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BARGA –Nel prossimo mese di novembre la Valle
del Serchio sarà in subbuglio per una esercita-
zione europea di Protezione Civile durante la
quale sarà simulato un terremoto distruttivo che
colpirà la Garfagnana e la Lunigiana. Lo ripetiamo
sin da ora, si tratterà solo di una esercitazione e
quindi non c’è in alcun modo da preoccuparsi.
Anzi, sarà il modo per testare a livello provinciale
la risposta delle organizzazioni e delle autorità del
territorio, ma anche dei soccorsi che dovrebbero
intervenire nel caso si dovesse verificare (Dio ce ne
scampi) un’eventualità del genere in futuro.

“L’auspicio è che la grande esercitazione in-
ternazionale di Protezione Civile prevista in Gar-
fagnana in autunno porti all'elaborazione di un
modello d'intervento utile per tutta la popolazione
italiana esportabile anche in Europa, ma sarà an-
che il modo per elaborare un piano di protezione
civile provinciale”. Così Piero Moscardini, refe-
rente del Dipartimento Nazionale di Protezione Ci-
vile per l’area della provincia di Lucca nell’ambito
dell’organizzazione dell’esercitazione che si chia-
merà EU Terex 2010 (Tuscany Earthquake Relif
Exercise).

Moscardini, che peraltro ha origini barghigiane,
ha effettuato a metà settembre diversi sopralluoghi
sul territorio compreso il comune di Barga dove
sono giunti anche altri funzionari della Protezione
Civile nazionale come l’ing. Fabrizio Curso, re-
soponsabile dell’ufficio emergenze. Nei sopral-
luoghi nel comune di Barga sono stati accompa-

gnati in particolare dall’assessore conmunale alla
Protezione Civile Pietro Onesti, ma hanno incon-
trato anche il sindaco, le forze dell’ordine ed il vo-
lontariato.

Il nostro comune, come detto, sarà diretta-
mente interessato all’esercitazione, finanziata dal-
l’Unione Europea con oltre 800 mila euro ed or-
ganizzata insieme al Dipartimento nazionale di
Protezione Civile con il coinvolgimento dei co-
muni di tutta la Garfagnana e la Lunigiana; pas-
sando per le Prefetture, la Regione Toscana, le
Province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia, la
protezione civile locale, le associazioni di volonta-
riato. Ma cercando di stabilire anche un “gemel-
laggio” di collaborazione con le provincie e le re-
gioni confinanti.

Lo scenario previsto è quello di un grosso ter-
remoto nell’area settentrionale della Regione To-
scana, con particolare riferimento a Lunigiana,
Garfagnana e Media Valle dove sarà ipotizzato uno
scenario uguale al terremoto distruttivo che qui si
ebbe nel 1920. L’esercitazione si terrà dal 24 al 28
novembre e parteciperanno al “Core Group”, il
gruppo dei soccorsi, con esperti e moduli, 200 soc-
corritori provenienti dalle Protezioni Civili di Fran-
cia, Slovenia, Croazia, Austria e Federazione Russa;
sarà inoltre presente un osservatore per ciascuno
dei restanti 27 stati europei. Saranno poi coinvolti
i Vigili del Fuoco e le organizzazioni della Prote-
zione Civile, volontari compresi, di diverse regioni
italiane.

Pochi i soldi spesi dall’Amministrazione Pro-
vinciale a sostegno delle manifestazioni culturali
del comune di Barga, rispetto a troppi fondi inve-
stiti in progetti inutili, come nel caso del progetto
per gli scavi archeologici del Frizzone (Capannori)
che non sono mai andati a buon fine e dove in
tutto sono stati investiti quasi 690 mila euro.

Questo in sostanza l’intervento di Giuliano
Guidi del gruppo consiliare di opposizione “Per
Barga e i suoi paesi” che ha presentato in consiglio
comunale (svoltosi lunedì 27 settembre) una in-
terpellanza avente per oggetto “Trasferimento di
fondi dalla Provincia di Lucca al comune di Barga
per eventi e manifestazioni culturali”.

Guidi si è rifatto alla polemica emersa a metà
settembre sulla stampa provinciale sui circa 700
mila euro relativi agli scavi del Frizzone andati pra-
ticamente al vento – ha detto – molti dei quali
provenienti proprio dalla provincia di Lucca. Ha
chiesto inoltre di sapere, a fronte di investimenti
così ingenti ma dall’incerto beneficio, quanti sono
i soldi concessi per la cultura al Comune di Barga,
soprattutto in merito alla valorizzazione del patri-
monio pascoliano che rappresenta una delle ec-

cellenze della cultura dell’intera provincia di
Lucca. La risposta è venuta dal sindaco Marco Bo-
nini: in pratica circa 40 mila euro per il 2009 e circa
44 mila euro per il 2010.

In realtà Bonini ha sottolineato che per Barga la
Provincia ha speso molto di più e che per la valo-
rizzazione del patrimonio edilizio pascoliano ( i cui
lavori sono attualmente in corso con il restauro dei
vari edifici della dimora del poeta sul Colle di Ca-
prona) ha investito ad esempio 300 mila euro in
concertazione con la Regione Toscana. Altri fi-
nanziamenti sono venuti a sostegno della Fonda-
zione Pascoli e della “Serata Omaggio” del 10 ago-
sto. L’intervento di Guidi è stato comunque
l’occasione per ribadire, da parte di tutti, la ne-
cessità della massima attenzione e di cospicui fi-
nanziamenti che serviranno per il 2012 per le ce-
lebrazioni del centenario pascoliano.

“Ci auguriamo che non manchi il sostegno pro-
vinciale, ma non solo quello della Provincia – ha
detto Bonini – per le celebrazioni che verranno or-
ganizzate nel 2012 nell’ambito del centenario pa-
scoliano. Tutti gli enti dovranno fare la loro parte”.

Luca Galeotti

POCHI SOLDI DALLA PROVINCIA

“Scopo dell’esercitazione – come ha spiegato
Moscardini - è pianificare fin nel dettaglio le pro-
blematiche che potrebbero verificarsi in questo
territorio con un evento sismico distruttivo e raf-
forzare l’efficacia nella risposta ai disastri testando
i modelli di intervento al fine di ridurre i tempi di
spiegamento delle squadre S.a.R (Ricerca e soc-
corso) europee; ma anche studiare come accele-
rare il processo decisionale a livello centrale e lo-
cale, nonché a livello europeo”.

“Non un gioco o una parata – ha detto ancora -
ma una prova di notevole importanza per testare
sul campo tutta la macchina organizzativa e so-
prattutto per individuare eventuali falle da risol-
vere e garantire a questa area, in caso di forte si-
sma, una risposta il più possibile mirata e veloce”.

Per questo saranno simulate le situazioni più dif-
ficili con i soccorritori che per giungere sul terri-
torio dovranno affrontare anche problematiche
di strade interrotte, ponti distrutti, ferrovia dan-
neggiata e situazioni metereologiche avverse. In
Garfagnana si arriverà attraverso strade improvvi-
sate e secondarie e verrà utilizzato dai soccorsi an-
che il treno.

Barga sarà una delle zone maggiormente inte-
ressate dall’esercitazione; qui il Colmune di Barga
sta predisponendo la simulazione di alcune situa-
zioni problematiche e si sta pensando anche ad
una parziale evacuazione del centro storico di
Barga. A Fornaci di Barga le squadre di soccorso sa-
ranno impegnate in una delle tre “working area”
(aree di lavoro) dell’esercitazione, nella ricerca e
recupero di persone lavorando sulle vere macerie
della ex scuola materna ormai dismessa, che sarà
abbattuta per l’occasione. Stesse operazioni si ter-
ranno a Sillano e Camporgiano. A Fornaci ver-
ranno allestiti anche dei punti medici avanzati,
mentre a Castelnuovo si troverà uno dei nuclei
avanzati dei soccorritori che risiederanno presso la

tensostruttura e lo stadio dove saranno allestiti an-
che altri punti medici avanzati.

A Lucca la grandissima area di concentramento
dei soccorsi che arriveranno dall’estero e da tutta
Italia. Coinvolta tra le altre anche la provincia di
Pisa dove atterreranno i soccorsi aerei tra i quali un
Ilyuscin della Protezione Civile russa.

Ai Comuni ed agli altri enti locali Moscardini ha
pregato di organizzare anche altre situazioni e pro-
blematiche dove verificare la risposta dei soccorsi;
attività che riguarderanno soprattutto i centri sto-
rici e le frazioni più disagiate; quelle aree più dif-
ficili dopo un grande sisma.

