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BARGA – Rifiuti, crescono nel comune di Barga le la-
mentele dei cittadini per quanto concerne la situazione
della raccolta, soprattutto per lo stato di vere e proprie
mini discariche con il quale si presentano spesso le aree
dove si trovano i cassonetti. Gli esempi più lampanti ven-
gono dai cassonetti presenti in fondo alla provinciale di
Loppia e lungo la provinciale del Saltello, all'incrocio con
la vecchia strada di Renaio. Il problema si fa appunto
maggiore laddove esistono aree per la raccolta più isolate,
dove è facile per il cittadino privo di senso civico ed edu-
cazione, lasciare un po’ di tutto. Ma spesso succede an-
che in pieno centro. A Barga, in via dell’Acquedotto, a po-
chi passi dall’ingresso delle scuole superiori, accanto a due
cassonetti, stazionava da mesi uno scooter, quasi sicu-
ramente rubato. Immagini da rione malfamato di peri-
ferie cittadine ed invece siamo a Barga. Vero è che Aimeri,
la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune di
Barga, spesso non ce la fa a sopperire ai depositi illegali
di cittadini maleducati, ma lo scooter in questione si tro-
vava lì da mesi e c’è voluto un nostro articolo su gior-
naledibarga.it per farlo togliere.

L’assessore all’ambiente del comune di Barga, Giorgio
Salvateci, non si nasconde dietro ad un dito: “Il problema
c’è, ma bisogna che ci aiutino anche i cittadini. Intanto

osservando le regole per il deposito dei rifiuti e poi anche
segnalandoci disservizi e problemi - ci dice - Invece non
si registrano segnalazioni da parte di alcuno, nemmeno
ignote. Esortiamo pertanto la gente a segnalare situazioni
problematiche”.

Salvateci ci da anche qualche anticipazione per il fu-
turo della raccolta nel comune di Barga, che dovrebbe por-
tare, a suo giudizio, a limitare, se non eliminare drasti-
camente, il problema delle aree dei cassonetti utilizzate
come discariche abusive.

“A partire dal prossimo anno elimineremo l’80% dei
cassonetti dei rifiuti dal territorio comunale. Rimar-
ranno solo isole di raccolta nelle piccole frazioni, quelle
più difficilmente servibili con la raccolta porta a porta ed
anche per queste studieremo un piano apposito per ridurre
al minimo i problemi attualmente esistenti. Tolti i casso-
netti - continua - si elimineranno molti dei problemi a cui
oggi assistiamo perché la raccolta dei rifiuti avverrà nella
quasi totalità con il sistema del porta a porta e chi ab-
bandonerà rifiuti incorrerà in reati ben più gravi di
quello di lasciarli nei pressi dei cassonetti”.

“L’obiettivo principale dell’accordo che andremo a sot-
toscrivere presto con Aimeri - continua Salvateci - è quello
di portare entro la fine del 2011 la raccolta differenziata
dal 40 al 60% e di giungere nel 2012 al 65% imposto
dalle normative, ma è chiaro che questo progetto miglio-
rerà di molto i problemi di cui stiamo parlando”.

Costo totale dell’operazione? Nemmeno un euro in
più, assicura Salvateci.

Per quanto riguarda l’attuale situazione continue-
ranno anche i controlli da parte dei Vigili urbani per pu-
nire i trasgressori che utilizzano le aree di raccolta come
discariche: “Non è facile, anche in considerazione della
mole di lavoro che già svolgono i nostri uomini – spiega
– Per questo bisogna che la gente ci dia una mano e che
segnali anche alle autorità i trasgressori”.

BARGA – La visita dell'assessore regionale alla Sa-
nità Daniela Scaramuccia alle strutture ospeda-
liere della Valle del Serchio avvenuta lo scorso 4
agosto prima a Barga e poi a Castelnuovo ha ri-
lanciato un tema delicato che si sta dibattendo
sulla stampa. Nessuna decisione, nessuna pronun-
ziazione da parte della Regione in tal senso, ma
quello che è emerso dalla giornata ha sicuramente
messo il sigillo su una trasversale convinzione che
la strada da percorrere per il futuro degli ospedali
in valle del Serchio sia proprio quello di creare un
ospedale unico ex novo. Pare che tutti, su questo,
si trovino in sintonia: di destra e di sinistra.
Nel corso della visita e della cerimonia di inau-

gurazione del nuovo centro trasfusionale del-
l’ospedale di Barga l’argomento è stato rilanciato
dal presidente della IV Commissione regionale Sa-
nità, Marco Remaschi e lo ha ripreso anche il sin-
daco di Castelnuovo Gaddo Gaddi durante la visita
che a fine mattinata l’assessore regionale Scara-
muccia ha effettuato presso il presidio ospedaliero
garfagnino, dopo Barga. Tutti ne sono convinti:
sono maturi i tempi per un ospedale unico.

Ma l’assessore regionale che ne pensa? Né pro,
né contro. “Siamo disponibili a ragionare su que-
sta possibilità, ma prima chiediamo alle istituzioni
ed agli enti locali di fare un’attenta valutazione.
Una verifica che si basi su profonde argomenta-
zioni tecniche – ha detto nell’occasione – Ci vuole
la volontà politica, ma una riorganizzazione si deve
anche basare su effettivi riscontri positivi per
l’utenza.”
Questo vuol dire, ha spiegato, che la cosa più

importante per un ospedale è che ci siano i pa-
zienti, che risponda alle reali necessità della po-
polazione perché un ospedale che non lavora o
che lavora poco di conseguenza depaupera anche
le professionalità esistenti al suo interno ed impo-
verisce e rende meno efficaci i servizi. Meglio la-
sciare i due presidi esistenti o creare un ospedale
unico allora? La riposta deve venire dalle istituzioni
ha ribadito Scaramuccia; la Regione per il mo-
mento più di così non è disposta a dire.
Altro argomento toccato la possibilità della chiu-

sura del punto nascita di Barga, ipotesi di cui si di-
scute da settimane. “Il punto nascita di Barga – ha

la visita dell’assessore regionale alla sanità sCaramuCCia apre nuovi sCenari

NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE, OSPEDALE UNICO E SANITÀ NELLAVALLE

BARGA – All'inizio preoccupati per quell’ elicot-
tero giallo che sorvolava molto basso sul centro sto-
rico, i barghigiani hanno infine scoperto di essere
di nuovo stati scelti per la splendida cornice della
loro cittadina.
Non era infatti Pegaso a volare sopra le nostre

teste, ma una ripresa aerea per un film di produ-
zione italo americana la cui sceneggiatura ed il
cui interprete principale saranno niente meno che
Robert Kennedy III (Bobby), nipote di Robert F.
Kennedy.
Si è saputo così che anche Barga comparirà tra

le scene di Ameriqua, una pellicola che sarà girata
in prevalenza a Bologna, dove Bobby Kennedy ha
studiato e alla quale è rimasto molto legato, Napoli,
Roma e New York e che tratterà, in modo roman-
zato, della sua esperienza di normalissimo studente
fuori sede.
Diretto dagli italiani Giovanni Consonni e

Marco Bellone e prodotto da Marco Gualtieri,
Ameriqua vedrà anche la partecipazione di Lele
Gabelloni, amico di Kennedy anche nella realtà,
Alessandra Mastronardi, Enrico Silvestrin, Gian-
carlo Giannini, Ernesto Mahieux e Alec Baldwin,
anche se, vera protagonista sarà a quanto pare,
l’Italia e l’italianità, con (nella versione non dop-
piata) dialoghi in inglese maccheronico per rac-
contare un viaggio di iniziazione nella nostra bella
terra.

Per la cronaca, le riprese, iniziate alla fine di
agosto, sono approdate a Barga con scene girate in
Duomo, dove è stata eroicamente portata una Alfa
Giulietta del ‘62, in località la Serra e presso la te-
nuta del Ciocco. La produzione si è spostata a Bo-
logna per il mese di settembre e tornerà a Barga al-
l'inizio di ottobre per altre riprese.
Barga di fatto comparirà nel film: Charlie, il

protagonista, verrà nella cittadina per trascorrere
una vacanza. “Sono molto legato a Barga e alla luc-
chesia - ha spiegato Kennedy - luoghi che non po-
tevano mancare nel film, visto che molti degli
aneddoti che si vedranno sul grande schermo, mi
sono realmente accaduti”. Il film avrà nella co-
lonna sonora anche musiche di Lucio Dalla e del-
lla pop star bargo-scozzese Paolo Nutini.

Cameo per Barga nel film “ameriqua” Con BoBBy Kennedy

CresCono i problemi ma si pensa alle soluzioni

DISCARICHE ABUSIVE E RACCOLTA

dichiarato – supera le 500 nascite annuali sotto le
quali si rischia la chiusura. Non c’è quindi la nostra
intenzione di chiudere il reparto di Barga”.
L’assessore Scaramuccia era giunto in Valle del

Serchio soprattutto per inaugurare il nuovo centro
trasfusionale dell’Ospedale San Francesco voluto
nell’ambito del piano Rossi per meglio accogliere
e servire i volontari che quotidianamente si rivol-
gono all’ospedale di Barga per donare sangue e
plasma. L’obiettivo è adesso quello di crescere an-
cora numeri che sono già di eccellenza. A Barga le
donazioni sono state nel 2009 ben 2721; altre 2323
all’ospedale di Castelnuovo. Un argomento ripreso
dall’assessore che ha elogiato l‘opera dei volontari
donatori di sangue della Media Valle del Serchio,
definendoli un esempio da seguire.
All'inaugurazione del centro trasfusionale sono

intervenute diverse autorità a cominciare dal di-
rettore regionale dell'ASL 2, Oreste Tavanti, il se-
natore Andrea Marcucci, il presidente della IV
Commissione Marco Remaschi, il presidente del-
l'articolazione zonale della conferenza dei sindaci
sulla sanità, Amerino Pieroni, il nostro sindaco
Marco Bonini, che hanno portato con i loro in-
terventi il proprio contributo.
Il sindaco Marco Bonini ha sottolineato anche

lo stato di ormai quasi completamento degli in-
terventi del Piano Rossi per quanto riguarda gli
ospedali della Valle del Serchio soffermandosi sui
prossimi interventi che verranno realizzati a Barga,
dove si attende l’apertura della nuova dialisi, della
nuova sala operatoria ed una riorganizzazione
della Medicina.
Per il volontariato ed in particolare per l'attivo

mondo dei donatori di sangue è intervenuto il
presidente del raggruppamento zonale dei dona-
tori “Fratres” della Media Valle del Serchio, Luigi
Bondielli.
I nuovi locali della Sezione Trasfusionale di

Barga, come quelli inaugurati nel 2005 a Castel-
nuovo Garfagnana, sono stati realizzati rispon-
dendo ai requisiti per l'accreditamento delle strut-
ture sanitarie; sono dotati di un'accogliente zona di
attesa per i donatori e di un'ampia sala prelievi at-
trezzata con cinque poltrone per la donazione e tre
separatori cellulari.
Questi ultimi sono apparecchiature altamente

perfezionate che consentono di effettuare la do-
nazione di plasma, la parte liquida del sangue,
dalla quale si ricavano farmaci come albumina,
immunoglobuline e fattori della coagulazione, e la
donazione multipla di emocomponenti.
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FOrNACI rif.139 euro 250.000,00
Villetta a schiera posta su tre piani con soggiorno con camino, cucina/tinello, ripostìglio, tre ca-
mere, bagno, servizio igienico, cantine, garage e giardino. Rifiniture accurate.
CASCIO (MOlAZZANA) rif.140 euro 410.000,00
Casa singola a due piani di mq. 130 ciascuno. Il piano inferiore (seminterrato) è utilizzato come
garage e cantine; il piano 1° comprende l’ingresso, la cucina, la sala, 3 camere matrimoniali e due
bagni. E' circondata da mq.2.800 di terreno (giardino e vigneto).
FOrNACI rif.141 Info in agenzia
Porzione di bifamiliare a due piani oltre il seminterrato. E' composta da garage, taverna ,cucina
lavanderia e servizio igienico al P.s*; da soggiorno con camino, tinello e cucina al p. 1° e da tre ca-
mere e bagno ai p. 2°.Riscaldamento a pavimento. Giardino.
FOrNOlI rif.0127 euro 160.000,00
Fabbricato a due piani composto da ingresso, soggiorno, cucina e camera al p.t.; bagno al piano
mezzanino, tre vani e disimpegno al piano primo. Corredato da fabbricato rurale di mq 20 e da
circa mq. 326 di terreno.
FOrNACI :Fondo commerciale da ristrutturare Euro 30.000,00
COMUNI dI BArGA, GAllICANO e COreGlIA: Affitta appartamenti ammobi-
liati e non per brevi e lunghi periodi.

il museo a Cielo aperto di aldo luCChesi

ViSiTa dell’amminiSTrazione al “giardino dei SaSSi”

BARGA – Quattro mesi di felice vitalità, a
partire dal prossimo 20 novembre, animano
il delizioso Teatro dei Differenti che sovrasta
il centro di Barga, quasi a marcare la supe-
riorità del piacere di vedere e di fare teatro.
Grazie a una accurata programmazione -

impostata come da tradizione dall’Ammini-
strazione Comunale di Barga e dalla Fonda-
zione Toscana Spettacolo, l’ente regionale
per la promozione e la diffusione dello spet-
tacolo dal vivo - il palcoscenico del teatro
barghigiano può offrire al suo pubblico nove
spettacoli che sono al medesimo tempo di
gradevole intrattenimento e di spessore cul-
turale.
Rocco Papaleo impegnato in quattro atti

unici di Eduardo - Eduardo più unico che
raro - sabato 20 novembre inaugura la sta-
gione; a seguire Giuseppe Pambieri, Lia
Tanzi e Giancarlo Zanetti alle prese con uno
dei testi più brillanti del maestro della com-
media sofisticata americana, Neil Simon,
Cena a sorpresa, sabato 27 novembre. E poi
Gene Gnocchi, nel suo ultimo lavoro, Cose
che mi sono capitate a mia insaputa, diver-
tentissimo e come sempre surreale, sabato 18
dicembre (un bel regalo di Natale!) A anno
nuovo Marcello Bartoli e Dario Cantarelli si
misurano con Il bugiardo di Carlo Goldoni,
sabato 15 gennaio, fra i capolavori del teatro
settecentesco; quindi Francesca Reggiani
con Rodolfo Laganà e Francesco Pannofino
nel divertente e cinico Ladro di razza, do-
menica 30 gennaio. Poi i giovanissimi del
Teatro dell’Elce con lo spettacolo dal sapore
un po’ nostalgico Barbieri che sarà prece-

duto da un’indagine ‘artistica’ presso le an-
tiche barberie del territorio (sabato 12 feb-
braio); e ancora, venerdì 25 febbraio, il po-
liedrico e instancabile Leonardo Manera in
Italian beauty; mentre il primattore Sandro
Lombardi, giovedì 10 marzo, è il protagoni-
sta dei testoriani Promessi sposi alla prova. E
per un finale di stagione col botto arrivano
Ugo Dighero con la Banda Osiris nel terri-
bilmente divertente Italiani, Italieni, Italioti
di Michele Serra in programma il 20 marzo.
Campagna abbonamento aperta fino a

mercoledì 3 novembre per il rinnovo dei

vecchi abbonamenti, da giovedì 4 a martedì
16 novembre per i nuovi abbonamenti
Per informazioni:

Teatro dei Differenti
vicolo del Teatro, 1 – 55051 Barga (Lu)
tel. 0583724505 Fax 0583723745

oppure
Comune di Barga – Ufficio Cultura
via di Mezzo 45, Barga (LU)
tel. 0583 724791 – 0583 724770
fax 0583 723745
aperto dalle 9 alle 13
cultura@comunedibarga.it

BARGA – È stato presentato
in Comune durante una con-
ferenza stampa un interes-
sante progetto per imple-
mentare le risorse del
comune in ambito sociale: si
tratta di una convenzione tra
ACG Italia di Fabrizio Scan-
nerini e il nostro comune per
avere in usufrutto un mezzo
attrezzato per il Sociale.
Il progetto è molto sem-

plice ed ingegnoso, e per-
mette al comune, che poi ce-
derà alla Misericordia del
Barghigiano, di acquisire gra-
tuitamente un mezzo per la
durata di quattro anni, lasso
di tempo in cui ACG provve-
derà anche al pagamento del-
l’assicurazione e delle spese
ordinarie di manutenzione.
Tutto questo grazie agli spon-
sor, i cui loghi verranno ap-
plicati sul mezzo. Dunque,
nessuna spesa per comune o
Misericordia, bensì tutto gra-
zie alle risorse delle aziende
della zona che vorranno par-
tecipare a questo progetto, le
quali in cambio avranno la
possibilità di avere la loro im-
magine su un mezzo che per-
correrà le strade della Valle.
ACG Italia (Automezzi

Continuamente Gratuiti) è
già partner del comune di Al-
topascio, Calcinaia, Serravalle
e Rosignano, e presto comin-
cerà a contattare le attività
barghigiane per iniziare con
esse la collaborazione com-
merciale che permetterà –
forse già per Natale – di do-
tare la Misericordia di un
nuovo mezzo.

BARGA – Si concretizzano le “funzioni associate”
che già da qualche anno i comuni di Barga, Borgo
a Mozzano, Coreglia e in certi casi Pescaglia, Fab-
briche di Vallico e Villa Basilica, stanno portando
avanti in sinergia, secondo il principio che l’unione
fa la forza, soprattutto in realtà piccole come le no-
stre e con organici a volte sottodimensionati.
Se ne è discusso il 1° settembre in consiglio co-

munale, dove sono state approvate delibere a pro-
posito di funzione associata in materia di Polizia
Municipale, Catasto degli incendi boschivi, Randa-
gismo, Protezione Civile, Società dell’informazione
e della conoscenza.
Tutte funzioni che, se approvate da tutti i co-

muni appartenenti alla comunità Montana della
Media Valle (e così sta accadendo), ne cederanno al-
l’ente montano la gestione.
Ha suscitato un acceso dibattito e non poche ri-

flessioni di ordine pratico e politico soprattutto il
primo punto, quello cioè che porterà la polizia Mu-
nicipale dei comuni di Barga, Coreglia e Fabbriche
di Vallico (al quale si aggiunge adesso anche il corpo
di Borgo a Mozzano)ad essere istituite come corpo
unico gestito dalla comunità Montana.

In questo modo si ottimizzeranno le risorse
umane e si riuscirà, almeno in certi periodi del-
l’anno, ad avere il “terzo turno”, ossia il turno not-
turno dei vigili urbani, e soprattutto, il servizio sarà
gestito in modo più organico da un unico ente, per-
fezionando la già esistente “funzione associata”.
Il sindaco Marco Bonini ha quantificato in

40/50mila euro il risparmio per il comune nel-
l’unificare il corpo di polizia municipale ed a con-
fermare i benefici dell’operazione il consigliere Ni-
cola Boggi, Presidente della Comunità Montana
Media Valle, che ritiene che l’ente da lui presie-
duto sia il più indicato per gestire (e offrire i locali
per il comando) una funzione che non è più da in-
tendersi “comunale” ma territoriale, fornendo in
quest’ottica un ufficio, un servizio e un comando
unico.
Dal 10 settembre, dunque, (termine ultimo per i

Comuni per approvare le delibere su questo argo-
mento)la Comunità Montana, tramite la conferenza
dei sindaci prima e con l’approvazione della giunta
poi, nominerà il comandante del corpo e provve-
derà poi alla riorganizzazione del servizio di polizia
municipale.

FILECCHIO – La foto, a corredo dell’articolo, do-
cumenta la recente visita al “Giardino dei Sassi”
fatta dall’Assessore all’Ambiente Giorgio Salvateci e
dalla Consigliera alla Cultura Giovanna Stefani, a te-
stimonianza dell’apprezzamento dell’Amministra-

zione Comunale di Barga verso l’artista Aldo Luc-
chesi e le sue singolari opere. L’originale percorso
museale, “a cielo aperto” e visitabile da chiunque, si
snoda su una terrazza naturale situata nella frazione
di Filecchio, all'incrocio fra la via comunale ed il bi-
vio per la località Vicari. Le opere, ispirate al tema
profondo del “senso della vita”, rappresentano una
serie di contesti drammatici o felici della vita del-
l’uomo e sono accompagnate ad altre forme riferite
alla nostra tradizione letteraria e storica. Suggestive,
a tale proposito le rappresentazioni dell’Inferno,
del Purgatorio e del Paradiso danteschi e le imma-
gini di alcuni personaggi che hanno fatto la storia
degli ultimi secoli. Drammatica, ma al tempo stesso
affascinante, la raffigurazione dello tsunami che nel
dicembre del 2004 investì l’Oceano Indiano. Vera-
mente notevole l’impatto della globalità delle opere
che si può godere dalla strada sottostante.

un mezzo
per il SoCiale
a CoSTo zero

approvata la Convenzione per la polizia muniCipale

alla ComuniTà monTana la geSTione del Corpo uniCo

da roCCo papaleo a gene gnoCChi e FranCesCa reggiani

NOVE SPETTACOLI DI PRESTIGIO AL DIFFERENTI

MAre ItAlIA SetteMBre SOGGIORNI mINImO 7 NOTTI
Sardegna Bravo Baia dei pini da € 65,00 per persona a notte in soft All Inclusive nave esclusa
puglia Bravo alimini da € 40,00 per persona per notte in soft All Inclusive
Calabria Bravo pizzo Calabro da € 40,00 per persona per notte in Formula Club
SetteMBre Nel MedIterrANeO
Creta iclub mitsis rinela Beach & Spa

partenze dal 17 al 23 settembre da € 620,00 per persona bambini gratis
maiorca iclub font de Sa Cala

partenze dal 17 al 26 settembre da € 520,00 per persona bambini gratis
formentera Cala Saona in mezza pensione

partenze dal 10 al 30 settembre da € 690,00 per persona SCOOTER GRATIS
formula roulette Costa nel mediterraneo

partenza 26 o 27 settembre da Venezia con Costa Serena o Costa Fortuna,
cabine interne da € 550,00 ragazzi gratis
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LORO CIUFFENNA (AR) – “Credo che l'inconscio sia l'unico luogo in
cui non esistono limiti". Parola di Nicola Salotti che nell'automatismo sur-
realista ha fondato il suo metodo. Dopo gli studi sulla percezione visiva e le
esposizioni a Barga (Antropomorfia, 2007), Prato (Workshop-expo
Botto&Bruno c/o Officina Giovani, 2007) e Lucca (“Percorsi di colore e
forma” e la collettiva “Paesaggio della memoria” presso il Real Collegio,
2010); dopo aver trovato “casa” in Fornaci Vecchia con L’iNStallazione, in
collaborazione con Luci a Morelli e la sua Venti d’Arte, con la quale in po-
chi mesi ha portato l’arte in paese (Artefact - collettiva con Sergio Fini e Keane)
e per le strade ((S)passo tra l’arte), l'artista barghigiano ha conquistato un
altro importante riconoscimento. Suo il premio Loro Ciuffenna sezione Gio-
vani emergenti, assegnato sabato 24 luglio 2010 da una giuria presieduta
da Maurizio Vanni, noto critico e curatore, nonché Direttore del Museo di Arte
Contemporanea Lu.C.C.A.

