondi
(3°), Gianluca Guidi (5°) e Sergio Giuliani (7°).
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