Verranno testati anche i sistemi di organizza-
zione della viabilità (in quei giorni sarà difficile cir-
colare in Garfagnana perché la priorità del traffico
sarà per i soccorsi), ma anche la risposta dei soc-
corsi sanitari del 118. Per quanto riguarda il nostro
territorio il giorno 25 novembre è prevista anche
l’evacuazione di tutte le scuole di ogni ordine e
grado.

Saranno giornate intense e forse anche proble-
matiche per la vita di tutti giorni ed il lavoro, ma
ci auguriamo che questa esercitazione permetta ve-
ramente di dare risposte concrete e di rendere la
nostra terra più sicura e le nostre istituzioni più
pronte a rispondere a calamità di questo genere.
La prevenzione e soprattutto la preparazione, non
sono mai abbastanza. Ci auguriamo anche che la
presenza e l’attenzione della Protezione Civile na-
zionale permetta di avviare con più celerità opere
che mancano nel nostro territorio. Pensiamo ad
esempio ad una piazzola di elisoccorso per la na-
vigazione notturna che potrebbe essere realizzata
presso il centro intercomunale di Protezione Civile
di Pian di Gioviano. Magari con l’aiuto del Dipar-
timento, se i nostri Amministratori saranno abba-
stanza pronti a farlo, riusciremo a realizzare anche
questo progetto.

OSPEDALE UNICO SÌ, OSPEDALE UNICO NO

Bonini: “nessuna fuga in avanti su questo progetto”
BARGA –Ospedale unico inMedia Valle. Da ormai
diverse settimane quella che un tempo veniva con-
siderata una ipotesi remota, soprattutto tra le forze
del centro sinistra ancorate invece al rispetto del
piano Rossi ed al processo di accreditamento ed in-
tegrazione dei due presidi esistenti, sembra dive-
nuta un’idea condivisa da tutti. Le parole a soste-
gno dell’ospedale unico venute durante
l’inaugurazione del nuovo centro trasfusionale di
Barga, dal consigliere regionale Marco Remaschi
(PD), presidente della IV Commissione Sanità,
sono state forse la migliore cartina tornasole del
vento che è cambiato.

Ma adesso si apre una fase abbastanza delicata
ed il rischio è che riprendano, come negli anni ’90,
guerre tra alta e bassa Valle del Serchio legate so-
prattutto all’ipotetico luogo che dovrebbe ospi-
tare il nuovo presidio.

segue a Pagina 5

LE PROTEZIONI CIVILI D’EUROPA TESTANO L’ORGANIZZAZIONE PER FAR FRONTE AL TERREMOTO

A novembre nella Valle del Serchio l’esercitazione Eu Terex 2010

Fabrizio Curso e Piero Moscardini



Lavori al cimitero
di Castelvecchio

Affidati i lavori (il cantiere
aprirà a breve) per l’am-

pliamento del cimitero di
Castelvecchio Pascoli con un
investimento di oltre 140
mila euro.

A dare notizia del pros-
simo ampliamento del cimi-
tero di Castelvecchio Pascoli
è stato l’assessore ai Lavori
Pubblici, Giampiero Passini:
“Questo intervento era or-
mai diventato necessario vi-
sto che a Castelvecchio non
sono più disponibili posti per
la sepoltura. Una carenza dif-
fusa un po’ in tutti i cimiteri
del comune, ma a Castelvec-
chio la situazione era ormai
diventata urgente”.

I lavori saranno realizzati
dalla ditta Pietro Lorenzini
di Barga che si è aggiudicata
in questi giorni la gara pub-
blicata dal Comune.
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BaRga Rif. 032 euro 300.000 trattabili
Zona castello, appartamento in piano 1°, subito abitabile, con ingresso, soggiorno, cucina, riposti-
glio, due camere, due bagni e terrazza panoramica. Al piano terra cantina e posto auto coperto.
MOLOgnO Rif. 115 euro 130.000
Appartamento panoramico ed assolato posto al 1° piano di edificio quadrifamiliare composto da
ingresso, sala, tre camere e bagno. Corredato da giardino esclusivo e garage.
FORnaCi Rif. 903 euro 125.000
Appartamento posto al 3° piano composto da ingresso, cucina con terrazzo, soggiorno con ca-
mino, due camere matrimoniali e bagno. Corredato da cantina e posto auto esterno.
CasTeLVeCCHiO Rif. 126 euro 110.000
Appartamento in piano terra ristrutturato e parzialmente arredato composto da cucina/tinello,
disimpegno,camera matrimoniale, bagno e ripostiglio.
FORnaCi Rif. 046 euro 185.000
In piano primo ed ultimo appartamento con ingresso indipendente composto da ingresso/sog-
giorno, tinello con angolo cottura, due camere matrimoniali, bagno e terrazzo. Al piano seminter-
rato da garage/lavanderia, corredato da orto.

SCUOLE IN BUONA SALUTE

BARGA – Via il senso unico del Piangrande. Dopo tanto discutere
presto l’Amministrazione Comunale procederà a togliere il senso
unico in via Pietro Funai ormai in vigore da circa dieci anni ed og-
getto, quando fu deciso dalla precedente amministrazione comu-
nale, di polemiche soprattutto da parte degli abitanti della zona. La
notizia è stata resa nota nei giorni scorsi dall’assessore ai lavori pub-
blico Giampiero Passini e dal consigliere comunale Stefano Santi,
che sta seguendo in prima persona il progetto.

La precedente Amministrazione Comunale, vista la ristrettezza e
la conseguente pericolosità di via Pietro Funai, aveva disposto il
senso unico in direzione Mologno per un tratto di via Pietro Funai
ed aveva trasformato a senso unico in direzione Barga anche una
parte del parallelo viale Puccini, creando quindi un anello.

La decisione fu al tempo osteggiata da una parte della popola-
zione della zona e già nei mesi scorsi l'Amministrazione Comunale
del sindaco Marco Bonini, così come anticipato anche in campagna
elettorale, aveva annunciato la decisione di mettere mano al pro-
blema. L’idea era ed è quella di andare a creare su via Pietro Funai
delle piazzole di scambio che potranno consentire con più agilità il
passaggio delle auto e dei mezzi pesanti; fatto questo si potrà quindi
ristabilire il doppio senso di marcia.

Nei giorni scorsi in comune il decisivo passo in avanti dell’ope-
razione con l’asta per l’affidamento dei lavori. A vincerla la Coope-
rativa La Montagna che a breve partirà con l’intervento. Il progetto
costerà circa 20 mila euro; spese nelle quali sono anche previsti gli
interventi per la nuova segnaletica orizzontale e verticale di via Fu-
nai e Viale Puccini. Tutte e due le strade torneranno infatti a dop-
pio senso di circolazione. Per creare le piazzole di scambio in via Fu-
nai, verranno abbattuti alcuni dei tigli che costeggiano la strada da
quando fu realizzata ai primi del secolo scorso.

Le piante abbattute saranno poche: sei in tutto e di queste solo
quattro saranno i tigli che verranno tagliati. Due delle piante sono

peraltro ammalate e quindi andavano ugualmente abbattute. Il
tratto di strada interessato da questo intervento è lungo 800 metri.
Qui verranno create 8 piazzole di scambio alla distanza di cento me-
tro l'una dall'altra. Il progetto prevede la realizzazione degli allar-
gamenti, nella maggior parte dei casi, laddove già esistevano degli
spiazzi. Oltre al senso unico di via Funai verrà eliminato anche il
senso unico di viale Puccini come detto. Su questa strada, ma do-
vranno essere trovati i fondi (ce ne sono 31 mila, ma ne mancano al-
trettanti) per portare a termine quest’ultima operazione, è prevista
anche la creazione di un percorso della salute ed una pista ciclabile.
La strada è infatti spesso utilizzata da ciclisti e da abitanti che sono
soliti passeggiare in questo tratto e che così vedrebbero meglio ga-
rantita la loro sicurezza visto che al momento non esiste un marcia-
piedi e quel tratto di strada, ampio e rettilineo, viene spesso percorso
dalle auto a forte velocità.

AFFIDATI I LAVORI

PrESTo TolTo il SEnSo unico dEl PiAngrAndE

BARGA – Anche se il trasferimento è avvenuto ai primi di agosto,
Barga non aveva ancora trovato l'occasione giusta per salutare uffi-
cialmente il maresciallo capo Francesco Feniello, che dopo 25 anni
di servizio presso la stazione dei carabinieri della cittadina, è passato
alla direzione della stazione della vicina Coreglia Antelminelli.