Un premio che vanta il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali al fine di valorizzare l’opera di quattro artisti giovani e già si-
gnificativi per l’arte contemporanea, come appunto, il nostro Nicola Salotti.

Questo gli permetterà di rimanere in mostra presso il Museo Venturino Ven-
turi a Loro Ciuffenna fino al 9 ottobre 2010, Giornata Mondiale dell’Arte
Contemporanea, assieme agli altri tre colleghi premiati, con la rassegna “Il
suono del segno”.

Ed il suono di Nicola Salotti, secondo quanto scrive Maurizio Vanni è un
Blues: “Il groviglio iniziale che sembra inestricabile, così come la tristezza e il
dolore quotidiano espressi dai canti blues, ben presto manifestano un bagliore
interno o una particolare accensione cromatica che si trasforma nella speranza
di una condizione mentale in evoluzione in grado di poter sovvertire ogni av-
versità”.

Se la provincia di Arezzo non è nei vostri programmi, potete comunque
avere un’idea del Blues di Nicola Salotti visitando il suo studio in via Pro-
vinciale a Fornaci di Barga, dove espone e lavora con la collega Lucia Mo-
relli in una sorta di officina dell’arte.

La Festa del Centro Storico è arrivata a
una conclusione memorabile domenica 25
luglio, con un'esposizione di nuovi dipinti
del celeberrimo artista scozzese John Bel-
lany. Per molti anni Barga è stata la seconda
casa di Bellany e uno dei suoi soggetti pre-
feriti assieme a Port Seton, suo luogo di na-
scita.
Il suo duraturo attaccamento a questi luo-

ghi così diversi - un porto per la pesca sul
Firth of Forth sul mare del Nord e una citta-
dina collinare appollaiata sulle pendici degli
Appennini - sono i temi della mostra per-
manente ospitata da Gianfranco Selmi e Na-
dia Rossi in Piazza Angelio nello spazio espo-
sitivo annesso alla Galleria il Marzocco.
Selmi, uno dei maggiori esperti di pittura in
Toscana, vanta un lungo sodalizio professio-
nale con Bellany.
"Port Seton è il luogo delle mie radici,

dove l'intera Scozia assume un significato
per me. Non puoi essere un artista espressivo
senza radici su cui costruire," rivela Bellany
in un intervista a Barganews. "Circa 10 anni
fa, incontrai il vostro Sindaco, Umberto Se-
reni che mi disse: Vieni in Toscana John, pu-
rifica la tua anima a Barga. Lo feci, e questo
ha cambiato la mia vita."
Ed ha anche cambiato la sua arte. "I miei

lavori sono diventati molto più "lirici", ap-
passionati. Non è che non avessi mai sondato
in profondità di volta in volta. È la vita. È la
condizione umana. Non c'è posto migliore
per riflettere se non a Barga.
Gli ultimi lavori del sessantottenne John

Bellany mostrano la mano del pittore e l'oc-
chio acuto che lo hanno reso uno delle mag-
giori figure creative della Gran Bretagna,
dove è membro della prestigiosa Royal Aca-
demy of Art.
Sulle tele - piccole o enormi - esplora i

mondi che ha scelto con combinazioni rigo-

rose e colori intensi che richiamano Vincent
Van Gogh. Alternando panorami, ritratti di
gente del luogo e antichi rituali – special-
mente la grande tela della Processione di
San Cristoforo, adesso appesa nella sala con-
siliare del comune – Bellany scava in pro-
fondità nei legami psicologici che legano gli
individui ad un luogo ed i loro simboli di-
stintivi.
Insomma, la mostra di Bellany strizza l'oc-

chio ai pittori Fabrizio da Prato e Keane, che
avevano aperto i dieci giorni di festa nel cen-
tro storico con la loro riflessione carica di

simboli sulle vedute e gli abitanti della zona.
John Bellany è stato il primo artista mai

onorato con una personale alla National Por-
trait Gallery di Londra nel 1986, ed è consi-
derato da molti critici il più grande pittore
scozzese vivente. Oltre alla Galleria il Mar-
zocco, i suoi lavori si possono trovare in mol-
tissime collezioni pubbliche del mondo, tra
le quali il British Museum, i maggiori musei
di Edimburgo e Glasgow, la Kennedy Library
di Boston, il Metropolitan Museum of Art e
il Museum of Modern Art di New York, il Ro-
yal College of Art e la Tate Gallery di Londra.

Quella sera del 29 luglio 1900 a Monza
c'era aria di gran festa. Sua Eccellenza il Re
d'Italia Umberto I era da poco salito in car-
rozza, dopo aver assistito a una manifesta-
zione ginnico-sportiva organizzata dall'asso-
ciazione “Forti e Liberi”, quando nella piazza
(piena di gente e tricolori) echeggiarono
tre colpi di rivoltella. Il Re cadde in avanti.
“Siete ferito?” gli chiese il generale Avogrado
“Non credo sia niente” rispose con un fil di
voce. Le sue ultime parole. Intanto tutt'in-
torno, tra il panico generale, il regicida era
stato subito individuato dalla folla e fu, per
poco, salvato dal linciaggio, grazie all'inter-
vento dei militi dell'Arma che lo portarono
nella caserma di Monza dove fu identificato
come tale Bresci Gaetano del fu Gaspero,
nato a Coiano (Prato) il 10 novembre 1869,
tessitore e anarchico. Ai più attenti non sfug-
girà una beffa del destino: il regicida pratese

era nato lo stesso giorno del figlio del Re
Buono, i suoi avrebbero voluto chiamarlo
Vittorio Emanuele, ma seppero la notizia del
nuovo nato di Casa Savoia quando il padre
era già andato a “denunciare” il neonato.
Pochi sanno che questo personaggio per un
po' di tempo risedette e lavorò a Ponte al-
l'Ania. Vi giunse nel 1896 poiché, benché
fosse un operaio specializzato e molto ap-
prezzato, non riusciva a trovare lavoro per via
di quei suoi 15 giorni passati in carcere per
“oltraggio e rifiuto di obbedienza alla forza
pubblica” dovuto al suo attivismo anarchico.
Già, perché a Prato, nel Fabbricone, aperto
da un industriale tedesco, oltre che il me-
stiere della seta apprese anche la fede anar-
chica. Arrivato nella frazione barghigiana,
comunque, trovò subito lavoro nello stabili-
mento laniero Michele Tisi e C. Chi lo co-
nobbe con occhi di bambino è ormai morto
da tempo, anche se nell'abitato sul fiume
Ania per molto tempo, dopo il tragico fatto
di Monza, ci si ricordò di quel giovane ele-
gante dalle idee un po' strane. Qui l'avevano
chiamato “il paino”, il damerino. Infatti Bre-
sci era un anarchico dai gusti borghesi: sfog-
giava abiti di buon taglio e foulard di seta,
frequentava spesso barbieri e ristoranti. “Pro-
babilmente - sosteneva lo storico Arrigo Pe-
tacco nel suo bel libro “L'anarchico venuto
dall'America”- influì su di lui il ricordo della
relativa agiatezza perduta che da un lato lo
spinse a manifestare certi gusti borghesi e
dall'altro accentuò il suo odio verso la classe
che riteneva responsabile della rovina della
sua famiglia”. Si racconta che andasse con la

sua rivoltella (per la quale sorprendente-
mente aveva avuto regolare permesso!) a
sparare sull'argine sassoso del fiume. Si dice
anche che nessun proiettile finisse fuori dal
bersaglio, che la sua cultura autodidatta fa-
cesse impressione ed era inoltre un ottimo
organizzatore di gite domenicali a Lucca a
base di vino e donne. Già, le donne, il futuro
regicida era un gran amatore e soleva esibire
il suo spirito di indipendenza e ribellione
sopratutto verso di loro. Ebbe varie avventure
con le operaie dello stabilimento e da una di
queste, una tale Maria, nell'estate del 1897
ebbe un figlio. Non ne fu molto felice e al-
l'inizio dell'autunno se ne andò a Coiano
per chiedere al fratello un prestito di trenta
lire, poi tornò a Ponte all'Ania per poche set-
timane; era fine ottobre quando si fece li-
quidare dalla ditta Michele Tisi e C. se ne
tornò di nuovo a casa dove annunciò che se
ne sarebbe andato in America. Nessuno capì
mai bene se fu più per sfuggire alle respon-
sabilità del figlio, lasciato alla povera Maria,
oppure a spingerlo ad attraversare l'oceano
furono le lettere inviategli dai compagni del
Fabbricone che erano emigrati nelle indu-
strie del New Jersey e che gli parlavano di
Patterson, capitale dell'Anarchia. Vi arriverà
nel febbraio 1898 e se ne partirà nel maggio
1900 per andare a vendicare “le pallide vit-
time di Milano”. Sotto la giacca la sua Mas-
sachusset a cinque colpi calibro 9. Su ogni
proiettile incisa una croce, come gli avevano
detto facesse Jesse James (il Bandito del Mis-
souri), per renderli più micidiali.

Nazareno Giusti

personaggi della nostra storia
L’ANARCHICO GAETANO BRESCI A PONTE ALL’ANIA

FORNACI – Si chiama “(S)passo tra l’arte” ed è stato una sorta di Festi-
val di Arte Contemporanea, che ci auguriamo, sia solo il primo di una lun-
ghissima serie. Voluto dal CIPAF, promotore di Agosto a Fornaci, è stato or-
ganizzato da Venti d’Arte e iNStallazione, agenzie per la promozione della
cultura e dell’arte con sede in Via Provinciale, proprio nei giorni della ker-
messe fornacina.

Complice la chiusura di Via della Repubblica nelle serate Agosto a Fornaci,
il 6/7/8 agosto, l’area pedonale di fronte alle vetrine illuminate è diventata
dunque anche l’occasione per vedere artisti all’opera. Quindici per l’esattezza,
tra pittori, scultori, fotografi e designer che si sono messi a lavoro in mezzo alla
gente per creare il massimo coinvolgimento: Candida Abbondio (Pieve Fo-
sciana), ceramista, con un serpentone di cartapesta; il fotografo Riccardo Bo-
nuccelli (Lucca) con i suoi “lost shots”, per di mostrare che con pochi ag-
giustamenti su un immagine “da buttare” e si può recuperare un'inaspettata
stampa da salone; gli scultori Serena Fusco (Genova), che ha portato a For-
naci gioielli-scultura influenzati dalla sua esperienza catalana, oltre a bel-
lissime micro sculture che evocano Bosch; Donatella Poli (Ponte a Moriano),
che esplorando diversi materiali estrae forme abbozzate di una poderosa forza
intrinseca; Massimiliano Rossomando (Salerno), che, in un'incontro fra tre
diverse culture è stato protagonista in una performance di fronte al suo "Mi-
notauro"; Giulia Santarini (Ponte a Moriano) con opulenti forme in marmo
e bronzo.

I pittori Hannah Keohane (Londra) che ha realizzato enormi tele in iuta
dai cromatismi accentuati; Virginia Landi (Barga), con un ciclo di illu-
strazioni dedicate alle bambole da esibire su magliette e shoppers; Sara Mo-
riconi (Lucca) con tele che propongono coloratissimi volti come specchio del-
l'anima; Fabio Guazzelli (Barga) con quadri (e buffet) sul tema ittico;
Mari(K)a Perfetto (Bologna) la cui pittura emozionale invade le sue grandi
tele colorate.

E ancora il fumettista Riccardo Pieruccini (Lucca), autore di numerose co-
pertine, presente al Comics Lucca, che in questa occasione ha realizzato il-
lustrazioni in estemporanea; l’illustratrice Paola Fanucchi (Lucca), presente
al Lucca Junior, collaboratrice in progetti italo-francesi, con incantevoli per-
sonaggi da fiaba; la rockpainter Barbara Santi (Barga), i cui sassi si tra-
sformano e diventano animali secondo un procedimento che dall'"ance-
strale" porta all'evoluzione della forma primigenia ed il designer Solarkis
(Aulla) che ha presentato un “cubo magico” eco sostenibile, che si trasforma
all'occorrenza in pensilina per l'attesa degli autobus, panchina o info point.

Grazie alla loro presenza, l’iniziativa (S)passo tra l’arte, curata fin nei mi-
nimi particolari organizzativi da Lucia Morelli e Nicola Salotti, ha ottenuto
una grande risposta di pubblico ed ha permesso a tutti di godere dell’arte, cre-
ando come effetto secondario (ma non meno importante) una forte interazione
tra gli artisti e gli organizzatori, tra i passanti incuriositi ed i commercianti
del paese, rivelandosi un’ottima proposta non solo come strumento di pro-
mozione culturale e territoriale, ma anche di aggregazione sociale.

un’inedita via della repubbliCa

A (S)PASSO TRA L’ARTE

SALOTTI ARTISTA EMERGENTE
AL PREMIO LORO CIUFFENNA

di Frank Viviano

la nuova mostra di John bellanY

“BARGA HA CAMBIATO LAMIA VITA”
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BARGA – Anche quest’anno, lo scorso 6 ago-
sto, si è rinnovato l’appuntamento con i
Bargo-esteri, i nostri concittadini residenti al-
l’estero o rientrati a “casa” dopo anni di vita
in altri paesi, con un po’ di novità rispetto
alle passate edizioni.
La festa, infatti, si è svolta in piazza Ange-

lio apparecchiata a festa, bellissima location
per iniziative di questo tipo, seguita poi, per
chi ha voluto, da un concerto classico nel vi-
cino Teatro dei Differenti.
A pensare a tutto - gli invitati erano quasi

150 - il comune di Barga, che da anni patro-
cina e organizza questa manifestazione, il
nostro giornale e l’Osteria di Piazza Angelio,
che ha pensato al ricco buffet dai sapori tutti
italiani e che ha fatto davvero un bel lavoro,
gradito da tutti gli invitati. Alla musica ci
hanno invece pensato il Popi e il Giuliano,
che con la chitarra e la fisarmonica hanno
portato un po’ di allegria e forse anche no-
stalgia tra i nostri barghigiani all’estero.
La festa è stata preceduta da una santa

messa al Sacro Cuore, celebrata da Don Ste-
fano Serafini, che poi si è trattenuto a cena
assieme agli amministratori che hanno por-
tato il loro saluto: Il sindaco Marco Bonini,
l’assessore Gabriele Giovannetti, il consi-
gliere provinciale Arturo Nardini che ha por-
tato agli intervenuti anche il saluto del Pre-
sidente della provincia, Stefano Baccelli. La
cena è stata anche l’occasione per insignire

il bravo Pier Luigi Tortelli, presidente del-
l’associazione “Perché la tradizione ritorni –
la Befana” di una pergamena di ringrazia-
mento, per il magnifico lavoro di raccolta e
archiviazione delle quasi trentamila imma-
gini d’epoca adesso custodite nell’archivio
fotografico dell’associazione. Peraltro l’as-
sociazione della befana ha donato anche un
bel cesto di Befana di Barga che è stata gu-
stata da tutti i commensali.

Molti gli applausi scaturiti nella piazza du-
rante i saluti, soprattutto quando è stata ri-
cordata la signora Maria Arrighi, decana del-
l’emigrazione barghigiana scomparsa
appena pochi giorni prima. Poi spazio al-
l’allegria, con alcuni compleanni da festeg-
giare, con tanti incontri tra vecchi amici, con
un po’ ricordi da condividere in una bella se-
rata all’aperto nel cuore di Barga.

m.e.c.

in piazza angelio

LA FESTA DEI BARGOESTERIBARGA – L’Arciconfra-
ternita di Misericordia
di Barga si è prodigata
per far realizzare il re-
stauro della fontana al
centro del Cimitero di
Barga, eretta nel 1959 in
memoria di don Andre-
otti. Sono passati 51
anni da quando un tra-
gico incidente stroncò
la vita di questo Cappel-
lano proveniente da San
Giovanni alla Vena (Pi)
e inviato nel 1939 a Barga, per aiutare mons. Lino Lombardi.
Domenica 1° agosto, giorno che introduce Barga al Perdono di As-

sisi, presso la chiesa del convento di S.Francesco si è tenuta la com-
memorazione di don Andreotti, con la celebrazione di una Messa da
parte del proposto di Barga mons. Stefano Serafini, il quale nel-
l’omelia ha tratteggiato la sua figura. La Messa è stata accompa-
gnata, con lodevole senso di partecipazione, dai canti della Corale
Polifonica di Gallicano diretta da mons. Fiorenzo Toti.
La Corale di Gallicano era stata invitata ad unirsi al ricordo per-

ché al momento del mortale incidente di don Andreotti, era il 22
marzo 1959, questi stava recandosi a Gallicano proprio per dirigere
una prova dell’allora coro parrocchiale. Quindi la loro presenza è da
considerarsi un gesto di grande sensibilità e tra l’altro molto signifi-
cativo perché - così come meritava il ricordo di don Andreotti - ha
conferito alla cerimonia quella maggiore e auspicata solennità che
ha onorato anche tutta la Comunità di Barga.
Al termine c’è stata la presentazione del libro curato da Pier Giu-

liano Cecchi e dedicato alla memoria dell’amato sacerdote. Di se-
guito, in rappresentanza del Comune di Barga, ha preso la parola il
vice sindaco avv. Alberto Giovannetti, a cui ha fatto seguito il gover-
natore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Barga Enrico Cosi-
mini.
Dopo la celebrazione nella chiesa di S. Francesco c’è stato il tra-

sferimento al Cimitero Urbano di Barga, dove sono stati inaugurati
i restauri dell’artistica fontana che il popolo di Barga nel 1959 volle
eretta quale imperituro ricordo di don Andreotti. Tantissima la
gente che ha preso parte alla cerimonia tenutasi nella chiesa di
S.Francesco, tra cui i parenti di don Andreotti provenienti da S. Gio-
vanni alla Vena (Pi), i quali hanno avuto parole di sincera gratitudine
per l’omaggio al caro congiunto, del quale non pensavano fosse ri-
masta così viva e presente tra i Barghigiani la sua memoria.
Al Cimitero c’è dunque stato il secondo atto delle cerimonia con

la benedizione dei restauri della fontana da parte del proposto
mons. Stefano Serafini e un nuovo discorso del vice sindaco di Barga
avv. Alberto Giovannetti. Di seguito, l’avvio dell’acqua dalle quattro
cannelle della restaurata fontana e l’onore è toccato alla ottantaset-
tenne sorella di don Andreotti, la quale toccando quell’acqua ha ri-
petuto più volte commossa il nome de fratello.

in Sua memoria reSTauraTa la fonTanella del CimiTero

il riCordo di don ranieri andreoTTi

LA MADONNA DELLA NEVE
BARGA – Un tempo da lupi, acqua e grandine, ha accompagnato
la cerimonia che si è svolta il 5 agosto scorso presso la chiesina delle
Palmente per celebrare la Madonna della Neve tanto cara agli Alpini
che in questa ricorrenza si sono ritrovati presso la chiesina per ascol-
tare la preghiera alla Madonna pronunciata dal proposto di Barga,
don Stefano Serafini. E siccome si trattava di Alpini, abituati al
freddo ed alle intemperie, nonostante la burrasca sono stati in tanti
a ritrovarsi sulla strada di Loppia per assistere alla cerimonia orga-
nizzata dal gruppo Alpini in congedo di Barga.
Sono giunte un po' da tutta la provincia le penne nere per riba-

dire la loro devozione alla Madonna, accolti anche dal vice sindaco
del comune di Barga, Alberto Giovannetti. Nell'occasione, all'in-
terno della chiesina, restaurata alcuni anni orsono e dedicata oltre
che alla Madonna della Neve proprio agli Alpini che la curano e la
conservano con tanto amore, è stata posta una targa che ricorda gli
alpini caduti in tutti i fronti di guerra.
Fuori della chiesa è stata invece scoperta una statua di San Cri-

stoforo, patrono di Barga e degli automobilisti, che d'ora in poi li ac-
coglierà ed accompagnerà lungo la salita finale per raggiungere la
cittadina. Il sole, a questo punto, era tornato a far capolino in mezzo

ad un cielo nero come la
pece e ad incastonare il
tutto un bellissimo arco-
baleno.
Un piccolo regalo

della Madonna e di San
Cristoforo per gli Alpini
che si meriterebbero una
medaglia d'oro per tutto
quello che fanno per la
nostra cittadina.

l’aSSoCiazione oraTorio San CriSToforo
BARGA – Lunedì 21 giugno si è costituita a Barga l’Associazione de-
nominata “Oratorio/Circolo Anspi “S. Cristoforo” (Associazione di
Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica), affiliata
all’Associazione Nazionale San Paolo Italia.
È una libera Associazione apolitica e senza fini di lucro, costituita

da cittadini che condividono una visione cristiana della vita, i cui
obiettivi sono, oltre alla formazione e all’educazione umana e cri-
stiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l’attuazione di piani for-
mativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l’ANSPI, la promo-
zione di tutte quelle attività culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione
extrascolastica della persona, oltre alla valorizzazione del volontariato
e della cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promo-
zione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono
conformarsi.
È stato eletto alla carica di Presidente Fabrizio Da Prato; Presi-

dente onorario don Stefano Serafini.