In quell'occasione, con un ricevimento presso la sala consiliare del
comune ricevette il benvenuto dalla locale amministrazione, e nella

mattina di sabato 18 settembre, presso Palazzo Pancrazi, si è prov-
veduto a un commiato “ufficiale” anche da parte dei rappresentanti
barghigiani. Presenti in sala consiliare il capitano Donato Manca, il
sindaco Marco Bonini, il presidente della Comunità Montana Media
Valle Nicola Boggi, il comandante di polizia municipale Fabio Bia-
gioni, una delegazione del nucleo di protezione civile dei Carabinieri
in congedo di Barga, alcuni assessori, tra cui quello con delega alla
protezione civile Pietro Onesti, i capigruppo conmolti consiglieri co-
munali e alcuni impiegati dell’ente, nonché alcuni carabinieri col-
leghi del maresciallo.

Tutti per un saluto simbolico, poiché, come già espresso a Core-
glia il giorno dell’insediamento e ribadito durante la cerimonia bar-
ghigiana, la collaborazione tra le due stazioni è molto stretta, e
quindi, il maresciallo Feniello continuerà ad essere presente anche
sul territorio di Barga.

Tra momenti di sincera serietà e altri più “leggeri” con battute,
qualche ricordo e forse anche un po’ di commozione, l’ammini-
strazione comunale ha dunque omaggiato il maresciallo uscente
con alcuni doni e consegnato al capitano Manca – che ha sottoli-
neato come tutti i momenti, come questo, che avvicinano i l’Arma
alle istituzioni e ai cittadini siano fondamentali – alcune pubblica-
zioni su Barga.

Per finire in bellezza, e per un saluto personale a Feniello, poi, è
stato offerto un aperitivo a tutti.

FESTA PER IL COMANDANTE FENIELLO

BARGA – Alla presenza del sin-
daco Marco Bonini, dell'assessore
alla scuola Renzo Pia e delle diri-
genti scolastiche Iolanda Bocci
(Istituto Comprensivo) e Gio-
vannaMannelli (Istituto Superiore
d’Istruzione), è stato fatto a pochi
giorni dall’avvio delle lezioni, il
punto sulle scuole barghigiane, sia
dal punto di vista strutturale che
per quanto riguarda l'offerta for-
mativa ed educativa nell’anno sco-
lastico 2010/2011.

E’ emerso un quadro tutto som-
mato rassicurante, che non ha
troppo risentito dei tagli effettuati
dall'ultima riforma scolastica e
dalle precedenti manovre di go-
verno.

In entrambi i cicli didattici, (il I
ciclo, che raggruppa quelle che
ancora chiamiamo “scuola dell’in-
fanzia”, “scuola elementare” e
“scuola media” e il II, le “scuole su-
periori”) si è riusciti a mantenere
la qualità dell’offerta se non ad in-
crementarla, registrando anche un
sensibile aumento degli iscritti, ar-

rivati a 903 per quanto riguarda il
I ciclo e 1200 per il II ciclo.

Numerosi dunque gli studenti
che ogni mattina riempiono le
aule di scuole materne, elemen-
tari e medie o dei licei e degli isti-
tuti tecnici barghigiani che arri-
vano ad offrire una dozzina di
indirizzi di studio diversi, e che ne-
gli anni hanno offerto e continue-
ranno ad offrire numerosi progetti
extra curricolari per approfondire
i più disparati temi educativi.

“Mantenere sani i nostri Istituti
nonostante i tempi difficili non è
stato facile – ha sottolineato l’as-
sessore Pia – ma negli ultimi 10
anni il Comune, grazie anche al
contributo degli enti superiori, ha
investito ben 14 milioni nell’edili-
zia scolastica, con risultati sotto gli
occhi di tutti: ristrutturazioni or-
dinarie e interventi straordinari
come il completo rifacimento
della scuola materna di Filecchio e
della palestra delle scuole medie di
Fornaci; l’adeguamento sismico
della scuola media di Fornaci; la

realizzazione di un piccolo ma fun-
zionale impianto sportivo presso
l’ISI di Barga in comune con le vi-
cine scuole medie; l’importante re-
cupero di Villa Gherardi; il pro-
getto del polo scolastico unico in
fase di realizzazione per riunire le
scuole fornacine”. “Questo è stato
possibile solo perché – concor-
dano Pia e il sindaco Marco Bo-
nini – nel bilancio comunale la più
cospicua voce è sempre stata riser-
vata alla Scuola e al suo sviluppo,
in una sorta di investimento sul fu-
turo mirato ad avere una sempre
più varia e qualificata offerta sco-
lastica”.

l’assessore Renzo Pia
Shopping a New York 03/08 dicembre con British Airways da Pisa
a partire da € 970,00 a persona in doppia
Weekend Benessere in Umbria da € 60,00 a persona in BB
Capodanno a Parigi da € 500,00 a persona
Capodanno a Londra da € 375,00 a persona
Capodanno a Istanbul da € 390,00 persona

ENTRATE IN AGENZIA PER PRENDERE VISIONE DEL NOSTRO CATALOGO MERCATINI DI NATALE
PARTENZE IN BUS DA BARGA!!!!

il maresciallo Feniello insieme al sindaco Bonini e al capitano Manca
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LA PREVENDITA PRESSO IL NOSTRO GIORNALE

IN ARRIvo UN NUovo LIBRo SUL DUomo

P rendete un lavoro che nessuno più vuol fare.
Prendete un luogo in cui nessuno vuol abi-

tare. Prendete degli animali che nessuno vorrebbe
tenere. Prendete tutto ciò, oggi, nel 2010, e fatene
la vostra vita. Difficile che avvenga. Molti deci-
derebbero sicuramente per un posto di lavoro al
caldo e con poche difficoltà da portarsi appresso.
Giordano Bonaccorsi, invece, coi suoi 22 anni, ha
scelto una cosa diversa. Ha scelto di faticare. Ha
scelto di lavorare all'aperto. Al freddo quando fa
freddo, al caldo quando fa caldo, e di bagnarsi
quando piove. Mosso da una grande passione ha
deciso di dedicarsi a quello che più lo interessa.
Giordano fa il pastore. Ha 15 capre che pascola
nei boschi vicino casa sua, a Barga. Non ha orari
di sorta, cartellini da timbrare, o giorni di festa. Si
alza presto al mattino. Munge. Le porta al pascolo.
Le fa rientrare. Prepara il formaggio. Poi nel po-
meriggio le fa pascolare di nuovo e alla sera munge
nuovamente. “Il pregio delle capre è che pasco-
lano anche dove non pensi che nessun animale rie-
sca a trovare da mangiare” mi dice Giordano. In-
fatti le vedo arrampicare ovunque, “e rispetto alle
pecore” continua “sono piuttosto intelligenti” an-
che se poi ne vediamo una che si è nascosta in un
grande cespuglio e non ne vuole sapere di unirsi
alle altre. Chiaro le eccezioni ci sono sempre, come
per gli esseri umani. “La particolarità delle capre,

e il loro punto di forza” mi spiega “sta nel fatto che
è un animale che meglio di altri si adatta all'am-
biente boschivo in abbandono. A differenza delle
pecore, per esempio, che necessitano di bei campi er-
bosi. E in più il suo latte” prosegue “è unico pro-
prio perché la capra si nutre di piante infestanti e
selvatiche che gli altri animali non mangiano”. Le
‘Cosche’ è il luogo che Giordano ha scelto per il pa-
scolo del suo gregge. Si trova poco fuori l'abitato di
Barga, in direzione di Loppia. Lì il bosco rac-
conta di un luogo che sino a 40-50 anni fa doveva
essere tutt'altro. Parla di capanne abbandonate.
Parla di terrazzamenti una volta pieni di ulivi ed
ora infestati da ogni sorta di rampicante e pianta
selvatica. Parla di vecchi sentieri che si sono persi
nella vegetazione rigogliosa del bosco. Parla, anzi
non parla, perché la caratteristica principale del-
l'abbandono è il silenzio. Ed infatti a parte i cam-
panacci delle capre e le nostre chiacchiere regna
una gran calma, pochi rumori. E' come se il bosco
dormisse, in realtà è in gran movimento, anche
troppo per la verità. Solo alcune piccole stradine
larghe giusto per far passare un trattore dicono che
di tanto in tanto i vecchi proprietari fanno un po'
di legna per scaldarsi in inverno, per il resto tutto
tace. Vecchie capanne adibite a seconda casa, ma-
gari per passare una domenica nel fresco, coi loro
giardini curati e rigorosamente recintati, parlano

di un distacco nei confronti di ciò che sta intorno,
un distacco nei confronti del bosco. “Qualcuno ti
ha aiutato nel tuo progetto?” chiedo. “Tutti i pa-
stori con cui ho parlato” mi dice Giordano “e che
lo hanno fatto o continuano a farlo di mestiere, or-
mai pochi per la verità, mi hanno sconsigliato di
intraprendere questo percorso. Ma non per gelosie,
ma per il fatto che in questo mestiere si fa tanta fa-
tica e non ci si guadagna niente. Però nonostante
ciò tutti mi hanno fornito preziosi consigli su cose
pratiche riguardo l’allevamento o sui metodi per
fare il formaggio”. Nel futuro di Giordano c'è la
volontà di mettere in piedi un'azienda agricola e
poter vivere di ciò. Oggigiorno è una scelta in
piena controtendenza per un ragazzo, visto anche
che quasi nessuno dei figli dei vecchi pastori del po-
sto ha intenzione di seguire le orme paterne. E'una
scelta radicale, netta, criticabile, ma una scelta, la
sua. “Scusa, ma dopo che ti sei diplomato, non era
più semplice fare lo studente universitario fuori
sede, andare alle feste la sera e non fare niente per
il resto del giorno?” chiedo provocatoriamente. La
risposta che ottengo non ammette repliche “Io la
mia università me la sto già facendo da solo ogni
giorno, ed ogni giorno imparo qualcosa di nuovo.
Non voglio fare un lavoro, ma imparare un me-
stiere legato al nostro territorio e al recupero delle
sue tradizioni oramai dimenticate”.