SeTTanTaCinque anni di maTrimonio
BARGA – La cara Bruna Marchetti non c’è più. Se n’è andata lo
scorso 12 agosto lasciando il marito Giocondo e tutti i suoi cari. In
altra pagina del giornale trovate il suo ricordo. In questa cronaca par-
liamo invece di uno degli ultimi momenti belli della sua vita, la fe-
sta per ricordare il 75° anniversario del suo matrimonio. Giocondo
Decimo Mori e Bruna Marchetti, per tanti anni insieme nella loro
casa ai Diversi, si erano sposati il 3 agosto del 1935 e nella stessa data
i loro figli hanno organizzato una piccola festa in casa. Bruna stava
già male e proprio per questo la festa è stata particolarmente intima
e ristretta, ma almeno le ha permesso di godere di un ultimo mo-
mento bello di questa esistenza e di ricordare tutti gli anni trascorsi
accanto al suo Giocondo.
A farle festa nell’occasione ed a festeggiare con lei il caro babbo,

il figlio Giuseppe con
Beatrice, il figlio Giu-
liano giunto da Glasgow
con la moglie Joan, la fi-
glia Laura con il marito
Ottavio residenti a Lecce
che anche con questa
cronaca la ricordano con
affetto e si stringono al
babbo Giocondo.

I Bambini dell’Asilo in concerto
BARGA – Finalmente
ce l’hanno fatta. I “Bam-
bini dell’Asilo”, una co-
ver band di Vasco Rossi
formata quasi intera-
mente da musicisti bar-
ghigiani, finalmente è
riuscita ad esibirsi nella
sua Barga. Lo ha fatto
nella serata di domenica
1 agosto, ospitata nella
splendida cornice del nuovo anfiteatro per concerti e spettacoli che
l’Amministrazione Comunale ha realizzato all’interno del parco sto-
rico ambientale del Fontanamaggio.
Ci avevano provato l’anno scorso, il 7 agosto in piazzale Matteotti,

in un concerto che venne fermato prima del tempo a causa delle pro-
teste di qualche cittadino intollerante che non gradiva il volume
troppo alto della musica. Ce l’hanno fatta invece stavolta, grazie an-
che alla collaborazione ed al sostegno del comune di Barga con in
testa l’assessore al turismo Gabriele Giovannetti che ha voluto con-
cedere, e ha fatto bene, una seconda possibilità a questi ragazzi che
meritavano anche il palcoscenico di Barga visto l’impegno che met-
tono nella loro musica, la loro bravura ed il fatto che portano il nome
di Barga in giro per tutta la Provincia.
Così il concerto c’è stato, un vero e proprio tributo di musica e di

spettacolo dedicato alle più celebri canzoni del “Blasco”, davanti ad
un bel pubblico che ha fatto sentire il suo calore a questi ragazzi.

La cena di Via della Madonnina
BARGA – Come tutti gli anni in questa estate si è ripetuta una bella
tradizione. È tornata infatti domenica 8 agosto la tradizionalissima
“Festa di via della madonnina”, ritrovo conviviale e gastronomico or-
ganizzato da questa piccola via di Barga; piccola, ma non tanto da im-
pedire che alla cena prendessero parte ben 90 invitati con ospiti spe-
ciali come il proposto di Barga don Stefano e tanti bargo-esteri che
gravitano nella via. La strada è stata trasformata per una sera in un
ristorante a cielo
aperto con un lun-
ghissimo tavolo al
quale si sono se-
duti i commensali.
Le portate sono
state numerose e
prelibate ed alla
fine la cena è stata
un successo ed un
bel momento per
tutti gli abitanti
della via per ritro-
varsi insieme. foto barganews.com

foto barganews.com

foto barganews.com

foto barganews.com
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SuCCeSSo per la Sagra
del fiSH and CHipS
BARGA –Dal 23 luglio fino al 19
agosto si è svolta allo stadio “Joh-
nny Moscardini” di Barga la sa-
gra gastronomica della Valle del
Serchio più famosa nel mondo,
dato che ne parlano in conti-
nuazione titolati giornali e tv bri-
tannici. Stiamo naturalmente
parlando della tradizionale sagra
del “fish and chips” (pesce e pa-
tate) organizzata dall'AS Barga
con grande impegno.
È la sagra più significativa per

la comunità di Barga. Celebra in-
fatti il legame esistente tra Barga
e la Scozia grazie ai tanti concit-
tadini che là vivono e lavorano.
Molti di loro hanno fatto fortuna
aprendo o gestendo ristoranti di
fish & chips e proprio a questo
piatto, così legato all'emigra-
zione barghigiana in Scozia, è de-
dicata la sagra. Tutte le sere oltre
alla gastronomia non sono man-
cate anche musica e ballo liscio.
Nonostante la festa fosse spal-

mata su diverse settimane, biso-
gna dire che l’afflusso di parteci-
panti è stato sempre alto, si parla
di qualche migliaio di persone;
ma quello che soprattutto conta
di più è il fatto che in tanti
hanno apprezzato la qualità del-
l’offerta dei piatti della festa, con
particolare riferimento al “fish
and chips”, naturalmente.

FORNACI – Si è svolto come di
consuetudine nel primo e se-
condo fine settimana di agosto la
manifestazione Agosto a Fornaci,
come sempre organizzata dal
Centro Commerciale Naturale di
Fornaci di Barga con il patroci-
nio del Comune di Barga lungo
tutta via della Repubblica, nelle
sei serate chiusa al traffico per
permettere un piacevole passeg-
gio in tranquillità. La serata inau-
gurale, quella del 30 luglio, è
stata interamente dedicata ai
bambini con giochi gonfiabili e
punti musicali lungo Via della
Repubblica, con un mago pre-
stigiatore e le performance del
Judo Club che ha proposto i
saggi finali, per poi concludere
con lo spettacolo musicale “Pi-
nocchio” in Piazza IV Novembre
e con il concerto delle “Chiac-
chiere sonore” in Piazza Stefani.

La sera seguente, invece, a farla
da padrone è stata la finale del
concorso canoro Fornaci in…
Canto che ha riempito la piazza
principale e buona parte di via
della Repubblica grazie allo spet-
tacolo realizzato dai cantanti in
gara e dagli ospiti intervenuti. Il
secondo fine settimana della fe-
sta, nei giorni 6,7,8 agosto, ha
ospitato invece il primo festival
d’Arte contemporanea mai or-
ganizzato a Fornaci, “(S)passo
tra l’arte”, con ben 15 artisti di-
slocati lungo la via principale che
hanno esposto e “lavorato” in di-
retta. Parallelamente all’arte, il
secondo fine settima è stato de-
dicato anche alla danza, con di-
verse scuole di ballo che si sono
esibite, nelle diverse serate, in
piazza Stefani: Ballo Mania Free
Dance con i giovanissimi cam-
pioni di ballo Marco e Rubina e

MM Passion Dance con una se-
rata tutta dedicata ai balli latino
americani. Oltre al ballo, non è
mai mancata la musica, con pia-
nobar e karaoke fuori dai vari lo-
cali che, data la chiusura della
strada, hanno allungato i loro ta-
volini sulla carreggiata, con gran
finale, domenica 8 agosto, in
Piazza IV Novembre regalato da
Cerveza Acoustic Project. Molto
interessante, aperta tutte le sere
della festa fornacina, anche la
mostra fotografica allestita
presso la Scuola Elementare
sulla storia di del paese: scatti dai
primi del secolo fino ai giorni
nostri, più oggetti e documenti
cha hanno tracciato la storia di
Fornaci con i suoi personaggi, i
suoi luoghi, le sue vicende.
L’esposizione è stata organizzata
da Ivano Stefani e Renato Zanelli
e si intitolava “Fornaci… dal ‘900
ad oggi”. Ovviamente, nei sei
giorni di Agosto a Fornaci, i ne-
gozi del centro sono rimasti
aperti fino a tardi, con gli ultimi
saldi e speciali promozioni per lo
shopping in notturna che ormai
attira a Fornaci migliaia di visita-
tori; anche bar, ristoranti e pub
hanno dato il loro meglio, ap-
profittando di via della repub-
blica chiusa e contribuendo alla
riuscita delle serate fornacine.

tre serate di musiCa e spettaColo

grande SuCCeSSo per fornaCi in…CanTo

BARGA – Nonostante le bizze del
tempo i tre giorni di fiera barghi-
giana hanno avuto il solito grande
successo di tutti gli anni. E dire che
proprio il tempo ce l’ha messa tutta
per guastare la festa. Acqua inter-
mittente e freddo nel giorno di Ferra-
gosto; di nuovo temperature sotto la
media stagionale nella serata di ballo
di san Rocco, cielo perturbato anche
il 17 per San Rocchino.

La serata di ballo di Ferragosto,
con l’orchestra spettacolo di Antonio
Maenza, è stata un po’ rovinata
dalla pioggia, ma quella di San
Rocco, con l’orchestra di Daniele
Amoroso è stata caratterizzata dalla
voglia di trascorrere comunque una
serata estiva da parte della gente che
si è riversata in piazza riempiendo
Largo Roma, non ostante il freddo.
Per quanto riguarda la fiera forse
quest’anno è mancato qualche banco,
ma i visitatori, nonostante il brutto

tempo, sono stati comunque nume-
rosi. Il via il 15 agosto per poi con-
cludere nella mattinata del 17 per
San Rocchino.

Centinaia i banchi dislocati in
tutta l’area di Via del Giardino,
Largo Roma e Piazzale Matteotti,
con un “must” in Largo Biondi , o
“sul ponte”, come dicono i barghi-
giani: i banchi di aglio e cipolle,
merci tra le più gettonate in questa

fiera, data la tradizione, nata negli
anni, di fare scorta di questi due in-
sostituibili ingredienti per l’immi-
nente inverno.

Per il resto, tra abbigliamento,
calzature, articoli per la casa, fiori,
prodotti gastronomici tipici e non, il
brulichio di persone è stato costante;
tra esposizioni di merci “classiche” o
più bizzarre, non si rinuncia mai a
un giro alla fiera di San Rocco.

FORNACI – Sono stati più di
50 i partecipanti al Concorso
Musicale “Fornaci in...canto
2010” concorso nazionale ap-
pena alla seconda edizione ma
già degno di essere ritenuto un
grande evento, quest’anno pa-
trocinato da Regione Toscana,
Provincia di Lucca e Comunità
Montana Media Valle, (oltre, ov-
viamente dal Comune di Barga)
grazie al suo inserimento nel
progetto “Generazioni”, inizia-
tiva per insegnare e far interio-
rizzare ai giovani stili di vita cor-
retti.
Tre le serate di spettacolo con

una rosa di ospiti di tutto rispetto
e un folto pubblico davanti al
quale esibirsi per le tre categorie
ammesse al concorso: Giovanis-
simi, Band e Solisti.
Ad aprire il concorso, merco-

ledì 28 luglio, Giovanissimi e
Band, e addirittura la Iena An-
drea Agresti, che ha regalato un
memorabile show alla platea di
Piazza IV Novembre, rimanendo
poi tra le fila della giuria per una
prima selezione delle giovanis-
sime Benedetta Chelini, Marta
Dini e Lucrezia Lazzeroni e delle
band Norhod, Broken NoMore,
The Astronomics, The Unna-
meds, Alter Ego, Code Breakers,
Les Fiches.
Giovedì 29 luglio è stata in-

vece la serata dei solisti, e nono-
stante il maltempo, è stato co-
munque un successo: riparati al
Cinema SMI, si sono esibiti per la
seconda sera di eliminatorie Va-
leria Rita Nicoli, Margherita Lisa
Pieroni, Elisa Pucci, Laura Sale,
Erid Ujkaj, Beborah Biagini, Va-
lentina Brecevich, Leonardo
Umberto Conti, Mattia Corsini,
Alberto De Simone, Lisa Ferretti,
Alice Gennai, Antonella Gigli,
Valentina Giorgi, Silvia Graziani
e Liliana Gualzelli.
La seconda serata del con-

corso è stata anche una perfetta
occasione per rendere omaggio
a un attivo fornacino prematu-
ramente scomparso: Elio Rigali,
che per primo organizzò in
paese “A voce Libera”, progeni-
tore del concorso canoro in que-
stione ed al quale, da questa se-
conda edizione di Fornaci in…
Canto, è dedicato il Premio della
Giuria. Sotto la conduzione dello

speaker radiofonico Stefano Bar-
sotti, voce di Radio 2000, il con-
corso è giunto alla serata finale
sabato 31 luglio, di nuovo in
piazza IV Novembre, in una se-
rata piacevole e già festaiola in
concomitanza con la seconda se-
rata di Agosto a Fornaci.
Sul palco, a questo punto,

sono saliti in quattordici,
ognuno determinato a conqui-
stare il primo posto della cate-
goria o almeno uno dei nume-
rosi premi speciali previsti dagli
organizzatori.
La finale si è aperta però con

un duetto inedito composto da
Massimo Salotti, pianista di
chiara fama nonché direttore ar-
tistico dell’evento e dall’asses-
sore Gianpiero Passini, padrino
del concorso, che, grazie al pia-
noforte messo a disposizione dal
Comitato Primo Maggio hanno
regalato al pubblico un brano
fuori concorso. Intanto, sempre
sotto la conduzione di Stefano
Barsotti, in molti hanno potuto
seguire la serata finale ed inter-
venire grazie alla trasmissione in
diretta di Fornaci in… Canto
sulle frequenze di Radio 2000.
Molti e apprezzati gli ospiti

che hanno accompagnato il con-
corso, a cominciare dal già citato
Andrea Agresti nel corso della
prima serata, seguito dai Red
Wine Blues e Brecevich Bro-
thers; dai Cerveza Acoustic Pro-
ject e dal coro degli Stereotipi la
sera seguente e dal soprano Sally
Li e i Mercantidarte durante la fi-
nale, che hanno fatto da “spalla”
ai concorrenti in gara.
I vincitori, decretati da una

giuria ogni sera composta da
membri differenti per garantire
la massima trasparenza, sono
stati premiati con una targa ri-
cordo e con un carnet di buoni
acquisto offerti dai negozi del
Centro Commerciale Naturale di
Fornaci, con, ai primi per ogni
categoria, la possibilità di parte-

cipare in diretta a Music Land, il
programma musicale condotto
da Stefano Barsotti.
Ottimi riconoscimenti per

The Unnameds, band che ha
portato a casa il premio per “mi-
glior brano inedito” e “miglior
arrangiamento” con la canzone
Blacktime; ottima performance
anche per gli Alter Ego, vincitori
della scorsa edizione per la se-
zione band, che quest’anno
hanno collezionato il premio per
il “miglior batterista” e per il “mi-
glior chitarrista”; per la categoria
solisti, invece, sono stati assegnati
il premio per il “migliore timbro
vocale” a Lucrezia Lazzeroni;
“migliore interpretazione di un
brano straniero” a Elisa Pucci
“migliore interpretazione di un
brano italiano” a Elisa Ferretti,
che è stata anche premiata per la
“migliore presenza scenica” e la
“migliore tecnica vocale”.
Questi i premi speciali, i vin-

citori assoluti per ogni categoria
sono stati invece Benedetta Che-
lini (giovanissimi), Lisa Ferretti
(solisti), The Unnameds (band),
questi ultimi insigniti anche del
premio della giuria Elio Rigali,
consistente in un viaggio offerto
da Edivideo.
Preziosissimo, ovviamente,

l’impegno di chi ha lavorato die-
tro le quinte perché tutto filasse
liscio: Lucia Morelli con la sua
agenzia Venti d’Arte per gli
aspetti organizzativi, il Maestro
Massimo Salotti, direttore arti-
stico dell’evento, la Scuola Civica
di Musica di Barga, insostituibile
nell’aspetto tecnico, l’intera am-
ministrazione comunale con in
testa gli assessori Gianpiero Pas-
sini, Gabriele Giovannetti e
Renzo Pia, la consigliera dele-
gata alla cultura Giovanna Ste-
fani ed il Sindaco stesso che
hanno seguito attivamente tutte
la fasi organizzative dell’evento
musicale più fornacino che c’è.

Maria Elena Caproni

shopping, musiCa, intrattenimento, arte
IN MIGLIAIA AD AGOSTO A FORNACI

nonostante Freddo e maltempo
RISPETTATA LA TRADIZIONE DELLA FIERA
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prezzo degli aBBonamenTi
ITALIA € 25,00
EUROPA € 28,00
prioritari per qualsiasi destinazione
GRAN BRETAGNA sterl. 27,00 / € 28,00
AmERICHE € 40,00
prioritari per qualsiasi destinazione
AUSTRALIA € 45,00 prioritaria

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAmPA
PERIODICA ITALIANA

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati perso-
nali. I dati personali degli abbonati e dei
lettori sono stati archiviati e vengono uti-
lizzati da questo mensile per consentire
esclusivamente per consentire la spedi-
zione postale del periodico. I dati non sono
ceduti, comunicati o diffusi a terzi.

SORRISI NATALIZI
Suor Marianna Marcucci
AGOStO/SetteMBre 2010
somma precedente € 2.332,44
stoccarda (germania) € 50,00
Dino Biagioni
in memoria della cara compagna Hildegard
muller, del cognato Piero Santi, del babbo Gio-
vanni, del fratello Franco e dei cari defunti
barga € 140,00
Le famiglie del Villaggio UNRRA
in memoria di Rosina Giannasi
newmils (scozia) € 50,00
Verena e Luigi Nardini
in memoria di tutti i loro cari defunti
glasgow (scozia) € 30,00
Armida, Maria ed Edemara Casci
in memoria dei loro cari defunti
glasgow (scozia) € 30,00
Maria e Edemara Casci
in ricordo di maria Cosimini
Wigton (inghilterra) € 40,00
Mara Salotti Armstrong
in memoria del caro babbo Pietro,
della cara mamma Emma e del fratello mario
totale € 2.672,44

CASTELVECCHIO – Organiz-
zata da Fondazione Pascoli , Mi-
sericordia di Castelvecchio, Co-
mune di Barga ed inserita nel
ciclo di appuntamenti lirici “Il
Serchio delle Muse”, martedì 10
agosto si è tenuta nel giardino di
casa Pascoli la 19° edizione della
Serata Omaggio a Pascoli, con
uno splendido spettacolo di mu-
sica, lirica e poesia.
Come da tradizione sono state

lette poesie di Giovanni Pascoli
intervallate da musica, in modo

da creare un percorso culturale
tra il romanticismo musicale e il
simbolismo poetico: introdotti
da Luca Scarlini, che con poche
e semplici parole ha presentato
ogni poesia ed ogni brano musi-
cale, hanno partecipato alla se-
rata l’attrice Maria Grazia Man-
druzzato ed i maestri Bruno
Caproni, baritono, e Julian
Evans, pianista.
Ad aprire la l’Omaggio a Pa-

scoli, la voce di Maria Grazia
Mandruzzato, che ha recitato al-

cune liriche tratte da Myricae:
La Civetta, Arano, Lavandare,
Ida e Maria e X Agosto, poesia
dalla quale prende vita la Serata
Omaggio, da sempre organizzata
in questa data.
A seguire, le note di Evans e i

passaggi vocali di Caproni con
brani tratti da Chenier, Liszt,
Chopin, Denza, e poi ancora al-
cune poesie dai Canti di Castel-
vecchio come l’Uccellino del
Freddo, Nebbia, la Schilletta di
Caprona, per continuare con I

Crisantemi e Il Gelsomino Not-
turno, chiudendo poi con due
opere in prosa di Pascoli: Le Si-
rene e Il Fanciullino.
Prima dei bis, uno struggente

Clair de Lune di Debussy ese-
guito da Julian Evans ha chiuso
la serata, davvero molto parteci-
pata, con la presenza di tanti ap-
passionati e delle autorità civili e
militari, molti dei quali si sono
poi trattenuti in compagnia da-
vanti al rinfresco offerto ai mar-
gini del giardino di Casa Pascoli.

omaggio a giovanni pasColi
NELLA NOTTE DELLE STELLE CADENTI UNA SERATA DI MUSICA E POESIA

Barga ha perso purtroppo una
importante figura pubblica che

in questi anni ha lavorato davvero
bene al servizio della sicurezza di
tutta la comunità. Dal 3 agosto
scorso ha lasciato il suo incarico di
vice comandante della stazione Ca-
rabinieri di Barga il Maresciallo
Capo Francesco Feniello, chiamato a
comandare la stazione CC di Core-
glia. Lo scorso 3 agosto, nella sala
consiliare del comune di Coreglia il
passaggio di consegne tra il coman-
dante uscente, il Maresciallo Gio-
vanni Mei, ed il nuovo comandante.
Feniello giunge a Coreglia dopo aver
svolto la sua opera a Barga per ben
venticinque anni. Il Maresciallo Mei
gli ha ceduto il testimone dopo essere

stato alla guida della stazione CC di
Coreglia per quattro anni. Adesso co-
manderà la stazione CC di Lido di
Camaiore.