di Stefano Elmi

Lei lo sa ben che la mia residenza è collocata in luoghi alpestri e strani
dove i popoli vivono a polenta, a rozzi cibi poco men dei cani.
E' l'acqua e l'aria quel che ci sostenta, il fuoco ci riscalda piedi e mani,
lassù fiocca la neve anche di maggio dove si fa il nostro pellegrinaggio.[…]
La gioventù che nasce in questo luogo quando vede che un ci pol campare,
quando hanno sedici anni e dico poco fanno il fagotto e lo varcano il mare

Santino Agostini detto Santino dell'Angeletti
(1837-1917) – poeta autodidatta della montagna barghigiana

io STo con lE cAPrE

BARGA – Dal 19 al 26 set-
tembre è sbarcato il pro-
getto “Chairart”, una origi-
nale mostra d’arte itinerante
(altre mostre si sono già
svolte a Careggine, Rocca Al-
berti e Migliano) dove al po-
sto delle tele gli artisti hanno
utilizzato vecchie sedie di-
smesse divenute opere d’arte.

Il progetto si intitola “Garfagnana Chairart, sedie d’arte” ed è stato
promosso dall’artiista Martin Galloway per rendere uno degli oggetti
più scontati della vita comune il mezzo espressivo della creatività di
tanti che, magari davanti a una tela bianca si sentirebbero a disagio.
Già perché a questa singolare mostra partecipano sì tanti artisti, ma
anche persone che invece non fanno dell’arte la propria principale
vocazione. Lo dimostra la sedia realizzata da alcune bambine che pe-
raltro è una delle più belle tra quelle presenti nella mostra: segno
questo, così la pensa Martin Galloway, che in tutti noi si trova l’arti-
sta. Chaiart vuole anche coinvolgere una fetta maggiore di pub-
blico, che sicuramente trova una sedia, anche se “artistica”, un pezzo
d’arte moderna più familiare e apprezzabile confronto ad altri lavori.

A Barga la mostra si è aperta domenica 19 in Piazza Angelio dove
le sedie sono rimaste esposte fino alla domenica successivas. Tanti
sono stati coloro che si sono soffermati ad osservare queste insolite
sedie, soprattutto i turisti che hanno molto apprezzato questa ini-
ziativa.

In tutto, nella mostra, 22 sedie che sono state realizzate da : Lu-
ciana Adami, Claudina Caviero, Paolo Fiori, Martin Galloway, Beryl
Galloway, Leila Galloway, Keane, Lorenzo Pasquini, Eleonora Pa-
squini, Fabrizio Da Prato, Irene Varriale, Feliciano Ravera, Laura Ste-
phenson, Sergio Suffredini, Andrea Tessieri, Elena e Olivia Ventu-
relli, Giovanna Visconti, Max Lanciani. Tra gli artisti anche una
“figura istituzionale”, il presidente della Comunità Montana della
Garfagnana Mario Puppa.

Domenica 26 la chiusura con una festa che si è tenuta presso
L’Osteria di Piazza Angelio alla presenza di tutti gli artisti.

BARGA – Le “città
invisibili” di Andrea
Guzzoletti hanno fi-
nalmente visto la
luce, con l'uscita del
disco prevista in
questi giorni e la
possibilità di acqui-
stare l'intero album
su itunes o Amazon
già da i primi di set-
tembre.

Il disco, nato da
un una lavoro lungo
tre anni ispirato dall'omonimo libro di Italo Calvino, è dedicato al
grande musicista Hector Zazou, scomparso nel 2008, e contiene un
inedito brano live registrato durante una performance che ha visto
protagonisti, appunto, Andrea Guzzoletti e Hector Zazou.

Un assaggio di questo lavoro si era avuto il 19 luglio scorso, con
la performance “The Cube”, dove, dall’interno di un enorme cubo,
Guzzoletti e Simone Venturi avevano “divagato” su alcune sonorità
del disco, mentre all’esterno Fabrizio Da Prato e Keane (autore
delle illustrazioni del booklet) avevano dipinto live.

Così come il celeberrimo libro di Italo Calvino, anche il lavoro di
Andrea Guzzoletti si struttura come un viaggio metafisico dove pre-
dominano i temi della duplicità del linguaggio e della comunica-
zione, la chiusura e l’apertura degli spazi, il movimento e la stasi, con-
siderati come movimento fisico in opposizione al viaggio mentale.

La tromba è quindi un viaggiatore e insieme un ascoltatore che
dialogano, così come gli altri strumenti, il pianoforte e la chitarra.
Come nel romanzo, l’intento è creare ordine da un caos di suoni e
colori spesso in contrasto, tanto che il lavoro appare non strutturato
con precisione ma rivela comunque una particolare attenzione sia
verso i dettagli più piccoli che verso la visione globale. Il disco con-
siste in 9 tracce composte ed arrangiate da Guzzoletti con l‘impor-
tante contributo di altri due elementi che oltre ad essere suoi grandi
amici sono superbi musicisti: Roberto Cecchetto e Stefano Onorati.

RENAIO – Domenica 19 settembre si è svolto a Renaio un impor-
tante e partecipato incontro sul tema “Protestantesimo e Risorgi-
mento”: una delle prime tappe organizzate nel comune di Barga, de-
dicate alle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia.

L'evento, organizzato dalla Società Pubblica di Mutuo Soccorso
“Giuseppe Garibaldi” e patrocinato da Comune di Barga e Provincia
di Lucca, ha visto una nutrita partecipazione di pubblico, salito fino
ai 1013m della piccola comunità della montagna barghigiana per
ascoltare gli interventi dei relatori. Una scelta non a caso quella di
Renaio, dove esiste una piccola comunità valdese, l’unica presente
in Valle del Serchio.

Il convegno è stato introdotto e coordinato da Francesco Giuntoli,
presidente della S.P.M.S. E' stato invece il Vicesindaco Giovannetti a
fare gli onori di casa, portando al contempo i saluti e l'adesione del-
l'Amministrazione Comunale, mentre in rappresentanza della Pro-
vincia è intervenuto l'Assessore Mario Regoli.

Il momento centrale del convegno è stato invece occupato dal-
l'appassionato e coinvolgente intervento del prof. Domenico Maselli,
già docente di Storia del Cristianesimo presso l'Università di Fi-
renze e attuale pastore della Chiesa Evangelica Valdese di Lucca. Ma-
selli ha parlato del prezioso contributo di alcuni eminenti ed altri più
sconosciuti evangelici italiani alle lotte risorgimentali, accompa-
gnando il tutto con un esauriente ed organico quadro della generale
situazione politico-religiosa dell'Italia di metà Ottocento.

Un uditorio attento e recettivo ha infine posto alcune domande
a Maselli, sia sul retaggio storico del protestantesimo attuale sia sulla
sua fisionomia organizzativa e spirituale.

Certamente una
bella giornata nella
splendida cornice
della montagna bar-
ghigiana che lo storico
protestante Giorgio
Spini usava chiamare
“le valli valdesi della
Toscana”.

Andrea Salvoni

BARGA – Nel numero di agosto abbiamo
parlato del bell’incontro di storia, voluto e
organizzato dalla Polisportiva Valdilago con
la collaborazione del Comune Barga, in cui,
nell’affascinante scenario di Villa Moorings,
lunedì 5 luglio si parlò del Duomo di Barga
nei primi tre secoli dopo il Mille.Visto il
grande successo di pubblico e di critica la Po-
lisportiva Valdilago si è impegnata a racco-
gliere in un libro i vari interventi che si sono
tenuti durante quell’importante serata e per
la cui pubblicazione sono in corso vari con-
tatti.Nel libro, che avrà per titolo “Il Duomo
di Barga: Storia, Arte e Spiritualità nei primi
tre secoli dopo il Mille”, saranno raccolti gli

interventi storici che effettuarono i quattro
relatori: Antonio Nardini, “Testimonianza
sui restauri 1927-39”; Stefano Borsi, “Il San
Cristofano da Barga”; Pier Carlo Marroni,
“Il simbolismo delle sculture” e Pier Giu-
liano Cecchi, “Le tracce templari”. Ci fa pia-
cere segnalare che presso la redazione de “Il
Giornale di Barga” è già possibile prenotare
il nuovo libro, la cui uscita dovrebbe avvenire
a breve. Basterà quindi telefonare al 0583
723003, scrivere a redazione@giornaledi-
barga.it oppure recarsi direttamente presso
il nostro ufficio e lasciare il proprio nomi-
nativo. Il costo per l’acquisto del volume è di
15,00 euro. Tutti e cinque i relatori all’in-

contro tengono a far presente che, ispirati
dall’amore per la loro terra, si sono impe-
gnati per la conferenza col solo fine di fare
un serio regalo a Barga nella convinta e
piena adesione all’idea di un rilancio della
sua storia in genere, oggi esplicatasi con la
storia del Duomo. Premessa la già espressa
buona volontà degli organizzatori, nello spi-
rito dell’omaggio a Barga, ritengono lode-
vole l’iniziativa della pubblicazione, auspi-
cando che da parte di tutti continui il
sostegno a questa buona idea. Dunque, ap-
passionati di storia, non tardate a prenotare
il vostro libro. Nella sua prima edizione ne sa-
ranno stampate solo un centinaio di copie.

CHaiRaRT

Sedie d’arte in garfagnana

usCiTO iL disCO deL TROMBeTTisTa
BaRgHigianO andRea guzzOLeTTi

LE CITTÀ INVISIBILI

un inCOnTRO a RenaiO

Protestantesimo e risorgimento

CAPANNORI – Successo per due barghigiani al VI Premio Nazionale
di Poesia Città di Capannori, dove Lara Pellegrini e Paul Moscardini
hanno tenuto alta la bandiera di Barga per il secondo anno succes-
sivo.

Nel 2009, infatti con “Il paradiso” Paul Moscardini aveva conqui-
stato addirittura il terzo posto, e fu pubblicato, assieme a Lara Pel-
legrini con “Hai un revolver” sull’antologia che ogni anno raccoglie
i componimenti di vincitori e finalisti. Anche per questo 2010, i no-
stri concittadini tornano ad essere editi nella raccolta del Premio, con
“Anacreontica” (Paul Moscardini) e “Non Chiamarmi” (Lara Pelle-
grini).

La cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco di Ca-
pannori Giorgio del Ghingaro e dell’assessore alle politiche culturali
Leana Quilici, si è svolta sabato 25 settembre presso il Frantoio So-
ciale a Pieve di Compito, con la lettura dei brani scelti, un buffet lu-
culliano a base di prodotti tipici e un’indimenticabile show affidato
a Carlo Monni e ad “altri improvvisatori in ottava rima”, che hanno
reso la cerimonia un momento divertente ma profondo allo stesso
tempo.

PREMIO DI POESIA “CITTà DI CAPANNORI”
SuCCESSO PER DuE bARghIgIANI
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BARGA – Le bellezze e le tradizioni di Barga protagonisti della ce-
lebre trasmissione in onda su Rai Tre, “Geo & Geo”.

Si è parlato di noi nella puntata di venerdì 24 settembre. Ancora
una volta le tradizioni e gli stupendi scorci del territorio sono stati
promossi a livello nazionale grazie all’attenzione della trasmissione
che ha presentato i prodotti tipici, la cultura e la storia, le tradizioni
e anche alcune immagini del centro storico, il Duomo e Casa Pascoli.
A condurre la trasmissione Massimiliano Ossini che cura la prima
parte di Geo & Geo, quella intitolata “Roba dell’altro Geo”. Ossini
è noto al grande pubblico per aver guidato la scorsa stagione Linea
Verde. Con lui si divide la trasmissione la conduttrice storica di Geo
& Geo, Sveva Sagramola.

La puntata era stata registrata a Roma ametà settembre con la par-
tecipazione di una speciale delegazione barghigiana guidata dal
consigliere comunale Maurizio Lucchesi.

A parlare di storia e tradizioni di Barga il prof. Stefano Borsi,
grande cultore della storia barghigiana, che ha spiegato al pubblico
televisivo i mille motivi per decidere di trascorrere una vacanza nel
nostro comune. Per la parte dedicata alla gastronomia, la Miseri-
cordia di Castelvecchio ha presentato la tradizionale Befana, il dolce
realizzato dalle donne di Castelvecchio Pascoli. Al conduttore e al
pubblico è stata spiegata la ricetta del biscotto secco e alcuni segreti
della preparazione, oltre alla storia che lega Barga alla Befana. A
Roma sono stati portati alcuni prodotti tipici: farine, miele, farro, il
biroldo, pasta di castagne, funghi. In trasmissione anche Antonella
Martinelli che ha parlato della tessitura e di come oggi la tradizione
del telaio e della lavorazione sia conservata da un piccolo gruppo di
donne che lo insegnano soprattutto ai giovani diversamente abili del
gruppo Volontari della Solidarietà di Barga. La puntata sarà anche
visibile sul sito internet di Geo & Geo e dell’ANCI.

BARGA – È stato nello scenario
di una serena giornata di fine
settembre che si è concluso il ca-
lendario steso in occasione del-
l’Anno Sacerdotale dall’Unità
Pastorale di Barga, San Pietro in
Campo e Sommocolonia che ha
quest’anno ricordato diversi pro-
tagonisti della vita ecclesiastica
barghigiana (Don Francesco Po-
kaj, Don Ranieri Andreotti, Don
Piero Giannini, Padre Severino):
gli ultimi appuntamenti, il 14 e il
26 Settembre, sono stati dedicati
alla figura del Canonico Enrico
Marcucci, “il Santo” di Barga, del
quale tra l’altro quest’anno ri-
corre il cinquantesimo anniver-
sario dalla scomparsa. Dopo
l’apertura della mostra fotogra-
fica presso il Conservatorio di S.
Elisabetta lo scorso 14 Settem-
bre (giorno della morte del Ca-
nonico), le celebrazioni in suo ri-
cordo si sono spostate il 26
presso l’Oratorio del Sacro
Cuore, la chiesa che assieme alla
zona ricreatoria egli desiderò for-
temente erigere, e alla cui co-
struzione partecipò in prima per-
sona. L’appuntamento si è
aperto con la presentazione del
volume dedicato alla vita del Ca-

nonico Marcucci e delle sorelle
Suor Marianna e Suor Maria Cri-
stina: un prezioso collage che
raccoglie fotografie, documenti
e giornali d’epoca, realizzato a
cura della Commissione Cultura
del Consiglio Pastorale (formata
da Don Stefano Serafini, Luana
Bernardi, Maria Lammari e
Myrna Magrini) con l’apporto di
materiale, documenti e imma-
gini provenienti dall’archivio
della Propositura e da archivi pri-
vati, e il fondamentale contri-
buto di Don Silvio Baldisseri e
Antonio Nardini. La presenta-
zione nelle sale del Sacro Cuore,
gremite di gente è stata guidata

da Don Silvio che, sul filo dei
propri ricordi, ha illustrato al
pubblico i contenuti della pub-
blicazione. Successivamente i
partecipanti si sono recati nel
giardino antistante i locali della
chiesa per la scopertura, in ri-
cordo del cinquantesimo della
dipartita del Canonico, di una
statua in bronzo rappresentante
il Cristo orante, dono dei fami-
liari di Giuseppina Nardini.
Dopo la benedizione dell’imma-
gine da parte di Don Stefano, la
giornata si è conclusa all’interno
dell chiesa con la celebrazione
della S. Messa.

Sara Moscardini

MOLOGNO – Con la novità di una nuova sede
(che si aggiunge a quelle già presenti a Barga ed a
Fornaci), ubicata presso i locali della stazione di
Mologno, ha ripreso il via dal 1° ottobre l’attività
della Scuola di Musica gestita dall’associazione
Musica Barga e diretta dal M.o Massimo salotti.