Per l’addio a Mei ed il benvenuto
a Feniello si è svolta una cerimonia
organizzata dal sindaco Valerio
Amadei. Per l’occasione era presente
anche il vice comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Castelnuovo,
il luogotenente Carlo Angeloni. Per il
Maresciallo Mei, un piatto ricordo
dell’Amministrazione Comunale che
ha consegnato un dono anche al
nuovo comandante. Il sindaco Ama-
dei nell’occasione ha ringraziato il co-
mandante uscente per il prezioso la-
voro svolto ed ha porto gli auguri di
benvenuto e di buon lavoro al Mare-

il ViCe ComandanTe di Barga laSCia l’inCariCo dopo VenTiCinque anni

il maresciallo feniello nuovo comandante della stazione di Coreglia
SESSANT’ANNI DI MATRIMONIO

BARGA – Sabato 7 agosto allo sta-
dio Johnny Moscardini di Barga,
gentilmente messo a disposizione dal-
l'AS Barga, il Nucleo di Volontariato
e Protezione Civile di Capannori,
Porcari e Barga ha preso parte ad
una esercitazione interna per testare
l'utilizzo delle varie attrezzature. I
volontari hanno montato la tenda
da campo ministeriale in dotazione
al Nucleo e si sono esercitati anche
con le pompe idrovore da utilizzare in
caso di allagamenti, verificandone
il funzionamento lungo il torrente
Corsonna.

Con i volontari dell’anC

una eSerCiTazione di proTezione CiVile

l’arca della Valle,
Tesseramento 2010
L’ associazione per la difesa degli

animali “L’Arca della Valle”
di Barga, è stata fondata un anno fa
per cercare di creare una società più
informata e impegnata nella difesa
dei diritti degli animali e più rispet-
tosa delle leggi in vigore per la loro tu-
tela. Per tutto questo vi chiediamo
di sostenere la nostra associazione
con il Tesseramento 2010 di 10 euro
facendo/rinnovando la vostra tes-
sera tramite uno dei nostri consiglieri
(elenco visibile sul ns. sito), oppure
contattandoci per email a: arcadel-
lavalle@virgilio.it o facendo un sem-
plice bonifico sul nostro conto cor-
rente visibile sul nostro sito:
www.arcadellavalle.it per continuare
a contribuire ad impedire questa inu-
tile sofferenza.

Sonia Maria Ercolini
Segretaria associazione

L’Arca della ValleCOLLE FOBIA – Insonne not-
tata all’insegna del divertimento,
quella vissuta dai volontari del-
l’Unità Pastorale di Fornaci di
Barga, Loppia e Ponte all’Ania in
occasione di San Lorenzo. L’ap-
puntamento, battezzato “Balla
coi Lupi”, ha visto partecipare,
nelle giornate tra il 10 e l’11 Ago-
sto, almeno una sessantina di
persone che si sono recate nello
splendido scenario del Rifugio
di Colle Fobia. I primi parteci-
panti sono arrivati a destinazione
nel pomeriggio del 10, quando è

BARGA – Mercoledì 23 giugno,
presso l’Oratorio del Sacro Cuore, si
è svolta l’Assemblea annuale degli
aderenti al Gruppo Volontari della
Solidarietà per la discussione e ap-
provazione del Bilancio Consuntivo
2009 e del Bilancio Preventivo 2010.
Nello stesso giorno sono state effet-
tuate le votazioni per il rinnovo degli
Organi Collegiali dell’Associazione,
che durano in carica tre anni. Nel
Consiglio Direttivo, che è formato da
11 membri, fra cui 2 rappresentanti
delle famiglie dei disabili, risultano
eletti: Myrna Magrini, Enrico Cosi-
mini, Mirella Redini, Luciana Cec-
chini, Doli Ghermati, Antonella
Martinelli, Roberta Turri, Giovanna
Biagi, Anita Cheloni. I rappresen-
tanti delle famiglie sono: Silvia Del
Checcolo e Marta Comparini. Questi,
invece, i nomi dei componenti il Col-
legio dei Sindaci Revisori: Nello Bor-
ghesi, Anna Maria Talarico, Dario
Giannini, Fabrizio Da Prato, Anna
Rosiello. Nel mese di luglio è stato poi
convocato l’apposito Direttivo per la
suddivisione degli incarichi all’in-
terno del Consiglio. Da parte del pre-
sidente uscente, Myrna Magrini, un
vivo ringraziamento a tutti coloro
che hanno donato e continuano a
donare, in modi diversi, un po’ del
loro tempo per le finalità che l’Asso-
ciazione sta perseguendo ormai da
25 anni: da parte sua anche un ca-
loroso saluto, con l’augurio di un
proficuo lavoro, agli amici che si sono
aggiunti: “Sia, per ciascuno – af-
ferma Magrini – un’esperienza posi-
tiva e coinvolgente nell’interesse e per
il bene dei ragazzi, bisognosi di ri-
spetto, attenzione, affettuosa vici-
nanza”.

IL RINNOVO DEL
DIRETTIVO G.V.S.

FILECCHIO – Tantissime felicitazioni ai signori Anna e Fiorino
Montanelli di Filecchio che lo scorso 27 Luglio hanno celebrato i
loro sessant’anni di matrimonio. I festeggiamenti per Anna e Fiorino
hanno visto la loro partecipazione, contornati dai più stretti familiari
ed amici, alla Santa Messa pomeridiana tenutasi nella loro cara
Pieve di Loppia. Con loro grande sorpresa, ad officiare il rito è stato
il Proposto di Querceta don Giuseppe Napolitano, per tanti anni pie-
vano a Loppia, legato ai coniugi Monta-
nelli da un profondo legame d’affetto e
ritornato quindi per festeggiare anch’egli
questo felice anniversario. Agli auguri di
parenti ed amici, s’è unito anche il Sin-
daco di Barga Marco Bonini che ha por-
tato agli sposi il saluto dell’intera comu-
nità barghigiana, facendo pervenire loro
un bel mazzo di fiori ed una pergamena
celebrativa. Anche la nostra redazione
vuole stringersi in un ideale abbraccio ai
coniugi Montanelli ed a tutti i loro cari in
questa specialissima ricorrenza.

sciallo Feniello. Tanta la commozione
del Maresciallo Mei e tanta anche
quella del nuovo comandante Fe-
niello che ha affermato che proseguirà
a svolgere la propria opera , come ha
fatto in questi anni a Barga, ba-
sandosi su fermezza, giustizia, uma-
nità e fede e confidando nella colla-
borazione delle autorità e degli
amministratori di Coreglia.

Per la cerimonia del passaggio di
consegne in tanti hanno gremito la
sala consiliare del Comune: molti
amministratori e consiglieri, il co-
mandante dei Vigili Urbani Fabio
Biagioni, il vice presidente ed una de-
legazione dell’Associazione Carabi-
nieri in Congedo di Fornaci, Danilo
Finocchi, una delegazione del nucleo
di Barga di protezione civile dei Ca-
rabinieri in congedo, con il vice pre-
sidente Alessandro Sodini ed il coor-
dinatore Loris D’Alfonso, i
rappresentanti di diverse associazioni
di volontariato del territorio di Core-
glia, il Proposto di Coreglia. Tra i
presenti anche l’assessore alla Prote-
zione Civile del comune di Barga,
Pietro Onesti.

Da parte della redazione del Gior-
nale di Barga un saluto al Mare-
sciallo Mei ed uno in particolare al
Maresciallo Feniello che vogliamo
ringraziare per l’importante lavoro
svolto a Barga, guadagnandosi in
questi venticinque anni la stima di
tutta la comunità.

SAN LORENZO A COLLE FOBIA
partito l’accompagnamento mu-
sicale degli instancabili Ragazzi
del Cuore. Dopo una lauta cena,
preparata con maestria da
“quelle donne”, una ventina di
giovani più un gruppo di ac-
compagnatori (in primis don An-
tonio) si è fermato per la nottata
che, tra stelle cadenti e discoteca
all’aperto, ha lasciato ben poco
spazio al riposo nonostante due
tende fossero state celermente
montate all’esterno dell’aula di-
dattica. Senza aver toccato letto,
partecipanti e nuovi ospiti hanno
raggiunto l’ora di pranzo, da-
vanti ad una bella pizza; dopo
aver riassettato, giovani e meno
giovani hanno lasciato a malin-
cuore il rifugio, sperando di po-
ter rivivere presto un altro evento
insieme.

Sara Moscardini

All'esercitazione hanno preso
parte oltre una ventina di volontari
che durante la giornata hanno rice-
vuto anche la visita ed il saluto di di-
verse autorità a cominciare dall'as-
sessore alla Protezione Civile del
Comune di Barga, Pietro Onesti, il
vice sindaco di Coreglia Ciro Moli-
nari con l'assessore Gonnella, il co-
mandante della stazione CC di
Barga, Luogotenente Claudio Del
Carlo, il comandante della stazione
CC di Coreglia Maresciallo Feniello,
il presidente della sezione ANC di
Fornaci, Davide Lucchesi che sono

stati ricevuti dal presidente del Nu-
cleo, Maurizio Giannoni con il vice
presidente Alessandro Sodini.

Nell'occasione è stato fatto il
punto della situazione anche sui
prossimi importanti appuntamenti
ai quali prenderà parte il Nucleo,
come l'esercitazione internazionale
di Protezione Civile Terex 2010 che si
svolgerà in Valle del Serchio alla fine
di novembre e che vedrà interessato
anche il territorio del Comune di
Barga con due eventi previsti in par-
ticolare nel centro storico di Barga ed
a Fornaci.
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BARGA – Il Gruppo consiliare Spazio Libero vuol portare a conoscenza di tutta la cit-
tadinanza e, in particolar modo, dei Ristoratori, Albergatori e a tutti i possessori di Agri-
turismo e attività similari, che nel Comune di Barga è possibile mettere a disposizione
i locali all'interno delle proprie strutture per trasformarli all'occorrenza in Ufficio di-
staccato di Stato Civile del Comune e celebrarvi quindi matrimoni.
Questo, chiaramente, previa verifica da parte del Comune che il locale messo a di-

sposizione all'interno della struttura, abbia gli idonei requisiti sia in riferimento alla
capienza che all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Quanto sopra è ad oggi già stato fatto con due strutture presenti sul territorio, sti-

pulando un contratto di comodato d'uso gratuito con il Comune, con delibere n. 160
del 19/12/2008 e, ultimamente n. 85 del 18/06/2010, trasformando i locali messi a
disposizione di queste due strutture in sede distaccata di Ufficio di Stato Civile.
Come consiglieri di opposizione “ Spazio Libero “ abbiamo ritenuto di dover ren-

dere nota questa possibilità anche agli altri operatori del settore e, nel caso qualcuno
fosse interessato, ci rendiamo disponibili a seguirli da vicino in questo iter burocratico
che per parità di condizioni il Comune non potrà certo negare.
Sosteniamo apertamente che questa situazione, se non allargata a tutti gli operatori

del Comune, crea una situazione di svantaggio per le altre strutture e di privilegio ai
due complessi turistici, in quanto riteniamo che sia determinante per gli sposi la scelta
della celebrazione delle proprie nozzee quindi i relativi pranzi di nozze con dette strut-
ture.

BARGA – Pubblico delle grandi
occasioni la sera del 25 luglio
scorso a Barga per la selezione
regionale del 71° concorso di
bellezza Miss Italia.
Il piazzale del Fosso è stato

completamente gremito dalla
gente che non si è persa nem-
meno un momento dello spetta-
colo della serata condotta da un
bellissimo della TV quale l'ex tro-
nista Raffaello Zanieri ed orga-
nizzata a Barga grazie soprattutto
all'interessamento del consi-
gliere comunale e assessore pro-
vinciale Arturo Nardini. Sono
state venti bellissime ragazze a

sfilare e confrontarsi sul palco
per contendersi la chance di rag-
giungere la selezione di Chian-
ciano Terme e poi quella di Sal-
somaggiore, quelle, cioè, che
aprono poi le porte delle serate
finali del concorso; e alla fine il
verdetto della giuria non è man-
cato ed a quanto pare, a giudi-
care dagli applausi del pubblico,
ha anche reso giustizia. Ha vinto
la giovanissima Ilenia Neri di Pe-
rignano che poi ha sbaragliato
anche la fase successiva svoltasi
alla Bussola a Viareggio ed alla
fine ha vinto la fascia di Miss To-
scana.

BARGA –Il 1° e 2 agosto nuovo
appuntamento con la tradizione
e la devozione a Barga con le ce-
lebrazioni del Perdono di Assisi,
festa Francescana molto sentita
anche a Barga, data la storica
presenza del convento di San
Francesco, che si rinnova ogni
anno il 2 agosto con una gior-
nata liturgica che culmina poi
con una seguitissima proces-
sione.
Come ogni anno, dunque, la

sera del 2, è tornata la magia del
corteo religioso, condotto da Pa-
dre Luciano Bassisi, provinciale
dell'ordine dei Frati Cappuccini,
che ha portato la statua di San
Francesco seguito da molti fedeli
in preghiera.
La processione è stata accom-

pagnata dalla Filarmonica “Gae-
tano Luporini” di Barga e ad as-
sistere al suo passaggio sono stati
davvero tanti fedeli. I festeggia-

BELLEZZA E SPETTACOLO CONMISS ITALIA TRADIZIONE E DEVOZIONE PER IL PERDONO DI ASSISI

LAGO SANTO – Organizzata insieme (Barga, Fiu-
malbo e Pievepelago), nel più puro spirito dell’amicizia tra
i popoli di qua e di là dall’Appennino, si è svolta sabato
31 luglio l’edizione 2010 della “Festa al Lago Santo”, un
luogo simbolo che accumuna le tre comunità la cui storia
si intreccia proprio sulle sponde del bellissimo lago ap-
penninico. La manifestazione ha visto anche la collabo-
razione organizzativa dell’ASBUC Barga, dell’ente Parco
del Frignano e dell’Associazione Mansio Hospitalis Lu-
censis di Fabbriche di Vallico, presente con i propri figu-
ranti storici. Nutrita come sempre e particolarmente ap-
propriata anche la presenza dei gruppi Alpini di Barga,
Pievepelago e Fiumalbo. La giornata si è aperta con la
messa celebrata alla cappellina del lago dal nostro pro-
posto don Stefano Serafini e con il saluto delle autorità
che vi hanno preso parte a cominciare dal nostro sindaco,
Marco Bonini. Poi il “rancio” preparato per tutti dai vo-
lenterosi alpini. Tanti sono stati i partecipanti alla festa
provenienti dal nostro comune.

LA FESTA AL LAGO SANTO

BARGA – Il 13 agosto i coniugi Biagio e Rosa Ber-
toncini hanno raggiunto un invidiabile traguardo:
50 anni di matrimonio!

Nella bellissima chiesa di San Francesco a
Barga, circondati dai parenti e dagli amici, è stata
celebrata dal proposto di Barga Don Stefano Se-
rafini la cerimonia per il rinnovo dei voti coniugali.

Attraverso le righe di questo giornale i figli Do-
nata, Paolo e Roberto insieme ai rispettivi coniugi
e ai nipoti Lisa, Simone e Tommaso augurano agli
adorati genitori di continuare a percorrere, in-
sieme, le strade di questa vita in serenità e salute.

Si unisce agli auguri per i due sposini d’Oro, an-
che la redazione de “Il Giornale di Barga”.

nozze d’oro in CaSa BerTonCini

BARGA – Un’altra splendida serata con la buona
musica sabato 21 agosto al teatro dei Differenti.
Nell’ambito degli appuntamenti del BargaJazz fe-
stival 2010 si è tenuto a teatro il concerto del quar-
tetto del celeberrimo chitarrista Antonio Forcione,
molisano di nascita e londinese di adozione, da
anni legato a Barga grazie all’amicizia con la fa-
miglia Buonagurelli.
Forcione ha lavorato ed inciso negli anni con ar-

tisti del calibro di Eduardo Niebla, Sabina Sciubba,
Neil Stacey, Charlie Haden, Trilok Gurtu, Bireli
Lagrene, Jason Rebello, Ronu Majumdar, Barney
Kessel e Rony Barrak. Il chitarrista è considerato
uno tra più importanti sulla scena internazionale
e ha confermato la sua fama con un concerto che
a nostro parere è stato il migliore di quelli che ab-
biamo visto a Barga in questi anni. Quello che ci ha
fatto vedere con la chitarra, ma anche quello che
ci hanno fatto vedere e sentire gli altri musicisti che
compongono il quartetto, ha letteralmente incan-
tato: un vero e proprio mostro della chitarra que-
sto Forcione di cui stranamente in Italia si fa fatica
a trovare album che invece in Europa sono getto-
natissimi.
Con lui sul palco Jenni Adejayn – violoncello;

Nathan Thomson – contrabbasso; Adriano Ade-
wale – percussioni. Un terzetto di notevole qualità
che con Antonio Forcione ha stregato il pubblico
con indimenticabili sensazioni, emozioni ed anche
ironia e tratti di comicità che hanno reso il con-
certo perfetto.
Ritmi brasiliani ed africani influenzano i vir-

tuosismi di Forcione in grado di esprimere una
musica di grande delicatezza e di grande passione.
Tanti brani del repertorio dell’artista, ma anche al-
cune novità dell’ultimo album.

La serata faceva parte della programmazione
del BargaJazz festival ma era organizzata insieme al-
l’associazione che opera in Rwanda, “Amatafrica”
che da vari anni finanzia progetti di solidarietà e
cooperazione in Rwanda e che nel nostro comune
vede impegnati attivamente tra gli altri il dott. Lido
e sua moglie Anna Stefani, presente sul palco per
un breve saluto ed un ringraziamento.
L'incasso della serata è stato così interamente

devoluto all'associazione con cui Forcione ha col-
laborato in diverse occasioni.

Fiori d’Arancio
Il 12 giugno scorso si sono uniti in matrimonio Ales-

sandro Da Prato, nato a Barga il 2 novembre del 1979
e residente a Barga e Federica Agostini, nata a Barga il
10 luglio 1981 e residente a Barga. Tanti auguri.

Stefano Giannecchini, nato a Coreglia Antelminelli
l’8 aprile del 1967 e residente e Coreglia e Barbara Ca-
sci, nata a Barga il 23 ottobre 1971 e residente a Barga,
si sono sposati il 26 giugno u.s.

Giungano loro le nostre felicitazioni.

L’11 luglio 2010 si sono uniti in matrimonio Ric-
cardo Redini, nato a Barga il 14 settembre 1969 e resi-
dente in Barga e Novella Facchini, nata a Castelnuovo
il 7 aprile 1973 e residente in Castelnuovo Garfagnana.
Da parte della redazione tanti auguri di felicità.

Ad Agropoli il 10 luglio scorso si sono sposati Alessio
Salvateci, nato a Barga il 29 aprile 1976 e Katia Ma-
rino, nata ad Agropoli il 30 ottobre 1978. Tanti auguri
di amore e felicità.

Nel Duomo di Barga il 24 luglio scorso si sono uniti
in matrimonio Alessandro Stefani, nato a Barga il 26 lu-
glio 1983 e residente a Barga e Vaina Continuati, nata
a Barga il 13 maggio 1974 e residente in Milano. Da
parte de “Il Giornale di Barga” tanti auguri di ogni bene.

Il 24 luglio u.s. Alessandro Cappellini, nato a Barga
il 6 maggio 1988 e residente a Barga e Silvia Agostini,
nata a Castelnuovo Garfagnana il 20 giugno 1989 e re-
sidente a Barga si sono uniti in matrimonio. Tanti au-
guri da parte de “Il Giornale di Barga”.

al diFFerenti un ConCerto indimentiCabile

LAMAGIA DELLA CHITARRA CONANTONIO FORCIONE

uno spettaColo suggestivo

LA TEMPESTA DI FULMINI

menti si erano aperti con una
Santa Messa la sera del 1° agosto.
Diverse funzioni religiose si sono

svolte anche per tutta la gironata
del 2 agosto, sempre presso la
chiesa di San Francesco.

La serata ha visto come ospite
speciale il campione del mondo
di ciclismo Mario Cipollini, pre-
sidente della giuria che ha valu-
tato le concorrenti.
Non sono mancati anche di-

versi momenti di spettacolo con
le esibizioni canore dei cantanti
locali Sara Bergamini e Cristian
Lori e l’esibizione dei giovanis-
simi campioni nazionali di ballo
latino americano Marco e Ru-
bina, di 14 e 10 anni, pupilli
della scuola Ballomania Free
Dance.
Una serata davvero ricca, dun-

que, che ha portato a Barga il
mondo della bellezza e dello
spettacolo e che ha fatto divertire
tutti.
La manifestazione è stata or-

ganizzata dal Comune di Barga
con la collaborazione della Pro-
vincia di Lucca e dell’ACS Molo-
gno.
Prima di chiudere un “bravo”

alle parrucchiere del salone bar-
ghigiano Blue Moon che hanno
acconciato davvero in maniera
perfetta tutte le concorrenti.

spazio libero inForma

riSToranTi e alBergHi per CeleBrare maTrimoni
BARGA – Venerdì 21 agosto,
dal Duomo e da altri punti della
Valle è stato possibile vedere,
per chi ha alzato gli occhi al
cielo, una tempesta di fulmini
nella zona sopra i monti di Som-
mocolonia. Una nube densa,
che contrastava con il cielo in
gran parte sereno e stellato, si il-
luminava a tratti e che piano,
piano andava a ingrossarsi. Il
tutto in un silenzio che contri-
buiva a rendere la scena ancor
più irreale. I nostri cieli però

non sono nuovi a questo tipo
di eventi; infatti, l'anno scorso,
sia a inizio luglio che a fine ago-
sto spettacolari tempeste di ful-
mini si erano verificate in di-
versi punti delle vette che
circondano la Valle, dalle
Apuane alle Pizzorne, dalla
Cima dell'Omo al Rondinaio.
Rispetto all'anno scorso lo spet-
tacolo è stato meno impressio-
nante ma non per questo meno
suggestivo.

Nazareno Giusti
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l’esordio il 12 agosto a Castelnuovo

LAVALLE DEL SERCHIO HA LA SUAORCHESTRA GIOVANILE

BARGA – Una bella edizione davvero per il Bargajazz festival 2010
che a Barga si è concluso lo scorso 28 agosto dopo dieci giorni di
grande musica e di appuntamenti che hanno richiamato migliaia di
spettatori.
Il via la sera del 20 agosto in una gremita piazza Angelio dove si

sono svolti molti degli appuntamenti che hanno preceduto la parte
tradizionale della manifestazione con il concorso internazionale di
arrangiamento e composizione per orchestra jazz dedicato que-
st’anno al grande contrabbassista statunitense Steve Swallow che è
stato l’ospite speciale di questa XXIII edizione.
Tutti gli appuntamenti proposti non solo hanno regalato musica

di grande qualità, ma hanno anche richiamato centinaia di spettatori;
segno questo che la salute della manifestazione jazzistica barghigiana
è più che buona e che gli impegni del direttore artistico Alessandro
Rizzardi continuano a dare buoni frutti; nonostante anche questa
manifestazione stia risentendo dei sempre maggiori tagli dei finan-
ziamenti dei vari enti. In tal senso va evidenziata comunque sia, l’at-
tenzione a questo festival che nonostante le ristrettezze è stata ri-
servata da Provincia, Regione e Comune di Barga che nel limite del
possibile hanno fatto la loro parte per sostenere un evento di qua-
lità.
Dopo la prima serata, con l’omaggio a Django Reinhardt nel

centenario della nascita tributato dal Maurizio Geri Swing Quintet,
sabato 21, nuovo grande successo con un mito della chitarra al tea-
tro dei Differenti, ancora gremito, con il concerto del quintetto del
grande chitarrista Antonio Forcione, in una serata che ha permesso
anche di raccogliere fondi per l’associazione umanitaria Amatafrica.
Domenica 22 migliaia di spettatori hanno assistito al BargaINjazz,

la musica per le strade dell’antico castello con la partecipazione dav-
vero apprezzata della street band P. Funking Band e con una serie di
concerti proposti da tanti gruppi nelle piazze di Barga Vecchia. La
sera, in piazza Angelio, le contaminazioni cubane nel jazz dei Rain-
dogs e di Beppe Scardino.
Sempre in Piazza Angelio tanto pubblico ha assistito ad una delle

novità del festival, il Bargajazz contest, concorso dedicato ai gruppi
emergenti, svoltosi il 23 e 24 agosto con la vittoria del Dario Carno-
vale Trio e l’assegnazione del premio “Luca Flores” al miglior solista
emergente che è risultato il batterista Dario Colussi.
Poi una lunga tirata di eventi al teatro dei Differenti dove il 25 sera

si è tenuto il concerto dedicato a Steve Swallow dell’Andrea Fascetti
Quartet e poi è stata la volta del concorso suddiviso nelle categorie
arrangiamenti su musiche di Steve Swallow, composizioni originali e
composizioni degli allievi partecipanti al Master Class che il maestro
Bruno Tommaso ha tenuto a Barga durante i giorni del festival.
Bruno Tommaso è stato uno dei protagonisti del concorso, diri-

gendo la Big band di Bargajazz ricca di artisti di livello nazionale che
ha eseguito i brani ammessi. Indimenticabile la serata dedicata al-
l’esecuzione degli arrangiamenti e quella finale, dove si è esibito lo
stesso Steve Swallow presentato daMichela Lombardi. Ospite speciale
di una di queste serate è stato anche il grande sassofonista Pietro To-
nolo.
Per la cronaca, per quanto riguarda il concorso, per la sezione se-

zione C, dedicata agli allievi del corso di arrangiamento ha vinto il
brano Dolphin Dance di H. Hancock arrangiato da Umberto Mar-
silla; per la sezione B, composizioni originali, la vittoria è andata a
The Beaver Waltz di Alberto Oliva; per la sezione A, arrangiamenti
su musiche di Swallow ha vinto invece il brano Item 3, D.I.T. nel-
l’arrangiamento proposto da Vladimir Nikolov.

FILECCHIO – Mentre andiamo in stampa a Filecchio si sta svolgendo la
tradizionale Sagra della Polenta e Uccelli, promossa come sempre dall’Unità
Pastorale di Fornaci di Barga, Loppia e Ponte all'Ania, che quest'anno ta-
glia il traguardo delle 42 edizioni. La manifestazione - la più longeva del co-
mune di Barga ed una delle prime in tutta la Valle - si è svolta dal 3 al 12
Settembre presso gli impianti parrocchiali di Filecchio chiudendo, come ormai
tradizione, il calendario delle manifestazioni estive barghigiane.

Gli appuntamenti in programma erano davvero tanti tra i quali, nel-
l’ambito della festa, la quarta edizione della manifestazione “La voce della
Festa”, che quest’anno da concorso canoro si è trasformato in serata di in-
trattenimento musicale, con l’esibizione della band lecchese dei Dropshard .
Di questo e degli altri appuntamenti della festa faremo la cronaca nel pros-
simo numero.

la Sagra della polenTa e uCCelli
alla quaranTadueSima edizione

SAN PIETRO IN CAMPO – Successo di
pubblico e sapori per la 31° edizione della
Sagra del Maiale, che come ogni anno si è
svolta a San Pietro in Campo negli ultimi
due finesettimana di agosto mettendo a ta-
vola più di 2500 persone. Un appuntamento
irrinunciabile per tutti i barghigiani e per gli
abitanti dei comuni vicini, che come ogni
hanno goduto delle prelibatezze preparate
dal Comitato Paesano con le buone carni di
maiale allevate dal Cesare Casci all'Arsenale.
Unica differenza con le passate edizioni, il

nuovo luogo della festa, non più in Località
“ai Biagi”, ma alla Chiesa, presso il Circolo
CSAIN, dove in realtà la sagra nacque.
Nel menù del fine settimana, penne alla

paesana o al pomodoro, la buonissima zuppa
di verdure, prodotti suini preparati alla
brace, fegatelli e porchetta con contorno di
patatine, fagioli all'uccelletto, pomodori e
pasta fritta; il tutto innaffiato da un eccel-
lente vino rosso o bianco o da freschissima
birra alla spina. E dopo cena la possibilità di
gustare le torte casalinghe (di riso, limone,
mele, cioccolata, semolino...), e le crepes,
preparate dai giovani del paese.
Ma come ormai è tradizione, durante la

settimana il Comitato Paesano non si è ripo-
sato, ma ha proposto cene a tema su preno-

tazione:martedì 24 è stato preparato fish and
chips per oltre 400 persone, mentre giovedì
26 è stata la sera della “tortellata” preparata
dai giovani del paese e alla quale hanno par-
tecipato almeno 300 persone, quest'ultima
organizzata con l'intento di raccogliere fondi
per la parrocchia.
L'assessore del Comune di Barga Vittorio

Salotti, referente dell'Amministrazione per

lo sviluppo e la promozione di San Pietro in
Campo, ha ringraziato a questo proposito il
locale Comitato Paesano per l'ottima orga-
nizzazione dell'edizione 2010 della Sagra del
maiale che quest'anno, nella nuova sistema-
zione logistica molto accogliente e funzio-
nale, ha riscosso grande successo e apprez-
zamenti dalle numerose persone intervenute
dall'intera Valle del Serchio.

SAGrA del MAIAle: CAMBIA Il lUOGO MA NON lA BONtÀ

CASTELNUOVO – Grande suc-
cesso di pubblico e di critica per
l’esordio della OSG – Orchestra
Sinfonica Giovanile della Garfa-
gnana e Mediavalle. La Casa de-
gli Archi della Fortezza di monte
Alfonso a Castelnuovo era gre-
mita all’inverosimile giovedì 12
agosto 2010, per il “battesimo”
della orchestra sinfonica giova-
nile formata dagli under 25 della
Valle del Serchio. La Provincia
di Lucca, con il suo presidente
Stefano Baccelli, ho voluto met-
tere a disposizione un gioiello
architettonico affinché ospitasse
la nascita della prima orchestra
sinfonica giovanile della provin-
cia.
46 orchestrali hanno eseguito

“Dinosauri – novella in musica”,
pezzo originale del M° Francesco
Cipriano, orchestrato apposita-
mente dal M° Arduino Gottardo
del Conservatorio di Livorno.
“Un tipo di esecuzione stra-

ordinaria, alla quale il nostro
pubblico non è abituato ad assi-
stere: musica, parole e movi-
menti coreografici. Sono lieta
per questo debutto promet-
tente”, ci ha commentato Gio-

vanna Di Nardo, responsabile
del Progetto OSG.
L’idea di costituire una or-

chestra giovanile della Valle è
nata lo scorso anno duante lo
svolgimento dell’ European Mu-
sic Meeting tra l’Indirizzo Musi-
cale della Scuola Media di Ca-
stelnuovo e l’Academie Muziek
en Woord di Woluwe Sint Lam-
bert di Bruxelles. L’incontro con
lo staff della Scuola Civica di Mu-
sica ha portato allo sviluppo del
progetto seguito con attenzione
dall’assessore del Comune di Ca-
stelnuovo Elena Picchetti, da Ma-
rio Puppa, presidente della Co-
munità Montana della
Garfagnana e da Renzo Pia, pre-
sidente della conferenza per
l’istruzione dei sindaci della Gar-
fagnana e Media Valle. Il Co-
mune di Barga, quello di Borgo
a Mozzano, con le rispettive
scuole civiche di musica, e la Co-
munità Montana della Media-
valle fanno parte del gruppo di
partenariato attivo.
“I giovani, i ragazzi e le ra-

gazze, sono eccezionali, con se-
rietà hanno studiato tutto luglio
e metà agosto per far debuttare

la loro Orchestra. Un grazie an-
che agli infaticabili insegnanti ed
al M° Arduino Gottardo”, è il
primo commento di Rossella Pie-
gaia, direttrice della Scuola Ci-
vica di Musica di Castelnuovo,
sede didattica della Orchestra
giovanile. Le autorità presenti
hanno portato il loro saluto, ma-
nifestando grande soddisfazione.
“Avere creduto che il progetto
di una orchestra sinfonica giova-
nile della del Serchio valesse la
candela oggi ripaga la nostra
scelta e ci impegna a sostenere al
meglio il futuro di questa for-
mazione originale, a cominciare
dal prossimo settembre”, an-
nuncia Renzo Pia al termine
della serata. Era presente in sala
il M° Francesco Cipriano, com-
positore della musica e del testo
di “Dinosauri”: “Sono rimasto fa-
vorevolmente impressionato
dalla esecuzione brillante e cor-
retta di questi giovani orchestrali
– ha detto –, complimenti a loro
e ai loro maestri. Mi piacerebbe
offrire a questa orchestra altra
musica da interpretare.”
La musica e la voce narrante

erano accompagnate visiva-

mente da una coreografia, che si
snodava nei corridoi tra il pub-
blico, voluta dalla prof.ssa Ro-
berta di Pasquale.
“E’ un progetto che sposa il

radicamento della cultura musi-
cale nella nostra terra. E’ stata
una festa nel senso concreto
della parola, un grande e effi-
cace lavoro è stato fatto dai nostri
insegnanti a cominciare da Piero
Gaddi”, ci tiene a dire a voce alta
Renato Luti, che cura i rapporti
esterni della neonata orchestra.
Il Presidente della CM della

Garfagnana, Mario Puppa, non
usa mezzi termini: “Sono soddi-
sfatto, volevamo sostenere un
progetto che avesse gambe per il
futuro, questi giovani ci hanno
dato le loro, i promotori della
OSG hanno dimostrato una effi-
cienza e una sensibilità da sotto-
lineare.”
La serata era iniziata con una

esecuzione di nove ottoni diretti
dal M° Donato De Sena, prima
tromba della orchestra regionale
toscana, e che partecipavano al
3° corso di perfezionamento per
fiati che si è tenuto a Castel-
nuovo in quei giorni.

dieCi giorni di grande musiCa Che hanno riChiamato Centinaia di appassionati

NEMMENO LA CRISI FERMA IL SUCCESSO DEL BARGAJAZZ FESTIVAL
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FORNACI DI BARGA – Domenica 19 settembre alle 17.30, presso
sede sociale in viale Battisti a Fornaci, ripartono i corsi proposti dal-
l'Associazione culturale Smaskerando e per festeggiare il 3° anno di
attività sociale verrà organizzata, come di tradizione, una giornata di
festa; oltre a musica, animazione, aperitivo e buffet ci sarà una
grande novità da mostrare a tutti coloro che vorranno partecipare.
Si tratta della Cerveza Underground, nuovissima sala prove e studio
di registrazione gestita dal gruppomusicale Cerveza Acoustic Project,
che verrà inaugurata durante i festeggiamenti di domenica.
Durante la giornata sarà possibile rinnovare i tesseramenti e le

iscrizioni per l'anno 2010/2011, prenotare le lezioni prova gratuite
che si svolgeranno a partire da martedì 21 settembre, ricevere tutte
le informazioni relative ai corsi della segreteria o parlando diretta-
mente con gli insegnanti, prenotare la sala prove e studio di regi-
strazione per usufruire della prima prova gratuita
Per chi vorrà sarà possibile, con un contributo di€ 10, acquistare

la "Nuova Maglietta Cerveza" per sostenere tutte le nuove iniziative
dell'Ass. Cult. Smaskerando.
Per quanto riguarda i corsi proposti questa è l’offerta dell’Asso-

ciazione Smaskerando: Canto Moderno con Isabella Buonaccorsi;
Chitarra e Basso con Paolo Pancetti; Batteria e Tastiera con Tiziano
Gonnella; teatro per bambini e ragazzi con Katia Cosimini; Pilates
con Daniela Marchi.
Per maggiori informazioni: 340 6785846 (presidente – Katia Co-

simini); 328 8052645 (vice presidente – Luca Guido); 327 3530785
(Segreteria); info@smaskerando.org

Il giorno 23 Luglio presso lasede della KME Italy di Firenze
si è tenuto l'incontro di coordi-
namento tra la direzione Azien-
dale e le Rappresentanza Sinda-
cale Unitaria di FIM (CISL),
FIOM (CGIL), UILM (UIL), de-
gli stabilimenti di Serravalle Scri-
via, Fornaci di Barga e il centro
Direzionale di Firenze, dove
sono stati presentati i dati di bi-
lancio dell'anno 2009 e dei primi
sei mesi del 2010, che pur regi-
strando segnali di ripresa restano
ancora negativi.
Dopo un 2009, superato ri-

correndo alla cassa integrazione
straordinaria e il 2010 con l'ac-
cordo del mese di aprile sui Con-
tratti di solidarietà i vertici azien-
dali hanno annunciato che alla

fine del mese di Settembre pro-
cederanno alla chiusura defini-
tiva del Reparto Bossoli da Can-
none che si trova presso lo
stabilimento metallurgico di For-
naci.
Questo reparto, che fa parte

della storia della “Metallurgica”
di Fornaci che nacque in valle
del Serchio come fabbrica che
doveva sostenere lo sforzo bel-
lico durante la Grande Guerra,
ha sempre alternato picchi di
produzione altissimi con oltre
cinquanta addetti, a momenti di
difficoltà come quelli attuali con
una quindicina di unità ed oggi
è arrivata la decisione del-
l’azienda di interrompere la pro-
duzione dei bossoli da cannone
in ottone, ultima residuale pro-

duzione militare del gruppo. La
decisione è stata presa, ha reso
noto KME, in continuità con la
linea strategica avviata da anni,
per i risultati negativi che il set-
tore evidenzia, recentemente ag-
gravati dai repentini tagli effet-
tuati nel settore militare dai
Governi dei paesi europei.
Per il personale attualmente

impiegato, che ammonta a 14
unità, l’azienda ha dichiarato la
sua disponibilità al reimpiego
del più alto numero di persone
in altre attività dello stabili-
mento.
Al riguardo è stato avviato il

confronto con le Rappresen-
tanze Sindacali Unitarie, che
l’azienda auspica di poter con-
cludere positivamente.

IL CIOCCO – “Dopo la musica, arriva l'arte”. E' la nuova proposta
di intrattenimento culturale de il Ciocco che sabato 28 agosto ha
inaugurato la pinacoteca con l'esposizione delle opere di 18 pittori
toscani. Il resort di Castelvecchio Pascoli punta così ad essere sem-
pre di più un polo culturale legato al contemporaneo, con le camere
dedicate ai big della musica e con la promozione della grande scuola
pittorica della regione.
Una sala della struttura alberghiera ospita la permanente di un

gruppo di artisti, tra i quali Raffaele De Rosa, Claudio Cargiolli, An-
tonio Biancalani e Lorella Ciampelli.
“La pinacoteca che abbiamo inaugurato – spiega Chiara Montin-

gelli, responsabile dell’ufficio marketing del resort – è frutto del-
l’attenzione che abbiamo per la cultura toscana ed è un’offerta sta-
bile per i clienti dell’albergo ma anche per tutti i cittadini della Valle
del Serchio”.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con Mario

Madiai, uno degli eredi della grande scuola pittorica labronica, ap-

prezzato dalla critica e con un crescente consenso del pubblico. Al
Ciocco dal settembre del 2009 è esposta “Fleurs”, la sua collezione
di nature morte.
La pinacoteca ospita opere di: Antonio Biancalani, Claudio Car-

giolli, Massimo Bertolini, Raffaele De Rosa, Mario Madiai, Marcello
Scarselli, Maurizio Bini, Renato Lacquaniti, Maurizio Breschi, Enrico
Bertelli, Paolo Grigo, Lorella Ciampelli, Fabio Peloso, Daniela Ca-
ciagli, Monique Schumaker, Giorgia Madiai, Roberta Colonnacchi,
Aldo Ciucci.

FORNACI DI BARGA – Si avvicinano i festeggiamenti in onore del
SS. Nome di Maria, titolare della Chiesa Vecchia di Fornaci di Barga;
la ricorrenza, prevista per il 12 settembre, era caduta negli ultimi
tempi in desuetudine finché è stata riportata in auge l’anno passato
grazie all’iniziativa e all’impegno di P. Antonio Pieraccini, dei par-
rocchiani e dell’amministrazione comunale: visti i buoni risultati, an-
che per il 2010 i volontari della parrocchia, col supporto dell’intera
Unità Pastorale e il patrocinio del Comune di Barga, si sono cimen-
tati ad organizzare un ricco calendario di celebrazioni ed appunta-
menti.
Gli eventi religiosi prenderanno il via proprio con domenica 12,

giorno della solennità: alle ore 11.15 presso la Chiesa Vecchia avrà
luogo la S. Messa Solenne accompagnata dalla Schola Cantorum gui-
data dal M. Nilo Riani.
Il giorno successivo sarà invece l’inizio, all’insegna dello sport,

della parte più “laica” del calendario: il gioco, del tutto originale, che
occuperà il piazzale della chiesa nelle serate di lunedì 13 e martedì
14, è il torneo di calcio storico “Trofeo Le porticine – Il calcio 50 anni
fa” in cui le squadre si cimenteranno nella tradizionale competizione.
Mercoledì 15 la comunità si ferma per accogliere il reliquiario di

San Ranieri che in occasione dell’anno giubilare del santo patrono
della Diocesi di Pisa si reca in visita durante la terza settimana di set-
tembre nel vicariato del barghigiano; la serata al SS. Nome di Maria
consterà in una veglia comunitaria cui sono invitate tutte le realtà par-
rocchiali. A seguire, l’Adorazione notturna al SS. Sacramento.
Per la sera di giovedì 16 è in programma un concerto musicale al

Cinema Puccini, in attesa della giornata clou di tutta la settimana: sa-
bato 18, momento in cui avrà luogo il tanto atteso ritorno della Ro-
vella, sostituita nella rinata edizione da “mangiatutto” serviti con pa-
tate fritte rigorosamente in fogli di carta gialla come un tempo.
Accanto al pesce fritto sarà comunque possibile degustare altri ma-
nicaretti preparati dalle parrocchiane, il tutto a partire da pomerig-
gio fino a tarda sera. La via provinciale, in questa occasione, sarà
chiusa al traffico e appositamente apparecchiata (e forse illumi-
nata) a festa, così come le adiacenti piazza S. Antonio e Piazza delle
Chiesa. Prima della scorpacciata, però, nel pomeriggio, tutti alla “staf-
fetta dei rioni” che si snoderà attraverso i vecchi quartieri fornacini.
Ma nei sette giorni di festa sarà organizzata anche una caccia al te-
soro, e sarà premiato il più bel balcone di Fornaci Vecchia.
Domenica 19, giornata conclusiva, i festeggiamenti religiosi chiu-

deranno con la S. Messa solenne delle 11.15, mentre nel pomerig-
gio il vecchio borgo di Fornaci sarà animato da molti gradevoli
eventi collaterali: ci saranno giochi per bambini, l’estrazione della lot-
teria itinerante, la tombola, il torneo di briscola, e la Festa della torta
in cui le massaie prepareranno ottimi dolci da degustare lungo le vie
del paese, nonché, sempre con via provinciale chiusa al traffico, un
piccolo mercatino dell’artigianato.
Uno dei padrini della manifestazione, l’assessore Gianpiero Pas-

sini ci confida: “Sono davvero orgoglioso di essere riuscito a far ri-
nascere la festa” ed aggiunge: “Questo però è stato possibile solo gra-
zie all’aiuto di tutte quelle persone che tanto si stanno impegnando
nell’organizzazione” e cita tutti i nomi di coloro che dal 12 settem-
bre troveremo all’opera in Fornaci Vecchia.

Sara Moscardini / m.e.c.