Dal 1° di ottobre, dunque, nelle tre sedi di
Barga (c/o Istituto Superiore di Istruzione), Mo-
logno (p.zza della Stazione) e Fornaci (c/o Scuole
Medie), sono ripartiti i corsi di canto, strumento e
propedeutica musicale, con un’ampia offerta tra
cui scegliere, spaziando dalla sezione classica (chi-
tarra classica, canto lirico, fisarmonica, clarinetto,
violoncello, pianoforte, violino e viola), alla se-
zione moderna (chitarra elettrica, canto moderno,
batteria, tastiere, tromba, basso e sax) fino ai corsi
collettivi, che comprendono un laboratorio or-
chestrale, storia della musica, musica da camera,
teoria musicale e solfeggio, computer-music, mu-
sical. L’Associazione Musica Barga, una delle As-
sociazione più “anziane” del Comune di Barga,
nata nel lontano 1984, è stata diretta da grandi fi-
gure quali il M° Giancarlo Rizzardi, il M° Dome-

nico Palandri, il M° Riccardo Pieri, ma sopratutto
vanta nel proprio organico insegnanti di incredi-
bile caratura artistico-musicale.

Da sempre persegue scopi quali promuovere e
diffondere l'interesse della musica mediante l'or-
ganizzazione di appositi corsi di insegnamento,
avvalendosi dell'opera di esperti e personale spe-
cializzato, effettuando anche attività concertisti-
che in grado di coprire tutti i campi artistico-
espressivi. Per informazioni sui corsi e iscrizioni:
347 6703498 / 0583 710419.

BARGA – Dal mese di agosto è andato il pensione il primario della
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia della Valle del Serchio,
il dott. Pier Luigi Vangi.

A sostituirlo, e ci fa molto piacere, l’ASL 2 ha chiamato una figura
operante già all’interno della Unità Operativa e legata storicamente
a questa realtà. Con delibera del 10 agosto scorso l’ASL 2 ha nomi-
nato responsabile pro tempore con le stesse responsabilità di un pri-
mario, il dott. Vincenzo Viglione. Viglione è il figlio del prof. Arturo
Viglione, colui che ha portato il reparto di ostetricia e ginecologia
dell’ospedale di Barga a divenire famoso ed apprezzato in tutta Ita-
lia e che lo ha diretto come primario per quasi quarant’anni.

La nomina di Vincenzo Viglione a responsabile pro tempore è
stata decisa in quanto lo specialista, fa sapere l’Azienda, già svolgeva
un incarico di elevata responsabilità e professionalità, all’interno del
reparto dove peraltro rimarrà comunque anche la figura professio-
nale del dott. Vangi, al quale l’ASL 2 ha affidato una consulenza.

Mentre salutiamo il dott. Vangi, ringraziandolo per il suo lavoro,
facciamo tanti auguri anche al dott. Vincenzo Viglione.

AVIANO – Lo scorso 25 settembre Alessandra Abrami, nostra con-
cittadina fino a pochi anni fa, e Mirko Codato, trevigiano di Badoere,
hanno celebrato il loro matrimonio in Aviano, località dove da alcuni
anni risiedono e gestiscono due avviate attività.

Il vice sindaco del Comune di Aviano, in poche semplici frasi che
hanno seguito la celebrazione del matrimonio, ha espresso agli sposi
la sua felicità per aver officiato la cerimonia, sia per l’origine toscana
della sua famiglia che per la sua funzione di delegato del Sindaco per
la zona del Piancavallo, centro turistico in fase di sviluppo dove
Alessandra e Mirko gestiscono le loro attività; zona che vede ulteriori
possibilità di crescita sia per gli sport invernali che per le attività estive
proprio anche per la presenza sempre maggiore di esercizi com-
merciali. Il vice sindaco ha anche ringraziato gli sposi per aver scelto
Piancavallo per il loro lavoro ed Aviano per la celebrazione del ma-
trimonio.

Dai genitori di Alessandra un augurio di lunga vita insieme e di
grandi soddisfazioni familiari e professionali; augurio a cui volentieri
si unisce anche questo giornale.

a CuRa deLL’uniTà PasTORaLe

omAGGIo AL CANoNICo mARCUCCI
CORSI AL vIA IL 1° OTTObRE E NuOvA SEDE ANChE A MOLOgNO

riPrESA l’ATTiViTà dEllA ScuolA di muSicA

Le nostre bellezze in tv su “geo & geo”

Nuovo primario alla maternità di barga Ad Aviano le nozze di Alessandra e Mirko

FORNACI – Buone notizie per i
maschietti della Valle, che da do-
menica 19 settembre possono
rinnovare il loro guardaroba con
i capi di abbigliamento proposti
da Jeans e Strass.

JEANS & STRASS ANCHE PER“LUI”
Eh si, perché la frequentatis-

sima boutique di via della Re-
pubblica a Fornaci si è fatta in
due, dedicando un nuovo spazio
all'universo maschile: il punto di
riferimento per la prossima ses-
sione di shopping è in via della
repubblica 155, dove con gusto
sopraffino negli arredi e nella
scelta dei capi è
nato Jeans & Strass
Uomo.

Tra i brand scelti
da Lara e Catia, La
Martina, fornitore
ufficiale della Fede-
razione Internazio-
nale di Polo, che of-
fre quindi oltre a
un design raffinato
uno stile sportivo;

Jaggy e Jaggy Archivio Storico,
con capi dallo stile comodo, tra-
dizionale ma contemporaneo;
Simbols, marchio tutto italiano
per il dandy metropolitano e la
griffe Claudio Orciani i cui ac-
cessori in pelle e cuoio sono
ospiti fissi sulle più importanti
riviste di moda.
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ospedale unico sì
ospedale unico no

segue da Pagina 1

A Castelnuovo già si sono mo-
bilitati con un a propria ipotesi
di piano, ma sicuramente, se
verso l’ospedale unico si andrà,
non mancheranno le polemiche
appunto sulla localizzazione.

E a Barga che cosa se ne
pensa? Soprattutto che ne pensa
il sindaco Marco Bonini, PD
come Remaschi, uno dei quali
ha sempre sostenuto, l’integra-
zione tra i due presidi?

Ce ne parla lui stesso in questa
intervista che è stata pubblicata
anche sul giornale “La Nazione”.

Anche lei adesso pensa che sia
giusto arrivare all’ospedale unico
in Valle del Serchio?
L’ospedale unico è una cosa su

cui tutti siamo d’accordo alla fine
perché vorrebbe dire avere una strut-
tura funzionale e moderna per la
Valle, ma io sono perché non ci siano
fughe in avanti. Non corriamo
troppo. I passi vanno fatti ben cali-
brati e vedremo passo dopo passo se
sarà possibile arrivare a questo. In-
somma dico no a fughe in avanti e lo
dico a tutti. Lo dico a noi della Me-
dia Valle e lo dico ai comuni della
Garfagnana. Nessuna fuga sulla lo-
calizzazione dell’ospedale e no a
piani preconfezionati. Ci vorrà il
supporto tecnico della Regione dopo
il sì della conferenza dei sindaci. E’
chiaro che la discussione importante
sarà sulla localizzazione e per questo
dobbiamo assolutamente affidarci al-
l’aiuto della Regione che dovrà sta-
bilire la posizione più logica. Un pas-
saggio che dovrà essere preceduto dal
sì della Conferenza dei sindaci al-
l’ipotesi di un ospedale unico. Prima
di questo è bene che tutti, nessuno
escluso, si diano una regolata.

In Garfagnana però si comin-
cerebbero già a fare piani per la
futura localizzazione…
Lo ripeto. Non ci impelaghiamo

su guerre sulle localizzazione e su
piani preconfezionati. Lasciamo che
questo casomai, dopo che la confe-
renza del sindaci si sarà espressa per
l’ospedale unico, lo decida con i pro-
pri tecnici e le proprie analisi la Re-
gione Toscana. Questo secondo noi lo
dovrà dire la Regione che chiara-
mente valuterà l’ipotesi di localizza-
zione più baricentrica della valle.
Ma anche se ci sono i numeri per

andare a creare una struttura che
potrà essere utilizzata dai 60 mila
abitanti dell’intera valle del Serchio.
Da Borgo a Mozzano fino all’alta
Garfagnana.

Comunque il vento è davvero
cambiato?
Lasciamo che sia la Conferenza

dei sindaci a decidere su ospedale
unico o meno. Non acceleriamo i
tempi. E comunque sia, anche se
ospedale unico sarà, ci vorranno
anni. Nel frattempo bisogna vigilare
su quanto fatto in questi anni con il
Piano Rossi che, lo ribadisco, è stato
estremamente positivo e ci ha portato
due strutture funzionali e che ri-
spondono alle esigenze della popola-
zione.
Lavoriamo quindi su quello che

abbiamo e risolviamo i problemi at-
tuali che rispondono soprattutto a
profonde carenze di organico che
l’Azienda deve assolutamente risol-
vere nelle due strutture.