FornaCi veCChia in Festa

TORNA LA ROVELLA

RENAIO – Durante questa estate, esattamente il 18 giugno scorso, a Re-
naio si è riunita la storica squadra del tiro alla fune, fondata tanti anni fa
a Catagnana. La formazione, che ha il merito di preservare un gioco tradi-
zionale di questa terra, ma anche nazionale, nel corso degli anni si è fatta
apprezzare per il suo stile partecipando anche a campionati toscani, italiani
e qualificandosi per i mondiali, oltre che a diverse trasmissioni televisive. La
più bella vittoria in questi anni è però venuta dalla lealtà, la sincerità e l’ami-
cizia che ha sempre contraddistinto questo gruppo. La squadra è sempre stata
composta da Luciano Pardini, Angiolo Guidi, Luigi Renucci, Giovanni Gio-
vannetti, che ne è il capitano, Doriano Giovannetti, Giuliano Giovannetti,
Carlo Fabbri, Enzo Zaffino e Romano Bertoncini. Romano purtroppo è ve-
nuto a mancare a maggio dello scorso anno e proprio per ricordare la sua per-
sona si è svolta questa riunione. “Ci siamo voluti riunire – ha detto nell’oc-
casione il capitano Giovanni Giovannetti – per ricordare Romano come
avrebbe voluto. Seduti tutti insieme al tavolo, pensando che oggi Romano è
seduto alla mensa del Signore. A nome di tutti ti ringrazio della tua amici-
zia e ti mando un caro saluto. Ciao, Romano”.

a renaio per riCordare l’amiCo romano BerTonCini

i TiraTori della fune Si riTroVano

LA TOMBOLA SOTTO LE STELLE
SAN PIETRO IN CAMPO – Nonostante una serata non proprio in
linea con l’estate, ottima partecipazione di pubblico venerdì 6 ago-
sto a San Pietro in Campo in occasione dell’ormai tradizionale
“Tombola sotto le stelle” con ricchi premi offerti da alcune ditte e ne-
gozi del comune di Barga.
Promotore della serata é stato l’Assessore del Comune di Barga

Vittorio Salotti in collaborazione con il Comitato Paesano di San Pie-
tro in Campo ed il ricavato, che quest’anno ammonta a circa 1.000,00
Euro, è stato interamente devoluto a favore della Parrocchia di San
Pietro in Campo e Mologno ed è stato consegnato proprio dall’As-
sessore Salotti nelle mani del Proposto di Barga Don Stefano Sera-
fini, che ha partecipato alla serata ed ha ringraziato tutti i presenti
e gli organizzatori della manifestazione.
La tombolata ha visto l’assegnazione di 6 tombole accompagnate

ciascuna da 2 cinquine e, quale novità per questa edizione, c’è stato
un tombolone finale offerto dall’agenzia Lucchesia Viaggi di Rocchi
e Rinaldi in Barga che prevedeva come unico premio un “week-end
cultura” per 2 persone con Alpitour.
L’Assessore Salotti ci tiene a ringraziare anche tutti gli altri spon-

sor che, come negli anni passati, hanno consentito lo svolgimento
della manifestazione (Oreficeria Biagioni, Macelleria Il Barroccio
Rosso di Mori Fabrizio, Arte nel mobile di Cornelli Leonard) e so-
prattutto il Comitato Paesano di San Pietro in Campo ed il Gruppo
Giovani del paese che oltre a donare alcune tombole hanno anche
collaborato all’organizzazione logistica della manifestazione.

Festa di inizio anno per smasKerando

apre la CerVeza underground

al CioCCo

UNA PINACOTECA DI ARTISTI TOSCANI

la squadra dei tiratori della fune di Catagnana
(nel riquadro lo scomparso romano Bertoncini).

Kme e lavoro

CHIUDE IL REPARTO BOSSOLI, UN PEZZO DI STORIA DELLA “METALLURGICA”
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NeOlAUreAtA
VAleNtINA MOrI
GLASGOW – Tanti compli-
menti a Valentina Mori che si
è laureata con lode in legge
presso la Glasow University il
24 giugno scorso.
La giovane, figlia di Paolo e

Amanda, è nipote dei nostri
affezionati lettori Giuliano e
Joan Mori che ci seguono
ogni mese dalla Scozia, e che,
con soddisfazione vogliono
esprimere da queste colonne
la loro gioia per la laurea
della nipote, alla quale parte-
cipa anche il Giornale di
Barga.

RUCPHEN (OLANDA) – Sabato 29 maggio scorso, in Olanda, si
sono uniti in matrimonio con rito civile Anna Rosa Nardini e Heino.
Anna Rosa è la figlia del nostro concittadino Franco Nardini e di
Henny Heijmans residenti in Olanda a Rucphen, un bel paese nei
pressi di Breda. La cerimonia ha suscitato molta emozione perché si
è svolta in un vecchio e tipico molino a vento olandese. Erano pre-
senti oltre ai genitori di Anna Rosa, An Ligt, mamma di Heino, la zia
Thea, il fratello Rino con il bel figlio Dylan. Molti anche i parenti ed
amici giunti da Barga tra cui la zia Anna con Riccardo, il figlio
Gioele e Martina e gli amici Raffaello, Andrea Bernardini e Lucia.
La serata è proseguita con canti e balli ed ha raggiunto l’apice

quando il cantante internazionale Jimmy Hollyday ha deciso di de-
dicare alcune canzoni di maggior successo ai novelli sposi.
Gli amici ed i parenti italiani vogliono ringraziare tutta la famiglia

Nardini per la calorosa accoglienza e con questo articolo vogliono
rinnovare gli auguri e tanta felicità alla nuova coppia.
Si unisce agli auguri anche “Il Giornale di Barga” che si congra-

tuila per le nozze della figlia anche con i cari Franco e Henny.

NOZZE BARGHIGIANE IN OLANDA

TAUNTON
(INGHILTERRA) –
All’inizio del mese
di maggio 1940 Ber-
nard Moscardini,
un ragazzo di nove
anni, parte con sua
madre, in attesa del
terzo figlio, dalla
cittadina di Bedlin-
gton in Inghilterra
per passare una va-
canza estiva a Som-
mocolonia, paese
natale dei genitori.
Poco dopo il loro arrivo in Italia, però, Benito Mussolini

dichiara guerra alla Gran Bretagna e alla Francia, con l’im-
mediata conseguenza della chiusura delle frontiere che im-
pediscono alla madre di Bernard di organizzare un tempe-
stivo viaggio per rientrare in Inghilterra.
Comincia così l’affascinante storia raccontata dal bargo-

estero BonafedeMoscardini (il piccolo Bernard) nel libro “la
Vacanza”, nel quale, a distanza di molti anni, riunisce ricordi
personali ed episodi della vita della comunità di Sommoco-
lonia nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, il cui
fronte rimase per sette mesi nella Valle del Serchio durante
la ritirata tedesca nel 1944, e che, come noto, coinvolse il
borgo di Sommocolonia in una tragica battaglia.
“La Vacanza”, (per ora solo in inglese) diventa così non

solo un racconto, ma anche un altro importante documento
sulla storia di Barga, sull’emigrazione della sua gente, dei
rapporti con la patria di origine e degli anni terribili della
guerra. Il volume è acquistabile sui siti internet www.bol.it,
www.amazon.com, www.amazon.co.uk o www.amazon.fr.

LA VACANZA, un libro di Moscardini

un Tè dalla regina per i Signori armSTrong
ALLERDALE (GB) – Diffondiamo volentieri la soddisfazione dei Si-
gnori John Armstrong e Mara Salotti, nostri affezionati lettori e,
come suggerisce il nome della signora, barghigiani all’estero: la si-
gnora Mara, che ogni anno torna a Barga, emigrò infatti con la fa-
miglia in Scozia negli anni Cinquanta, dove, dopo aver lavorato in
una manifattura aprì con il fratello Mario, nel 1972, un Fish and
Chips. Qui incontrò il suo futuro marito, John Armstrong, che sposò
nel 1989.
Nel 2009 John è stato nominato sindaco, e - stando alla legisla-

zione britannica - Mara è diventata “Sindachessa” (mayoress) di Al-
lerdale, cittadina con amministrazione autonoma nel distretto di
Cumbria, governando un territorio di 1250 chilometri quadrati nel
quale rientra anche il Vallo di Adriano, uno dei monumenti consi-
derati dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
La carica è durata come prevede la legge un solo anno, ma, quello

vissuto dai signori Armstrong è stato piuttosto intenso, poiché l’area
è stata colpita da una brutta ondata di maltempo che ha causato
inondazioni, danni ed anche vittime.
Per concludere questa anna-

taccia, però, una bella sorpresa è
capitata ai Signori Armstrong: il
20 luglio scorso sono stati invitati
da Sua Maestà la Regina d’In-
ghilterra tramite il ciambellano
di corte per un Garden Party
nientemeno che a Bukingham
Palace, assieme ad altri Mayor e
Mayoress per riconoscenza al
loro operato.
Davvero complimenti alla no-

stra concittadina Mara e al suo
sposo John Armstrong!

a Filignano in provinCia di isernia

NOZZE PATERNOSTRO–AUSTIN
FILIGNANO – Il giorno 26 giu-
gno 2010 si sono sposati Paola
Paternostro e David Austin. Il
matrimonio è stato celebrato a
Filignano (Isernia), delizioso
paese a circa 500 metri di altitu-
dine, situato nel Parco
d’Abruzzo. Gli sposi risiedono a
Paesley (Scozia) ed hanno scelto
per le loro nozze questo ridente
paesino in quanto terra d’origine
del Sig. Angelo Paternostro, pa-
dre della sposa. Paola è figlia di
Loretta Nutini, i cui genitori Ada
Castelvecchi e Jackie Nutini ama-
vano tanto trascorrere le loro va-
canze estive a Barga, terra di ori-
gine delle loro famiglie, emigrate
ai primi del secolo scorso in Scozia.
La sposa, raggiante nel suo splendido abito bianco, è uscita di casa

al braccio del padre, preceduta da un validissimo “piperman”, Mr.
George Paul, che con il suo kilt e suonando la cornamusa ha creato
un’atmosfera molto scozzese!
Seguivano, in corteo, tre elegantissime damigelle: la sorella Clau-

dia, la cugina Francesca Nutini e l’amica del cuore Tracy Forsyth, e
due piccole damigelle, le nipotine di David. Il rito religioso è stato
celebrato nella bella chiesa del paese; il sig. Sergio Varrecchia, anche
lui residente sia a Paisley che a Filignano, ha tradotto allo sposo le
parti salienti della cerimonia. All’uscita, la coppia è stata festeggiata
da tutta la gente del paese che si è stretta intorno a loro con un af-
fetto e una partecipazione… d’altri tempi!

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.

arrivi dall'estero
da Bayville, NJ (U.S.A.) – è giunto a Barga e si è tratterrà fino a ottobre il caro amico Alberto Dianda con la moglie Rosita Bertini. Tanti auguri di
buona permanenza.
da Melbourne, Australia – sono giunti in maggio nella loro casa alla montatella i sigg. Giulio e Luana Ruggi che si sono trattenuti fino al mese
di agosto.
da Annick, Inghilterra – è giunta la sig.ra Laura Piacentini Biagioni.
da Glasgow, Scozia – sono giunte a Castelvecchio Pascoli la sig.ra Luana mcKenna e la sig.ra Linda Edge.
da Saltcoats, Scozia – è giunta a Castelvecchio la sig.ra Clara Corrieri ved. Piacentini.
da Stoccatrda, Germania – è giunto a Barga il sig. Dino Biagioni per una breve vacanza.
da Glasgow, Scozia– è giunta a Barga in via del Giardino la signora Olga marchetti; con lei il figlio Dario con la moglie margareth ed i bimbi San-
tina e Chiara, il figlio martino con la moglie Loreen ed il piccolo Santino e figlia Sonia con il marito Colin Ross con le bimbe Lisa e Nathalie.
da Zurigo, Svizzera – è giunto a Barga il sig. Enrico marchetti con la moglie Filomena e la bimba Piera.
da Glasgow, Scozia – sono giunti i signori marie e Stephan Biagi nella loro abitazione a Castelvecchio Pascoli fino ad agosto.
da Newcastle on tyne, Inghilterra – sono giunti a Filecchio Giuseppe Giuliani e la moglie Valchiria.
da Chicago, Il. (U.S.A.) – sono giunti a Barga gli amici Hugo e Norine Bertagni. Con loro la sorella di Norine Peggy Stanko, la figlia Susan con il
marito Dean Barsness ed i loro figli.
da Paisley, Scozia – sono giunti a Barga nella loro casa in viale Biondi gli amici Allan e Lynn Toti con i loro figli.
da reconvilier, Svizzera– è giunta Donatella Vacirca con il marito Salvatore ed i figli Stefania , Flavio e Fabrizio per passare una vacanza dal babbo
Sandrino Gonnella a Barga.
da dundee, Scozia – è giunto a Barga per una breve vacanza il sig. Raimondo Dello Sterpaio con la moglie Joan e la figlia Pamela Jones.
da dumfries, Scozia – sono giunti a Ponte di Catagnana i sigg. Loreno e margaret Rinaldi. Si tratterranno per tutta l'estate.
da Peterlee, Inghilterra – è giunto a Barga, nella sua abitazione in 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 Saltcoats, Scozia – sono giunti a Barga nella loro abitazione in Canteo, i sigg. Francesco ed Anna maria Cecchini.
da lenzie, Scozia –sono giunte in visita alla nonna maria le nipoti Chiara e Lidia.
da Ayrshire, Scozia – sono giunti a Barga Verena e Luigi Nardini con la figlia Lauria e le nipotine Lara e Sofia, trattenendosi nella loro abitazione
fino alla fine di agosto. Sono stati raggiunti per una settimana anche dal figlio Dario con Therese e le piccole Anna e monica.
da Ayr, Scozia – è giunto a Barga il sig. Piero Vannucci. Con lui è giunto anche il fratello Giuliano, proveniente da New York (U.S.A.) che mancava da
Barga da ben 22 anni. Con l’arrrivo dei due fratelli all’estero si è riunita a Barga tutta la famiglia.
da Carlisle, Inghilterra – sono giunti a Barga, ospiti presso casa Fontana e in visita ai parenti barghigiani, il sig. Henry Cecchini con la figlia ma-
rina accompagnata dal marito Duncan e dal figlio matthew.
da Melbourne, Australia – è giunto a Barga presso i cugini il sig. Adriano Funai con la moglie Giuseppina Sanelli. Sono rimasti a Barga fino alla
metà di agosto.
da Highwood, illinois – È arrivato il 6 marzo scorso nella sua casa di via del Giardino, in compagnia dell’amico Walter Ori, marzio Piagentini, che
mancava da Barga da almeno 17 anni. In seguito è stato raggiunto anche dalla moglie Ricky.
da Glasgow, Scozia – E’arrivato il 17 maggio per un paio di settimane di vacanze nella sua casa di Catagnana Giuliano mori con la sua signora Joan.
dal Somerset, Inghilterra – è arrivato ai primi di luglio nella sua casa di Sommocolonia Bonafede moscardini, in compagnia della sua signora
Pauline.Raggiunti da figli e nipoti si tratterranno nel barghigiano per un paio di mesi
da Hayange, Francia – è arrivato a Barga ai primi di luglio mario Gualtieri, che si è trattenuto nella sua casa in via del Sacro Cuore fino alla fine di
agosto
da Callander, Scozia – michael Luti è arrivato per qualche settimana di vacanza nella sua casa di Albiano per passare un po’ di tempo con la mo-
glie Senga e la figlia Nila.
da Aros Aldeia, Brasile – è arrivato il 23 giugno scorso nella sua casa in via del giardino mauro Nardini che si fermerà a Barga fino a tutto set-
tembre
da Glasgow, Scozia – Sono arrivati per passare un po’ di tempo con i nonni marco e Sofia marchetti i nipoti massimiliano, Alessio e Simona, poi
raggiunti dai genitori.

Gli sposi, su una rossa spider d’epoca, hanno raggiunto l’Hotel Dora a Pozzilli, dove si è
tenuta una festa protrattasi per tutto il pomeriggio e parte della notte. Un momento di in-
tensa commozione si è avuto quando Paola in Italiano e David in Inglese, hanno ringraziato
i genitori Angelo e Loretta e Laureen e Isla per la realizzazione di un evento per certi aspetti
veramente eccezionale.
Era presente la “star” bargo - scozzese Paolo Nutini, cugino della sposa, che ha dedicato

a Paola e David alcune canzoni del suo repertorio, fra cui “Caruso” cantata in italiano ed il
suo ultimo successo “Candy”. Da Barga gli amici Carlo e Giuliana Fazzi e la cugina Gabriella,
partecipazione che ha reso contenti la signora Loretta ed il fratello Alfredo, orgogliosi delle
loro origini barghigiane.
Molto merito, per la riuscita della festa, va dato ai numerosi amici dello sposo, che splen-

didamente vestiti con i kilt e relativi costumi dei loro clan hanno intonato le più belle bal-
late scozzesi, invitando tutti gli ospiti a partecipare.
I genitori degli sposi ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a dar vita ad un giorno

molto lieto ed augurano a Paola e David lunga e felice vita insieme
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a propoSiTo della feSTa del CenTro SToriCo

Salve a tutti,
l'anno scorso scrissi un commento sull’edizione della

"festa delle piazzette" e su quello che era accaduto in oc-
casione del concerto dei "Bambini dell'Asilo" davanti al
Bar Sport; in seguito è diventato anche un articolo su
una delle edizioni del Giornale di Barga. Nel suddetto ar-
ticolo facevo una forte critica alla festa ormai ridotta ad
una cosa vergognosa e su quello che era accaduto al con-
certo… ennesimo episodio di ignoranza ed intolleranza
di alcuni cittadini, nonché all'atteggiamento delle varie
amministrazioni comunali in relazione all'accaduto e
alla tanto discussa e odiata/amata "festa delle piaz-
zette".

Dal momento che ritengo giusto criticare quando è ne-
cessario, ritengo anche che si debba mettere in luce quello
che di buono viene fatto. Sono qui oggi a fare una disa-
mina sulla passata edizione della "festa delle piazzette"
che rinominerei con il nome di Festa del Centro Storico che
mi sembra a questo punto più appropriato.

Mi sembra evidente che la vecchia formula (e per vec-
chia formula intendo quella in cui operavano l' Asso-
ciazione Sportiva ecc. quindi si parla di molti anni fa)
non sia più attuabile, per i motivi che tutti conosciamo
bene. Nel frattempo troppe cose sono cambiate e di conse-
guenza anche la festa doveva essere reinventata. Mi pare
che la nuova formula, vale a dire interessare direttamente
i commercianti che si trovano nelle varie piazze e quindi
creare più punti spettacolo, sia vincente in quanto ogni
esercizio è responsabilizzato a far sì che tutto si svolga nei
termini concordati; inoltre si parla di strutture organiz-
zate in grado di offrire un servizio professionale e di qua-
lità. Voglio stavolta fare un elogio all'amministrazione
per aver rischiato qualcosa concedendo la chiusura ai lo-
cali alle 2, segno di una volontà di voler rilanciare la fe-
sta, mentre per la musica la chiusura era prevista a mez-
zanotte i giorni feriali e all' una nel fine settimana, e per
avere coordinato la presenza delle forze dell'ordine fino
alle 3.

Ben riuscita la serata di Miss Italia con grande par-
tecipazione di persone e le varie attività culturali colla-
terali, segno evidente che quando ci sono unità di intenti
e collaborazione fra le realtà che o per un settore o per l'al-
tro hanno molta esperienza le cose riescono bene. Ag-
giungo che ho particolarmente apprezzato le parole del
Sindaco Bonini credo sull'edizione di luglio del Giornale
di Barga, dove diceva che se vogliamo che Barga sia una
città turistica dobbiamo necessariamente essere più tolle-
ranti in quanto ai turisti bisogna necessariamente offrire
degli intrattenimenti oltre che alla gastronomia e alla cul-
tura; questo ovviamente nel rispetto delle persone tutte e

delle regole. Particolarmente utile l'associazione com-
mercianti (in assenza di una sempre più necessaria Pro
Loco), alla quale dovrebbero partecipare più esercizi com-
merciali e che in certe occasioni come questa della Festa,
unita alle associazioni tipo il Barga Jazz Club del quale
faccio parte (a Barga ci sono molte realtà che possono dare
un contributo) riesce ad organizzare bene e con metodo il
tutto.

Detto questo ci sono anche delle critiche da fare per mi-
gliorare le cose, ma almeno siamo partiti con il piede giu-
sto. Barga ha bisogno di un coordinamento maggiore fra
tutte le attività e realtà esistenti, le varie iniziative, sagre
e tutto il resto dovrebbero a mio avviso essere concertate me-
glio e divise più equamente sia sul territorio che nel
tempo: spesso succede che in certi periodi ci sono troppe
cose che si accavallano ed in altri niente; lo stesso vale per
lo spostamento delle persone: in certi periodi c'è una con-
centrazione di persone in certi luoghi ed il deserto in al-
tri. Questo non fa bene all'economia di Barga e nemmeno
alla sua immagine, è questo tipo di individualismo ed
egoismo che impediscono di fare grandi cose. A Barga
manca ancora quell'unità di intenti che c'è in altri
paesi, con la differenza che noi abbiamo una location che
gli altri si sognano.

Tornando alla Festa del Centro Storico, c'è da dire che
la ciliegina sulla torta sarebbero delle bancarelle illumi-
nate di vario genere che facessero da collegamento alle di-
verse piazze e la partecipazione di tutti i commercianti nes-
suno escluso: nel centro storico ci sono anche una miriade
di fondi inutilizzati che potrebbero per l'occasione essere
in qualche modo sfruttati da altri esercizi non gastrono-
mici anche al di fuori di Barga vecchia. La festa se vi-
sta nella maniera corretta può essere un' occasione com-
merciale per tutti.

Ancora: la pubblicità è fondamentale e quella fornita
dall'Amministrazione in occasione della festa è stata
tardiva ed insufficiente; i volantini andrebbero rivisti an-
che graficamente con la giusta pressione pubblicitaria ci
sarebbero state il doppio delle presenze.

In definitiva basta iniziare a lavorare prima e coor-
dinarsi di più tutti, ma soprattutto ogni realtà deve fare
quello che sa fare meglio e lasciare il resto agli altri. Per
mettere in pratica tutto questo è necessario che l'Ammi-
nistrazione abbia la precisa volontà di collaborare in
modo stretto con le varie competenze sul territorio, e che
in caso di incertezza chieda consiglio e che tutti abbiano
la volontà di remare nella stessa direzione liberi da que-
gli stupidi campanilismi che troppo spesso hanno condi-
zionato la crescita del nostro paese. Voglio crederci!!!

Andrea Guzzoletti
commento inviato il 16-08-2010

a giornaledibarga.it

finalmenTe un nuoVo CenTro... e CHe CenTro

A Barga finalmente l’azienda USL 2 ha realizzato il
nuovo centro trasfusionale.

Un ringraziamento da parte del raggruppamento Fra-
tres della Media Valle del Serchio e mio personale a tutti
i i sindaci che si sono interessati ed in particolare al sin-
daco Sereni ed all’attuale sindaco Bonini che si sono
molto prodigati per questo obbiettivo.

Un ringraziamento anche al consigliere regionale
Marco Remaschi Presidente della Commissione Regio-
nale della Sanità che ha sempre esaudito le nostre richie-
ste. Un ringraziamento al Consigliere Regionale Ardelio
Pellegrinotti che ha contribuito alla crescita dei nostri
gruppi.

Un ringraziamento al Senatore Andrea Marcucci che,
oltre al suo interessamento, ha permesso con un finan-
ziamento della società Kedrion, la realizzazione della
statua del donatore opera dello scultore Biagini Narciso
di Lucca che è stata adesso installata all’esterno del
nuovo centro.

Infine al Direttore Generale del’Asl 2 Oreste Tavanti
e all'ex assessore, oggi Presidente della Regione Toscana,

Enrico Rossi che ci hanno sempre sostenuto e assicurato
che il Centro Trasfusionale si sarebbe realizzato.

A questo punto vorrei ricordare a tutti i presidenti del
nostro raggruppamento che questo non deve essere con-
siderato un punto di arrivo, ma un punto di partenza
per poter raggiungere quegli obbiettivi che abbiamo sem-
pre auspicato con la possibilità di un centro più acco-
gliente e più adeguato per i nostri donatori.

Oggi il nostro scopo è migliorare l'indice di donazione
che se portato al 2% ci consentirebbe di fare un salto di
qualità così da poter superare nel 2011, di gran lunga,
le donazioni effettuate nell'anno 2009 che sono state
circa 3200 e che dovrebbero essere riconfermate se non su-
perate nell'anno 2010.

Ricordiamoci sempre che per ottenere bisogna prima
dare. E questo noi donatori lo possiamo fare attraverso
l'aumento delle donazioni. Ricordiamoci anche che do-
nare il sangue porta un beneficio a tutti coloro che, di que-
sto bene prezioso, “il Sangue”, ne fanno una ragione di
vita.

Grazie a tutti
Luigi Bondialli

Presidente raggruppamento zonale
donatori di sangue “Fratres”
della Media Valle del Serchio

laKe angelS mondiali

Anche quest'anno il gruppo dei Lake Angels non si è
risparmiato per reperire fondi da destinare in benefi-
cenza. L'occasione è stata il Campionato del Mondo di
calcio, trasmesso per intero con due megaschermi presso la
Vignola del Duomo.

Nonostante il tempo abbia fatto i capricci, per non par-
lare dello scherzetto che ci ha fatto la nostra Nazionale,
c'è sempre stata una discreta affluenza, complici il luogo
incantevole e la possibilità di gustare buoni piatti ac-
compagnati da buon bere!

Alla fine della manifestazione, i nostri sforzi sono stati
premiati, infatti il ricavato netto è stato di 4000 euro:
2000 euro sono stati donati direttamente alla propositura
di Barga e 2000 euro al gruppo Kwizera che opera in
Rwanda; questo contributo, aggiunto ad una donazione
di ulteriori 5000 euro servirà per contribuire alla co-
struzione di una scuola in Rwanda.

Un grazie particolare al Proposto di Barga che ha
messo a disposizione la Vignola ed un grazie ancora alla
signora Elena Biagiotti per il suo contributo gastrono-
mico.

Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato!
Ciao e alla prossima.

Lake Angels
il presidente del raggruppamento fratres luigi Bondielli durante
la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro trasfusionale

lA PAGINA deI lettOrI
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Il 30 luglio scorso la comunità
bargo-scozzese ha persona una
cara e simpatica figura. Ci ha la-
sciato la carissima Maria Cosi-
mini vedova Arrighi, nata a Kir-
kintilloch (Scozia) il 26
dicembre del 1922.
Maria era tornata in Italia nel

settembre del 1991, dopo la
morte del suo caro marito Peter
Arrighi. Così come avvenuto in
Gran Bretagna, si era fatta ben-
volere da tutti anche a Barga per
essere stata una donna piena di
vita, forte, spiritosa, buona e ge-
nerosa con tutti.
Tutti sapevano sempre dove

trovare la Maria: a casa a cuci-
nare o seduta al suo posto fuori
del Bar Alpino a conversare e
scherzare con i suoi amici. Ma
anche se non la vedevi non po-
tevi mancare di sentire la sua
voce o le sue belle risate che ti
mettevano di buon’umore.
Con la sua scomparsa ha la-

sciato un vuoto incolmabile nel
cuore dei figli Annamaria, Fran-
cesco, Carla e Giancarlo, della
sorella Angela, del fratello Pie-
tro, del genero Findlay, delle
nuore Veronica e Rachel, dei ni-
poti, pronipoti e di tutti i parenti
e gli amici.
Anche noi de “Il Giornale di

Barga” le volevamo bene e per
questo siamo particolarmente vi-
cini al dolore di tutta la sua fa-
miglia alla quale inviamo le no-
stre affettuose condoglianze.

Mamma,
sarai sempre nel nostro cuore

La famiglia

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie Arrighi, Macpherson

e Hunter ringraziano tutti coloro che
in vario modo le sono stati vicini per
la scomparsa della loro cara

MARIA
Un ringraziamento anche a

quanti hanno preso parte alle ese-
quie ed hanno accompagnato la cara
salma all’ultima dimora.

BARGALA SCOMPARSA DI
RENATO BARAGLIA

LA SCOMPARSA DI
ANTONIO CICOGNANI

BARGA LA SCOMPARSA DI
BRUNO GONNELLA

Il 19 luglio scorso è venuto a
mancare il caro Cav. Renato Ba-
raglia, una figura largamente co-
nosciuta in tutta la comunità, sia
per essere stato per tanti anni ca-
poguardia dei Vigili Urbani, sia
per il suo impegno nel mondo
del volontariato che lo ha visto
anche protagonista e fondatore
della Misericordia del Barghi-
giano.
Lascia la figlia, il figlio, la

nuora, il genero, i nipoti ed i pa-
renti tutti ai quali “Il Giornale di
Barga” si sente particolarmente
vicino in questo momento di
grande dolore ed invia le sue più
sincere condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
Il figlio Giovanni e la figlia Ro-

sanna, a nome della famiglia, desi-
derano ringraziare dalle colonne di
questo giornale tutti coloro che in va-
rio modo hanno preso parte al dolore
per la scomparsa del caro

RENATO
Un ringraziamento particolare lo

rivolgono a coloro che erano presenti
alle esequie a cominciare dall’Am-
ministrazione Comunale di Barga, i
vigili Urbani, l'Arciconfraternita di
Misericordia, la Misericordia del
Barghigiano, la stazione carabinieri
di Barga, l'associazione carabinieri
in congedo, l'associazione amici del
cuore, l'associazione combattenti e re-
duci, la Comunità Montana,il sin-
daco del comune di Montecarlo.

Barga ha perso un’altra figura
rappresentativa. Il 6 agosto u.s. è ve-
nuto a mancare a Forlì dove abitava
il prof. Antonio Cicognani all’età di
89 anni.

Il prof. Cicognani era nato a
Barga nel 1921. Il padre era Romeo
Cicognani che fu un grande arti-
giano di biciclette. La madre era la
barghigiana Annetta Castelvecchi.

Lo stesso Antonio da giovane fu
un bravo cicista e nel 1941 la sua
foto comparve anche sulla pagina di
ciclismo della Gazzetta dello Sport
che riportava dei suoi successi su
una gara su pista.

I successi e la larga stima nei suoi
confronti arrivarono però per lui dal
mondo degli studi. Laureato sia in
Economia e commercio che in Giuri-
sprudenza, Cicognani è stato un fine
accademico della materia, univer-
salmente riconosciuto. Per anni ha
insegnato all’università di Bologna
prima come assistente di giurispru-
denza e poi come professore ordinario
di diritto tributario presso la facoltà
di Economia e Commercio.

Oltre alla docenza il prof. Cico-
gnani ha svolto con successo la pro-
fessione di dottore commercialista e
avvocato nel suo studio in Corso
Mazzini a Forlì dove adesso prosegue
la sua opera il figlio Filippo. Per di-
versi anni è stato presidente dell’or-
dine dei dottori commercialisti e nel
1971 divenne avvocato cassazioni-
sta. Conta due monografie scientifi-
che e 64 pubblicazioni, comprese al-
cune voci dell’enciclopedia Treccani.

Una vita piena la sua; scandita
non solo dai grandi successi nel
mondo accademico e del lavoro, ma
anche dall’amore per la sua fami-
glia e da una profonda fede religiosa
oltre che dalla passione per lo sport
inculcatagli dal babbo Romeo.

Lasci a la moglie Erminia, i figli
Camilla e Filippo. A loro ed ai pa-
renti che ancora conta a Barga, come
la famiglia di Giampiero Castelvec-
chi e le famigluie Lunatici - Roc-
chiccioli, inviamo le nostre sentite
condoglianze.

Il 12 agosto ultimo scorso è
venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari Bruna Marchetti in
Mori.
Bruna era nata a Barga il 17

marzo del 1917 e da una vita ri-
siedeva ai Diversi dove ha tra-
scorso un’intera esistenza al
fianco del marito Giocondo
Mori.
Proprio pochi giorni prima

della sua scomparsa per lei l’ul-
timo momento bello con la pic-
cola festa organizzata per loro
dai figli per celebrare i 75 anni di
matrimonio.
Da qualche anno le condi-

zioni di salute di Bruna erano
peggiorate e soprattutto negli ul-
timi tempi la sua salute era par-
ticolarmente precaria.
Bruna è stata una moglie

esemplare ed una madre affet-
tuosa e premurosa con i figli che
le hanno sempre voluto un gran
bene. Pensionata oramai da tanti
anni, aveva lavorato come ope-
raia alla “Metallurgica” di For-
naci dividendosi tra lavoro e fa-
miglia. Donna buona ed
affettuosa, in tanti la conosce-
vano ed in tanti le volevano
bene. Lascia il caro Giocondo,
insieme ai figli Giuseppe con
Beatrice, Giuliano con la moglie
Jaon residenti a Glasgow (Sco-
zia); Laura con il marito Ottavio
residenti a Lecce, i nipoti Paolo,
Gemma, Patrizia, Fabiana, Catia,
Luca e Andrea. A loro ed ai pa-
renti tutti vicini e lontani “Il
Giornale di Barga” porge le sue
affettuose condoglianze.

Il 25 luglio è morto il mio babbo.
Da più' di un anno la sua vita e

quella della nostra famiglia era stata
stravolta dalla malattia, strappata
alle sicurezze, alle consuetudini, ai
luoghi di una vita intera.

Lui ha capito subito e ha affron-
tato tutto alla sua maniera, con
forza e dignità, senza autocommise-
razione, con la fiducia che niente
fosse finito, perché tante cose ancora
aveva voglia di fare.

Ci mancherà. Mancherà alla
mamma, compagna di sempre, nella
buona e nella cattiva sorte. Man-
cherà alla Chicca e a me, padre af-
fettuoso e severo e sempre al nostro
fianco. Alla Valentina, prima amata
nipote, suo occhio diritto. Mancherà
a Giovanni, quasi un discepolo al
quale ha trasmesso la passione della
sua vita, lì, nel campo di Gragno.
Mancherà a Mariano, uniti da
stima profonda e a Camilo e Camila,
tanto desiderati nuovi arrivati, che
sono stati raggi di sole e di gioia ne-
gli ultimi suoi mesi e che ancora non
sanno e, non vedendolo, pensano che
nonno Bruno riposi.

E' voluto andarsene semplice-
mente, senza clamori o cerimonie, coe-
rente con le sue idee e il suo stile di
vita.

Noi abbiamo rispettato i suoi de-
sideri ma credo non si dispiacerebbe
di queste righe che scrivo per ricor-
darlo e per ringraziare tutti.

Inizio ringraziando l'U.O. di Me-
dicina dell'Ospedale di Barga, il Di-
rettore dr. Rinaldi e tutti i medici.
Della loro competenza, professiona-
lità e umanità non avevo bisogno di
conferme. Le infermiere del reparto,
tutte, I.P., OSS, la C.S., amiche di
sempre, preparate, attente, pronte a
dare a lui sicurezza e a noi consola-
zione. La dott.ssa Rondini e le infer-
miere del D-H oncologico, brave, pun-
tuali, capaci di infondere nei
pazienti serenità e fiducia pur nella
consapevolezza della malattia.

Il dott. Monacci per la sua dispo-
nibilità.

Un ringraziamento agli ambu-
lanzieri della Misericordia di Barga,
a Patrizia in particolare, agli opera-
tori del CESER, alla Croce Verde di
Lucca.

Poi ci sono tutti gli altri e sono
tanti: parenti, zii, cugini, amici di
famiglia, amiche e colleghe mie e di
mia sorella, i parenti del Borgo, di
Cascine, di Livorno e i conoscenti. Ci
sono stati vicini in tanti modi, si
sono resi disponibili, non ci hanno
mai lasciati soli. Un grazie partico-
lare allo zio Roberto. Ha capito sem-
pre tutto senza bisogno di grandi pa-
role. Un grazie speciale anche al
Maggiolino e, infine, ad Alemaro,
di grande aiuto negli ultimi giorni.

Rossana Gonnella

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
NADIA CECCHINI

Lo scorso 6 agosto ricorre-
vano otto anni dalla scomparsa
della cara Anita Castelvecchi in
Cipollini abitante a Barga.
Con immutato affetto rim-

pianto, il marito, la figlia, i ni-
poti, il genero ed i parenti tutti la
ricordano a quanti le vollero
bene.

Con lo scorso 1° settembre
sono trascorsi già nove anni dalla
morte dell’indimenticabile Lio
Notini, una delle figure più si-
gnificative della Barga commer-
ciale del dopoguerra, da tutti sti-
mato e conosciuto per la sua
oreficeria gioielleria che oggi di-
rigono con eguale successo i figli.
La moglie Miriam, unita-

mente ai figli, alla figlia, alle loro
famiglie, ai nipoti ed ai parenti
tutti, lo ricorda con infinito af-
fetto a tutti coloro che gli vollero
bene.

Lo scorso 2 settembre ricor-
revano diciassette anni dalla
scomparsa della cara Ines Lippi
ved. Borracchini.
Assieme alla nipote Maria Rita

ed ai parenti tutti, la figlia Edda
Puccini la ricorda a tutti coloro
che la conobbero e le vollero
bene.

Il 19 settembre ricorreranno
ventuno anni dalla scomparsa
del caro Giuliano Poli, residente
a Lucca. Con lo stesso infinito
rimpianto, con affetto che il
tempo non ha minimamente
scalfito, la moglie, il figlio, le so-
relle in questa triste ricorrenza lo
ricordano a tutti coloro che lo
conobbero e gli vollero bene.

Con il prossimo 24 settembre
ricorreranno n ove anni da
quando veniva a mancare il caro
Lido Novani, appartenente alla
comunità bargo-scozzese dove
era largamente conosciuto e
benvoluto.
Nel triste anniversario la mo-

glie Angela, i figli Alvaro e Lo-
rella ed i parenti tutti lo ricor-
dano con grande affetto a tutti
coloro che gli vollero bene.

NELL’OTTAVO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ANITA CASTELVECCHI

Ricorre il quarto anniversario
della scomparsa della cara Nadia
Cecchini, da tutti conosciuta e sti-
mata per il suo lavoro come infer-
miera presso l'ospedale “San Fran-
cesco” di Barga

Con immutato affetto e rim-
pianto il marito Mario Marchi e la
figlia Alessandra la ricordano a
quanti conoscendola le vollero bene.

NEL NONO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
LIO NOTINI

NEL DICIASSETTESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
INES LIPPI

NEL VENTUNESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
GIULIANO POLI

NEL NONO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
LIDO NOVANI

SANT’ANDREA (PI) – Il 18 lu-
glio scorso è venuto a mancare
prematuramente, dopo breve
malattia, Claudio Freschi. Clau-
dio era nato a Pisa il 23 gennaio
del 1948 ed a Barga era legato in
quanto era il marito della bar-
ghigiana Carla Ulissi con la quale
ha trascorso una felice esistenza.
Erano sposati da quasi quaranta
anni.
Claudio, grande appassionato

di moto che nonmancava mai di
portare a Barga d’estate per fare
lunghe girate insieme agli amici,
aveva lavorato per tanti anni
come consulente alla Facoltà di
Agraria dell’Università di Pisa.
Era un grande esperto della ma-
teria e dopo la pensione aveva
aperto con la sua famiglia
un’azienda di floricoltura che
nel giro di pochi anni si è fatta
conoscere in tutta la Toscana.
La sua scomparsa ha destato

largo cordoglio anche nella no-
stra cittadina ed in tanti si sono
stretti anche da Barga al dolore
della sua famiglia.
Lascia la moglie Carla, la fi-

glia Monia, il genero Michele, i
nipoti Samantha e Francesco ed
i parenti tutti ai quali “Il Gior-
nale di Barga” invia le proprie
commosse condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Freschi desidera ri-

volgere un sentito ringraziamento a
tutti coloro che in vario modo hanno
preso parte al suo dolore per la scom-
parsa del suo

CLAUDIO
Un ringraziamento particolare lo

rivolge a gli amici di Barga e di tutta
la Toscana per le loro apprezzate te-
stimonianze di affetto.

ROMA – Alla bella età di 88 anni
si è spenta a Roma Annalisa Mac-
ciantelli.
Figlia di Amato e Margherita

Usselmann nacque in Barga e
visse l'infanzia e la gioventù con
i fratelli Enzo e Mario nel grande
fabbricato sito nel Giardino vec-
chio.
Per motivi di lavoro la famiglia

si trasferì a Lucca ove trascorse
parte del periodo bellico.
La loro casa al Giardino andò

distrutta a seguito di un bom-
bardamento aereo subito du-
rante l'offensiva tedesca del Na-
tale 1944 che fu causa del
definitivo trasferimento a Roma
della famiglia.
Annalisa si unì in matrimonio

con Corrado Frati procuratore
della borsa di Roma ed ebbe i fi-
gli Fabio e Fabiola.
I figli, il fratello Mario la co-

gnata Manuela vedova di Enzo, i
nipoti e i cugini vicini e lontani
ne danno il triste annuncio.
A tutti i suoi cari ed ai parenti

di Barga “Il Giornale di Barga” è
vicino ed esprime le sue sentite
condoglianze.