Cioè?
Ci sono situazioni nelle due strut-

ture dove la mancanza di personale
non permette appieno di avere ser-
vizi adeguati e liste di attesa accetta-
bili. Queste cose l’ASL 2 le deve ri-
solvere con finanziamento adeguati
che rafforzino gli organici.
Mi preme nel frattempo rimarcare

il lavoro fatto dal 95 in poi e in que-
sta fase rivolgo quindi un forte ap-
pello all’azienda perché vengano re-
periti ii finanziamenti che servono
per avere personale numericamente
non carente.
Lavoriamo intanto, tutti noi, su

questo.

CATAGNANA – Comune di
Barga, Unità Pastorale di Barga,
Gruppo Paesano di Catagnana,
Gruppo Marciatori di Barga e
Gruppo Sportivo Orecchiella
Garfagnana insieme per orga-
nizzare la tradizionale Festa di
San Regolo a Catagnana che si è
tenuta sabato 4 e domenica 5 set-
tembre. Il via la sera del sabato
con la solenne processione bien-
nale, dove la statua del santo è
stata portata in corteo lungo le
strade del paese. A condurre la
processione il proposto di Barga,
don Stefano Serafini, accompa-
gnato dai fedeli e dalle compa-
gnie delle chiese di Barga - a co-
minciare da quella di Catagnana
con i suoi colori giallo-verdi, che
sono i colori di Catagana e della
sua bandiera, oltre che dal la-
baro e dai rappresentanti del co-
mune, con in testa l'assessore ca-

tagnanese Gabriele Giovannetti
e dalla banda “Gaetano Lupo-
rini” di Barga. La processione è
stata molto sentita e partecipata
anche quest’anno ed ha aperto
come meglio non si poteva, in
una bella serata settembrina, le
celebrazioni che sono proseguite
la domenica con la partecipata

messa presieduta dall’Arcive-
scovo della Dioceci si Pisa, mons.
Giovanni Paolo Benedetto. Nella
stessa giornata anche il ritorno
della Corsa di San Regolo di cui
parliamo in altra parte del gior-
nale. Finale in bellezza con l’or-
mai consueto appuntamento
con la festa paesana in piazza.

LOPPIA – Il sentiero del “Solco” - il ponticello a
schiena d’asino e il lastricato che attraversando il
torrente Loppora a Loppia di Sotto conducono a
Filecchio - hanno ritrovato l’antico splendore gra-
zie ai restauri conclusi appena pochi giorni fa.

Si tratta di un intervento effettuato dalla Co-
munità Montana Media Valle del Serchio, che, in-
serendo il tracciato nel progetto di riqualificazione
della sentieristica rurale voluto dalla Regione To-
scana, ha risistemato il percorso che secoli fa univa
il territorio della Pieve di Loppia alla chiesa madre,
l’unica del circondario ad avere il fonte battesi-
male. Il “solco” rientrava anche nel tracciato della
Via del Volto Santo, un percorso che i pellegrini se-
guivano per raggiungere Lucca, e, in tempi più re-
centi, utilizzato da molti come via più veloce per
giungere a Filecchio da Fornaci o da Barga.

Dopo alcuni anni di degrado, finalmente, si è
provveduto a risistemare il sito, grazie all’ente mon-
tano che ha gestito interamente il restauro, dalla
progettazione agli interventi strutturali, compiuti
da personale dell’ente e attuati con la ripulitura del
selciato in pietra, la sua sistemazione con il riposi-
zionamento di pietre sconnesse o mancanti, in-
terventi di regimazione delle acque, interventi sul
lavatoio e sulla vecchia fonte per un importo totale
di 60mila euro.

Domenica 26 settembre l’inaugurazione, nella
giornata del patrono di Pedona San Maurizio e in
concomitanza con la chiusura delle iniziative di Pu-
liamo il Mondo, a sottolineare il legame anche fi-
sico per la comunità dell’Unità Pastorale da sem-
pre legata alla sua Pieve e il valore ambientale
dell’intervento. Dopo la messa solenne officiata
nella chiesa di San Maurizio da Don Antonio Pie-

raccini, alla presenza del sindaco Marco Bonini,
del presidente della Comunità Montana Media
Valle Nicola Boggi, di alcuni amministratori lo-
cali, di tanti fedeli e soprattutto di un nutrito
gruppo di Alpini della sezione barghigiana e di Co-
reglia che in San Maurizio riconoscono il proprio
santo protettore, le celebrazioni si sono spostate a
Loppia, al “Ponte del Solco” per un taglio del na-
stro ufficiale. Qui il presidente della Comunità
Montana Media Valle Boggi ha sottolineato come
l’ente - il cui impegno era già iniziato sotto la guida
del precedente presidente, Marco Bonini - abbia
investito finanziamenti e risorse umane tutte in-
terne per il restauro; intervento che ha fornito al
Sindaco Bonini l’occasione per ribadire l’impor-
tanza delle Comunità Montane in un momento in
cui, invece, si stanno togliendo loro poteri e dele-
ghe.

A concludere il discorso inaugurale, il diacono
Marco Tomei, che ha invece ricordato il valore
storico e sociale del percorso, e poi, il taglio del na-
stro, affidato a Geny Pieroni, decana e attivissima
signora pedonese. E poiché ogni salmo finisce in
gloria, e soprattutto è tradizione per la festa di

San Maurizio, il convivio si è spo-
stato presso le sale parrocchiali di
Filecchio, raggiunte da molti anche
a piedi attraverso il Solco, dove le
parrocchiane hanno preparato un
lauto pasto per salutare il patrono e
dove gli alpini hanno concluso il
pranzo con canti e fisarmoniche.

Adesso che è rimesso a nuovo, il
ponticello - in cui molti intrave-
dono una somiglianza con il più ce-
lebre ponte dl Diavolo - verrà
chiuso al traffico veicolare con ca-
tene e con un ordinanza del sin-
daco, per preservarne la bellezza e
l’integrità.

Maria Elena Caproni

CASTELVECCHIO PASCOLI – L' ultimo sabato d'agosto, presso il
campo polivalente si è svolta la consueta cena annuale della squadra
Amatori di calcio, con chef gli stessi giocatori e dirigenti che si sono
prodigati al meglio.

Presente parecchia gente, la cena ha fatto da spartiacque tra l'an-
nata conclusasi a giugno e la prossima che deve iniziare. Annata fu-
tura che si presenta sotto i migliori auspici per la squadra del presi-
dente Francesco Coli e del mister Giampiero Chiesa, sia per i rinforzi
che sono arrivati, ma anche alla luce del campionato scorso dove i
biancorossi sono stati protagonisti, sfiorando la vittoria finale dopo
un'appassionante duello col Fornaci

Ospiti della serata anche gli amici del Dedalo Volley del Marco
Onesti che hanno festeggiato i loro risultati. Alla fine c'è stata l'estra-
zione della lotteria, il tutto con l'animazione del mitico Filippo e il
suo Karaoke.

Augusto Guadagnini

LA CENA DEGLI AmAToRI

FILECCHIO – Si è conclusa domenica 12 settembre la quaranta-
duesima edizione della sagra della Polenta e Uccelli, l’ultima del pe-
riodo estivo barghigiano, ricca come sempre di numerosi eventi col-
laterali.

L’inizio, venerdì 3 settembre, è stato affidato al festival musicale
“La voce della festa”, preceduto dalla consueta cena a base di polenta
di formenton otto file accompagnata da carni in umido o alla griglia
e da altre bontà cucinate dai volontari del paese e dell’Unità Pasto-
rale. Stesso menù condito da musica dal vivo anche per il sabato e la
domenica, con serate trascorse all'insegna del ballo e di una pescata
fortunata alla fiera di beneficenza, quest'anno dotata di oltre cin-
quemila premi.

La giornata di domenica è cominciata con la diciassettesima edi-
zione del Trofeo MTB organizzato dall'instancabile Edoardo Mon-
tanelli, mentre all'ora di pranzo si è tenuto il raduno dei “Ragazzi del
‘24” che già da alcuni anni vede gli ancora arzilli ultra ottantenni in-
contrarsi alla Sagra della Polenta per stare in compagnia e rimem-
brare il tempo che fu.

L’appuntamento successivo è stato quello di mercoledì 8, con la
cena, ormai entrata nella tradizione, a base di stinchi di maiale e pa-
tate fritte: per l’occasione, accanto ai piatti della sagra sono stati cu-
cinati ben 650 stinchi, tanto che, anche venerdì 10 sono stati cucinati
di nuovo centinaia di succulenti stinchi per accontentare tutti coloro
che ancora ne avessero avuto voglia.