LA SCOMPARSA DI
ANNALISA MACCIANTELLI

LA SCOMPARSA DI
CLAUDIO FRESCHI

All’OMBrA deI CIPreSSI

MArIA COSIMINI

GIUlIANO POlI

ANItA CAStelVeCCHI

NAdIA CeCCHINI

lIO NOtINI

BrUNA MArCHettI

lIdO NOVANI

ClAUdIO FreSCHI

ANNAlISA MACCIANtellI
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IL CIOCCO – L’edizione record (ben
140 iscritti) del 3° Rally 12 Ore il Ciocco,
incorona vincitori il campione in carica
dell’International Rally Ronde Series,
Massimo Gasparotto, navigato da Alberto
Bordin, a bordo di una performante Ci-
troen Xsara WRC della Rally Team. Il pi-
lota genovese bissa così la vittoria alla for-
tunata ronde toscana e rafforza la sua
leadership in campionato, lasciandosi alle
spalle un velocissimo Gianluca Vita, navi-
gato da Simona Girelli su Ford Fiesta
S2000, secondi, ed uno scatenato Manuel
De Micheli che, con Fulvio Gangi alle
note, ha conteso con Vanni-Pinelli, la
terza posizione del podio sino all’ultimo
tratto cronometrato, a bordo di Renault
Clio S1600.
La gara inizia, puntuale la mattina del

22 agosto dopo che la sera precedente
per tutti i piloti c’era stata una passerella
speciale con la cerimonia della partenza
avvenuta in piazzale Matteotti.
Sin da subito Gasparotto-Bordin, con-

fermano a tutti di che pasta sono fatti.
Chiudono la PS 1 Renaio in 6’01’’8, la-
sciando Vita a 11’’5 di distacco e 14’’7 a
Vanni-Pinelli. Le danze procedono con
le altre tre Prove Speciali nel segno di Ga-
sparotto, che con l’unica WRC in gara
domina, costantemente, concludendo il
tutto con estrema precisione. Poco da fare
per gli inseguitori, se non rimanere oltre

i 30’’ di distacco, e lottare sino all’ultimo
per il podio. Vita e Girelli sono sempre lì,
a ridosso del primo, secondi in tutte e
quattro le PS. De Micheli e Vanni (navi-
gato dal barghigiano Francesco Pinelli) si
dividono equamente il terzo e quarto po-
sto nelle diverse prove, ma il cronometro
dà ragione a DeMicheli, che chiude terzo
assoluto e riassapora così il piacere di
stare sul podio in una gara del prestigioso
“Ciocco”. Ricordiamo infatti che De Mi-
cheli ha vinto il Rally Sprint della Garfa-
gnana nel 2006 ed è arrivato secondo as-
soluto nel 2007.
“Vita ha fatto una gran gara e non ho

mai potuto abbassare la guardia perché i
miei avversari erano davvero forti” – così
ha commentato la vittoria assoluta Mas-
simo Gasparotto, attuale leader del Cam-
pionato IRS, che non ha dimenticato di
ringraziare un’organizzazione “davvero
impeccabile”. E dall’organizzazione,
Ciocco Centro Motori, arrivano plausi e
ringraziamenti a: “tutti coloro che hanno
collaborato affinché questa manifesta-
zione riscuotesse il successo di que-
st’anno. In primis i piloti, che hanno ri-
sposto più che positivamente alla
chiamata toscana, quindi agli sponsor, il
Comune di Barga con il Sindaco Marco
Bonini, tutti gli addetti ai lavori, la sicu-
rezza ed in particolare l’Associazione Na-
zionale Carabinieri, prezioso supporto

per il corretto svolgimento della manife-
stazione”.
Grandi numeri in termini di iscritti e di

pubblico, di auto e di validità. Ricordiamo
infatti che il 3° Rally 12 Ore il Ciocco è
stato appuntamento valido per il Ciocco
Challenge, il 5° Trofeo AC Lucca, il Cam-
pionato Italiano Open Rally, il Trofeo
Twingo R2 e l’inedito 1° Trofeo A0.
Tra le auto storiche a vincere è stata la

fascinosa Porsche 911 di Alessandro Bo-
nafé e Maura Vaccari della Rubicone

Corse. Alle loro spalle un’altra Porsche
911 RS di Massimo Richiedei e Alessandro
Corsini.
Una gara che ha saputo coniugare il

presente ed il passato dei rally, richiamato
piloti da tutta Italia e moltissimi appas-
sionati locali che, anche con auto dalle
piccole cilindrate, si sono messi in gioco
su un percorso che è entrato di diritto
nella storia dei rally, assaporando così il
gusto autentico delle grandi competi-
zioni.

alla SKy raCe
BARGA – Domenica 18 luglio
2010 si è svolta la gara in monta-
gna "Sky Race Alpi Apuane 2010"
con la partecipazione anche di
atleti del Gruppo Marciatori
Barga, che come al solito si sono
comportati egregiamente.
Ecco i piazzamenti: Alberto

Redini si è classificato 18° asso-
luto e 16° di categoria con il
tempo di ore 3.19.42; Daniele
Ponziani 4° nella categoria Ar-
gento con il tempo di ore
4.14.24; Chiara Da Prato ottava
nella categoria femminile con il
tempo di ore 4.15.12; Giuliana
Pennacchi dodicesima nella ca-
tegoria femminile con il tempo
di ore 5.00.31 e infine Maurizio
De Simone ha concluso la sua
prova in 5.14.47.

la gara si è Corsa il 21 e 22 agosto

Gasparotto e Bordin vincono uno spettacolare 12 Ore Il Ciocco

BARGA – Una bella notizia per il calcio giovanile barghi-
giano ed in particolare per l’AS Barga. La squadra Allievi A
1994, a settembre, inizio della stagione 2010/2011, dispu-
terà il campionato regionale.
Questo grazie al secondo posto ottenuto quest’anno dalla
squadra allievi ‘93 allenata da Antoni che ha anche vinto la
Coppa Disciplina.
Per il Responsabile settore giovanile del Barga Leonardo

Barsotti e per l’intero staff del Barga, un motivo di orgoglio
e di grande soddisfazione.
La squadra sarà allenata dal nuovo allenatore coreglino

Ciro Molinari che sarà supportato dal vice Maurizio Cec-
chini di Barga.

orgoglio e soddisFazione
GLI ALLIEVI DEL BARGA
AL CAMPIONATO REGIONALE

BARGA – Festa in piscina a Barga martedì 10 agosto con una “ma-
gica notte di mezza estate” e l'undicesima edizione dei giochi ac-
quatici intercomunali organizzati dall'Athletic Club V.S. Nuoto con
in testa il suo presidente Riccardo Bertoni.
I giochi hanno visto la partecipazione di sei squadre con forma-

zioni provenienti anche dalle società di nuoto di Lucca e Castel-
nuovo. I gruppi si sono affrontati in diverse prove che in qualche
modo avevano a che fare con l'acqua: “passa il bicchiere”, “lancia una
canzone”, percorso subacqueo, caccia al tesoro, “la panchina del-
l'amore” ed hanno fatto divertite tutti; sia le squadre partecipanti che
il pubblico che ha assistito alla serata.
Per la cronaca la vittoria è andata ad una formazione tutta bar-

ghigiana, la squadra "W l'ammore" capitanata da un inaspettata-
mente acquatico Alessandro Campani e con il rinforzo tra gli altri di
Alessio Barsotti, Alessia Biagiotti, Gabriella Denti, Giovanni Bertoli
e AndreaMentasti. Bravi, soprattutto al quarantenne Alessio, vero tra-
scinatore in acqua.

IN PISCINA SOTTO LE STELLE

la iii pedalata storiCa

BICI AMARCORD A BARGA
BARGA – La “Storica”, pedalata riservata alle sole bici d'epoca, è
giunta quest'anno alla terza edizione con l'uscita di domenica 25
luglio, rientrando da quest'anno tra le tappe del 1° Giro d'Italia
per bici d'epoca da effettuarsi rigorosamente su mezzi e con
abiti storici.
La tappa di Barga, la sesta del più ampio giro, è stata organiz-

zata come sempre grazie a Cicli Vellutini di Fornaci con la colla-
borazione dell’UISP Lucca e Versilia, da Giuseppe Nardini, guida
del Gruppo Ciclistico Barga, e dall’Amministrazione Comunale.
Inserita nel percorso ma non agonistica, si è tenuta anche la

1° Maratona della Garfagnana, un’iniziativa cicloturistica aperta
a tutti coloro che si sono voluti cimentare nei difficili dislivelli del
percorso, ricevendo alla fine un brevetto per aver portato a ter-
mine l’impresa.
Partenza dallo stadio Johnny Moscardini alle 6.30 per i parte-

cipanti della Maratona (150 i chilometri da compiere), alle 9.00
per chi invece ha partecipato alla Storica vera e propria organiz-
zata in percorsi da 50 o 80 chilometri; 148 i ciclisti che si sono pre-
sentati, provenienti da ogni parte d’Italia, tanto che, vincitore
della tappa barghigiana è risultato Christian Cappelletto arri-
vato da Treviso.

tUttOSPOrt

BARGA – Dopo lo stop dei mesi estivi,
sono in fase di partenza i campionati di
calcio delle tre squadre barghigiane.
Il Barga anche per quest’anno af-

fronterà il campionato di Promozione
disputando il derby con il Ghivizzano. Al
momento i bianco-celesti sono ancora
in fase di preparazione sotto gli occhi
del confermato allenatore Giusva Giusti.
La società non è rimasta ferma e du-
rante i mesi estivi ha piazzato nuovi colpi
sul mercato: Carlo Sacchelli, Giuseppe
Passaglia, Daniele Crudeli, Andrea Aqui-
lante, Alessandro Manfredi e Akram
Benlaidi vanno ad affiancare i confer-
mati Tognocchi, Fontana, Wurach e Sa-
lotti, Serra, Kramer, Ragghianti e Bar-
buti. Per i bianco-celesti, il primo
impegno di campionato sarà il 12/09,
fuori casa contro lo Sporting Massese.
Archiviato il campionato scorso con

l’amarezza della retrocessione dalla se-
conda alla terza categoria, il Fornaci

Ania Mediavalle si è subito messo al la-
voro alla ricerca di nuovi giocatori per
un rafforzamento della squadra. Tra i
nuovi arrivi troviamo Bonanni, Pierotti,
Lemmi, Andreoni. A sedere sulla pan-
china rosso-blu, sarà l’ex. Giocatore Ga-
briele Grassi che avrà il compito di ri-
portare alti gli spiriti fornacini.
Discorso diverso per l’A.S.D Sacro

Cuore, ripescato in Seconda Categoria
dopo il brillante terzo posto dello scorso
anno. Una notizia che ha lasciato gioca-
tori, tecnici e sponsor a bocca aperta. Al
momento la squadra bianco-celeste è
ancora in fare di preparazione; tra i
nuovi acquisti troviamo Nardini Lo-
renzo, Serafini Yuri, Elezi Banush, Fran-
cesconi, Riccardi, Kamberi e Monti. Il
campionato inizia anche in questo caso
il 12 settembre, mentre per la Terza ca-
tegoria bisognerà attendere ancora qual-
che settimana.

Matteo Casci

CalCio dileTTanTi, al Via i CampionaTi
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CalCio
il SaCro Cuore riparTe dalla SeConda CaTegoria RENAIO –Durante la mattinata

di domenica 8 agosto, si è svolta
la V edizione del triathlon “Dal
Serchio agli Appennini”, valido
anche come II° Memorial
“AdrianoMazzolini”. L'evento ha
compreso tre discipline: podi-
smo, mountain bike e cavallo. La
prima disciplina ha visto scen-
dere sul campo quindici corri-
dori che alle ore 09.00 sono par-
titi da Mologno presso la sede
della ditta “Mondialsabbia Cal-
cestruzzi” percorrendo il vecchio
tracciato della “via dei Remi”
fino ad arrivare a Barga presso il
piazzale Matteotti. Qui ad atten-
derli c'erano i compagni pronti a
partire con la bici, che dopo aver
percorso il loro tragitto, sono ar-
rivati lungo viale Cesare Biondi
dove ad attenderli per il cambio
c'erano cavalli e cavalieri. A loro
era affidata l'ultima parte del per-
corso che si è concluso nella
montagna barghigiana, presso il
rifugio alpino Giovanni Santi in
Loc. Vetricia. Un tracciato lungo
(11 km) e insidioso svolto
solo dai più audaci e che tra l'al-
tro era particolarmente impor-
tante perché valeva la vittoria as-
soluta. Finita la gara, sono state
rese note dagli organizzatori, le
classifiche delle tre prove e
quella finale:
Classifica podismo: per la gara

riservata ai podisti la vittoria è
andata a Nello Domenicali (se-

BARGA – Con un colpo di for-
tuna e grazie ai ripescaggi, la
squadra ASD Sacro Cuore che
ha disputato nella stagione
2009/2010 la terza categoria clas-
sificandosi terza, gareggerà du-
rante la stagione 2010/2011
nella seconda categoria. Una no-
tizia che nonostante fosse nel-
l'aria già da tempo ha lasciato
tutti senza parole.
La promozione, è maturata

grazie ai ripescaggi effettuati
dalla federazione in virtù delle
squadre non iscritte, rinunciata-
rie o accorpate e della classifica
meritocratica stilata a fine cam-
pionato di terza. Alla fine
quindi, una promozione meri-

tata in quanto la squadra alle-
nata da Notini nella passata sta-
gione ha disputato un campio-
nato brillante piazzandosi terza
in classifica dietro al Sant'Anna e
Pescaglia. Appresa la notizia, du-
rante lo scorso mese di luglio, il
Sacro Cuore ha dovuto correre
velocemente ai ripari con una
campagna acquisti mirata al
nuovo campionato inatteso, ma
comunque è stata tanta la soddi-
sfazione di tutto lo staff tecnico e
in particolare del mister e del
presidente Bartolomei.
Lo scorso 1° settembre, sia

come incoraggiamento per il
prossimo campionato, sia come
riconoscimento dell’impegno

BARGA – Il Gruppo Marcia-
tori Barga prosegue nel mie-
tere successi nelle corse di
fondo. Eccellente la presta-
zione dei suoi atleti nella gara
Isola Santa - Terrinca disputata
il 2 giugno scorso riportando
successi nelle diverse catego-
rie.
Per le Ladies (oltre 50

anni), primo posto per Mar-
cella Togneri con il tempo di
1.44.18 e secondo posto per Giuliana Pennacchi con il tempo di
1.54.42; nella categoria Argento (oltre 60 anni), quarto posto per Da-
niele Ponziani con il tempo di 1.34.26.
Nella categoria Assoluta Maschile (18-49), la più affollata, 25° po-

sto per Alberto Redini con il tempo di 1.28.29; 36° posto per Andrea
Mele con il tempo di 1.39,07 e 44° posto per Maurizio De Simone
con il tempo di 1.46.16.
Non è finita: Chiara Da Prato ha corso il 13 giugno la gara Casti-

glione di Garfagnana - San Pellegrino in Alpe chiudendo ottava di
categoria con il buonissimo tempo di 1.37.14.
Sempre Chiara ha partecipato alla Pistoia - Abetone con tra-

guardo a S. Marcello Pistoiese, concludendo la sua gara con il tempo
di 2.55.07 e ottimo piazzamento al 14°posto per la sua categoria.
Anche in periodo di ferie gli atleti del Gruppo Marciatori Barga

non si sono fermati, continuando a raccogliere ottimi piazzamenti
nelle corse di fondo.
Il 1° agosto la partecipazione al Trofeo LinoMicchi svoltosi a Sassi

di Molazzana dove Lucia Chiappa si è classificata seconda nella ca-
tegoria Ladies e terzo è giunto Daniele Ponziani nella categoria Ar-
gento.
Buoni anche i risultati ottenuti alla corsa di Isola Santa di Careg-

gine il 22 agosto: secondo posto di Lucia Chiappa nella categoria La-
dies; terzo posto di Daniele Ponziani nella categoria Argento; quarto
posto di Giorgio Biagioni nella categoria Argento.

Giuseppe Luti

un gemellaggio Con il milan
FORNACI – Il Fornaci-Ania ha
optato per un nuovo punto di
partenza, un gemellaggio con
l'A.C. Milan che guarda soprat-
tutto al vivace settore giovanile
della società. Un vero e proprio
passo in avanti per la società
rosso-blu che è composta da un
preziosissimo settore giovanile
formato da molti ragazzi della
zona. C'è stata una cerimonia
speciale per suggellare l'accordo

con il Milan. Alla giornata oltre
che allo staff di casa al completo
con uno stadio stracolmo di per-
sone e ragazzi, ha preso parte
Massimo Gasperini, referente to-
scano e dirigente del Cgc Capez-
zano e Edy Zanoli, responsabile
nazionale delle scuole calcio che
gravitano in orbita Milan. Questo
gemellaggio con accordo al mo-
mento triennale, comporterà un
vero e proprio scambio di infor-
mazioni e esperienze tra i tecnici
delle due società di calcio. In più
gli allenatori del Fornaci-Ania
avranno la possibilità di recarsi a
Milanello per effettuare dei corsi
che riguarderanno nuove tatti-
che di insegnamento.
Uno strumento importante in

più per il settore giovanile rosso-
blu che offre così ai propri ra-
gazzi un servizio ed una espe-
rienza migliori.

Matteo Casci

BARGA – Grande partenza per la squadra di calcio GS Amatori
Barga che anche quest'anno si è ritrovata presso il campo sportivo J.
Moscardini durante la festa del Pesce e Patate, per presentare la rosa
dei giocatori e gli obbiettivi. Numerose sono le novità, tra cui tanti
giocatori, un nuovo allenatore e nuovi dirigenti sportivi. Un vero e
proprio potenziamento che sicuramente darà fin da subito dei buoni
risultati. La squadra GS Amatori Barga, milita nel campionato AICS
in seconda divisione; quest'anno sarà allenata da Francesco Notini
proveniente dalla squadra amatori del sacro Cuore. Ecco la rosa: tra
i pali troviamo Marchi e Nardi, difensori Salotti, Capannacci, Cas-
settari, Gualtieri, Biagioni, Savarino, Vergamini, centrocampisti Sa-
batteri, Tognarelli, Boggi, Bertoncini, Gonnella, Orion, Bonaccorsi,
Caracausi, Santoni, attaccanti Bilia, Lombardi, Bertoli, Frulletti,
Anas.
Nell’occasione della presentazione ecco che cosa ci ha detto il neo

allenatore Notini: “L’obbiettivo di quest’anno è quello di arrivare ad
una salvezza tranquilla e dopo averla raggiunta si proverà ad arrivare
a metà classifica sognando i play-off. Sono molto felice di sedere su
questa panchina; all’inizio si incontrano alcune difficoltà come ad
esempio allestire la rosa della squadra ma poi con l’aiuto di tutta la
società tutto diventa più facile. Ho giocato venti anni e cercherò di
prendere spunto dai miei ex allenatori tra cui Claudio Marchi, Fer-
nando Andreuccetti e Enrico Nardini.
L’ultima squadra con cui ho giocato è stata l’ASD Sacro Cuore, alla

quale vorrei augurare un buon campionato”.

SAN PIETRO IN CAMPO – Ha riscontrato un buon successo il
primo torneo di pallavolo organizzato dal gruppo giovani di San Pie-
tro in Campo e svoltosi tra luglio ed agosto scorsi. All'iniziativa
hanno partecipato ben 12 squadre che hanno disputato le partite
presso il campo polivalente adiacente alla chiesa. Dopo le prime gare
a gironi, le formazioni che hanno passato il turno si sono scontrate
nei quarti, semifinali ed infine si sono disputate le finali.
A scendere in campo nella notte di martedì 3 agosto e contendersi

il terzo e quarto posto sono state le squadre Gli innocenti contro Ca-
stagnola, quest'ultima si è imposta sugli avversari per 3 set a 1. Dopo
la prima gara, a ruota sono scese in campo Falegnameria Valdrighi
contro Dedalo C'è contendendosi il primo e secondo posto. Le due
squadre hanno disputato una finale da brivido regalando ai molti ti-
fosi emozioni e tanto divertimento. Il primo set, giocato alla pari da
entrambe le formazioni, è stato vinto dal Dedalo c'è per 25 a 21. Nel
secondo set, la squadra Falegnameria Valdrighi è riuscita a trovare
in campo il giusto equilibrio mostrando un buon gioco e delle belle
schiacciate che gli hanno consentito di chiudere il set sul risultato di
25 a 21. Sul risultato di parità, ha avuto la meglio il Dedalo c'è che
ha vinto i due successivi set con il risultato 25 - 12 e 25 - 16. Con que-
ste due vittorie la squadra celeste si è aggiudicata il primo posto del
primo torneo di palla-
volo organizzato in San
Pietro in Campo. Ter-
minata la partita, sono
state effettuate dagli or-
ganizzatori della mani-
festazione, le premia-
zioni per i primi quattro
piazzamenti. Da sottoli-
neare l'ottima soddisfa-
zione degli organizza-
tori per la buona
riuscita del torneo.

m.c.

SAN PIETRO IN CAMPO – Anche per quest’anno si è concluso nei
migliori dei modi il tradizionale torneo di calcetto in San Pietro in
Campo disputato presso il campetto polivalente adiacente alla chiesa.
All’iniziativa hanno partecipato 12 squadre divise in quattro gironi
da tre. Dopo la prima fase, le formazioni vincenti, hanno passato il
turno accedendo ai quarti, semifinali e finale. Il torneo è stato vinto
per il secondo anno consecutivo dal Chievo Veronica che si è imposto
sull’Antica Norcineria per 8 a 3. Molta la soddisfazione degli orga-
nizzatori per la buona riuscita del torneo.

Matteo Casci

volleY
il Torneo di San pieTro in Campo

TanTe affermazioni per i marCiaTori

IL TRIATHLON “DAL SERCHIO AGLI APPENNINI”

che in solo quattro stagioni ha
portato in alto questa squadra
nata più che altro con fini “so-
ciali”, è stata consegnata alla di-
rigenza una targa ricordo da
parte dell’Amministrazione Co-
munale. A ritirarla, soddisfattis-
simi, coloro che più di tutti si
sono spesi per far nascere e man-
tenere in salute questa squadra
dilettantistica: Oriano Bartolo-
mei, presidente della società, che
ha ringraziato vivamente l’am-
ministrazione comunale per
l’”incoraggiamento” dato anche
con questa targa; il segretario
Paolo Capannacci, il direttore
sportivo Luca Notini e il diret-
tore Tecnico Fernado Andreuc-
cetti.
L’incontro, tenutosi in sala

consiliare a Palazzo Pancrazi, è
stato anche l’occasione per ri-
flettere sui traguardi non stretta-
mente calcistici dell’ASD Sacro
Cuore, per i quali va un plauso a
tutti i membri del team per l’ot-
tima gestione, per la realizza-
zione di manifestazioni di auto-
finanziamento, per il sito
internet puntualmente aggior-
nato, per la finalità di aggrega-
zione che consegue senza l’in-
tento di portare ad eccessivo
agonismo o rivalità. Insomma un
bel gruppo, molto impegno e
dunque molta soddisfazione.

condo e terzo posto per Mauri-
zio Pieroni e Roberto Cardosi);
per la gara ciclistica vittoria in-
vece per Daniele Balducci (se-
condo e terzo posto per Alfredo
Bertoncini e Roberto Donati).
La gara a cavallo è stata vinta da
Silvano Bertoncini (secondo e
terzo posti per Enzo Pardini e
Valentina Lucchesi). Questi piaz-
zamenti sono valsi anche per la
classifica generale.
La manifestazione è stata or-

ganizzata da Polisportiva Valdi-
lago, UISP, ASD Garfagnana
team cicli Mori in collaborazione
con il Comune di Barga, l'Asbuc
e il gruppo marciatori di Barga.
A fine giornata, molta è stata la
soddisfazione del presidente del-
l'associazione Val di Lago Gior-
gio Salvateci: “Siamo molto sod-

disfatti della buona riuscita dalla
manifestazione che ha visto la
partecipazione di tanti concor-
renti ed anche di tanto pubblico.
La giornata di bel tempo ci è
stata favorevole e ci tengo a rin-
graziare tutti gli sponsor e tutti
coloro che hanno dato una
mano alla riuscita dell'evento,
dando l'appuntamento al pros-
simo anno”.
Per la cronaca il premio dedi-

cato a ricordare la figura di
Adriano Mazzolini quest'anno è
stato assegnato alla prima donna
classificata che è stata Valentina
Lucchesi.
Merita un nuovo apprezza-

mento la Polisportiva Val di Lago
che prosegue nel suo costante
impegno a regalarci belle mani-
festazioni.

IL CALCETTO AL POLIVALENTE

NOVITÀ NEL GS AMATORI BARGA
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