Il secondo venerdì della sagra è stato poi rallegrato da una sfida
di karaoke, conclusasi con una spaghettata di mezzanotte, in attesa
del sabato pomeriggio, data della terza tappa della prima cronosca-
lata Media Valle - Garfagnana, aperta a ciclisti e podisti su un per-
corso di circa 6 chilometri da Filecchio a Tiglio. Anche domenica 12
ha visto una manifestazione sportiva che sta diventando una carat-
teristica della sagra filecchiese: il secondo raduno dedicato ad Adolfo
Notini, che si è svolto con quasi cinquanta partecipanti arrivati da
gran parte della provincia e anche da più lontano. Come sempre è
stata ottima l’organizzazione ormai collaudatissima, che come ogni
anno è riuscita a mettere a tavola centinaia di persone e a creare
un’atmosfera di amicizia e goliardia davvero coinvolgente: merito
dei volontari dell’Unità Pastorale, dei filecchiesi d.o.c. e dei tanti ra-
gazzi, provenienti anche dai paesi vicini, che ogni anno spendono
energie e sorrisi perché l’ultima sagra dell’estate, nonostante l’umido
delle serate settembrine, sia sempre più piacevole.

GIORNATA DI FESTA PER SAN MAURIZIO

Il restauro del ponte del “Solco”

La Festa di San Regolo a Catagnana

TANTE GENTE E TANTE INIZIATIVE

la sagra della polenta e uccelli



ranno per tutto l’anno: per info
e prenotazioni contattate il pre-
sidente (Katia Cosimini) al 340
6785846, il vice presidente (Luca

Guido) al 328 8052645 o la se-
greteria al 327 3530785; oppure
inviate una mail a info@smaske-
rando.org.
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Da Galston, Scozia – Sono arrivati a Barga alla fine di agosto Iva
Lucchesi e William Mair per trascorrere una settimana di vacanza
nella cittadina. Ad accompagnarli, Riccardo Lucchesi e Mari.
Da Glasgow, Scozia – Come tutti gli anni, hanno passato l’estate

a San Rocco in Turrite nel comune di Pescaglia i signori Ivano e An-
narosa Giusti.
Da Schaumburg, IL (U.S.A.) – Aldo Giuntini e la sua signora

Nara hanno passato un po’ di tempo a Barga dall’8 al 29 agosto.
Da Chicago, IL (U.S.A.) – è arrivato a fine agosto per passare qual-

che settimana a Barga Louis Da Prato.
Da Edimburgo – Scozia, è giunto a Barga il caro amicoMauro Cec-

chini in compagnia della moglie Jacklin e gli amici May e Andrew
Young.
Da Valleiry, Francia – è giunto a Barga il sig. Franco Diversi con

la moglie Alice, il figlio Fabrizio con la moglie Nadia ed i nipotini An-
thony e Belinda.
Da Chicago, IL (U.S.A.) – sono giunti a Barga i cari amici dott.

Hugo e Norine Bertagni.

LUCCA – Si è rinnovato sabato 11 settembre l'appuntamento che la
Camera di Commercio di Lucca e l'associazione Lucchesi nel Mondo
propongono ogni anno per premiare i meriti di nostri conterranei
all'estero, con una cerimonia durante la quale quattordici tra im-
prenditori, professionisti e artisti sono stati insigniti di una medaglia
d'oro poiché “Lucchesi che si sono distinti nel mondo”.

A fare gli onori di casa durante questa premiazione che si tiene
da ben quarantuno anni, il presidente della Camera di Commercio
Claudio Guerrieri, il presidente della Provincia Stefano Baccelli, il

sindaco di Lucca Mauro Favilla, il presidente dell'Associazione Luc-
chesi nel Mondo Alessandro Pesi e la segretaria Ilaria del Bianco. Pre-
senti tra i numerosi intervenuti anche cariche politiche, militari e re-
ligiose, tra i quali il prefetto Maurizio Maccari, l'arcivescovo Mons.
Italo Castellani e molti rappresentanti dei comuni della lucchesia.

Belle e sentite parole sono state spese sulla storia dell'emigrazione
della zona, spesso nata dalla necessità di trovare una vita migliore e
che, come nel caso dei premiati, ha portato successo, benessere e in-
tegrazione nei paesi ospiti e mantenuto e rinsaldato l'amore per la
propria terra.

Tra i “Lucchesi che si sono distinti nel mondo” anche due figli di
Barga: Denis John Da Prato e Paolo Nutini, la ormai notissima pop
star di origini barghigiane.

Da Prato, residente a Chicago, è un avvocato impegnato in diritto
civile e attivo membro delle associazioni “Verdi Mazzini Club” e “As-
sociazione Lucchesi nel mondo”, figlio del commendatore Louis da
Prato, uno dei fondatori della Giovanni Pascoli Benevolent Society;
Paolo Nutini è invece la giovane pop star che tutti conosciamo, sa-
lito alla ribalta con due dischi di grande successo e che non manca
mai di ricordare le sue origini italiane.

Impegnato nella sua tournée europea, il premio per Nutini è stato
ritirato da Michael Lemetti, presidente della Italian Scotland Asso-
ciation ed anche lui barghigiano all'estero premiato per i suoi me-
riti nel mondo appena pochi anni fa, che ha ricevuto il riconosci-
mento dalle mani del presidente Baccelli e dall'assessore del comune
di Barga Giorgio Salvateci.

Maria Elena Caproni

FORNACI – Canto moderno,
chitarra e basso, batteria, tastiera,
teatro per bambini e ragazzi, pi-
lates,e soprattutto la Cerveza Un-
derground, oltre che a tanto di-
vertimento in buona compagnia.

Questi gli ingredienti di base
con cui l'associazione culturale
Smaskerando ha inaugurato do-
menica 19 settembre il nuovo
anno sociale, nella sede di Viale

PEScATorE dA rEcord
HIGHWOOPRD (U.S.A.) –Questa immagine ce l’ha inviata tramite
il comune amico Marzio Piagentini, il barghigiano Walter Ori resi-
dente a Highwood, Il: (U.S.A.) Lo ritrae con un pesce da record pe-
scato in una zona remota del Canada.

Walter Ori è un pescatore appassionato e spesso prende parte in
Canada a queste battute di pesca. Come si può vedere è un pescatore
provetto, in grado di catturare prede dalle notevoli dimensioni non
alla portata di tutti.

Complimenti!

DaMelbourne, Australia – è giunto a Fornaci presso l’albergo Go-
rizia il caro sig. Stefano Angelini, in visita ai suoceri Guido e Nata-
lina Bulgarelli ed ai cognati Athos e Doranda.
Da Paisley, Scozia – Nadia Pieraccini ha raggiunto la sua casa al

Bellavista in compagnia del marito Robert Fletcher e della figlia
Amanda per passare un po’di tempo a Barga. Dopo qualche giorno
trascorso a Pisa presso la signora Gabriella Cecchini, ha raggiunto i
signori Fletcher anche Loretta Notini, zia della pop star Paolo No-
tini.
DaWinchester, Inghilterra – è tornata a Barga dopo molti anni la

dottoressa Terry Colpi con il marito Micahel e la figlia Cosima. La
dottoressa Colpi ha realizzato in passato un bellissimo libro sulla sto-
ria dell’emigrazione italiana in Scozia ed attualmente sta condu-
cendo nuovi studi sulla storia della nostra emigrazione. Nell’occa-
sione ha voluto rivolgere, tramite questo giornale, un caro saluto a
tutti gli amici italo-scozzesi.
Da Wallasey, Inghilterra – è giunto a Barga il sig. Dino Santi con

la moglie signora Giuliana. Successivamente sono stati anche rag-
giunti dal figlio Daniel con la moglie Kirsty ed i loro figli Alessandro
e Amelia.

LuCCHesi CHe si sOnO disTinTi neL MOndO

Premiati Denis Da Prato e Paolo Nutini

SmASKErAndo APrE lE PorTE dEl cErVEZA undErground
Cesare Battisti rin-
novata e ampliata,
con il taglio del na-
stro affidato agli as-
sessori Gianpiero
Passini e Gabriele
Giovannetti e ai
consiglieri Stefano
Santi e Arturo Nar-
dini. E’ ormai
grande quasi come
un paese il mondo
dell’associazione,
con nuovi spazi per
i corsi, per il relax
e la programma-
zione e soprattutto
con la nuovissima e tanto attesa
sala prove / studio di registra-
zione “Cerveza Underground”,
insonorizzata e attrezzata con
tutto l’equipaggiamento che
serve per registrare un demo o
un cd, a disposizione dei tesserati
e sotto la guida esperta di Luca
Guido, Luca Mantica e Tiziano
Gonnella, i brillanti Cerveza
Acoustic Project. L’inaugura-
zione è stata dunque l’occasione
per fare festa, per far conoscere
a tutti questo gioiellino e per
promuovere i corsi partiti a fine
settembre ma che si protende-

ARRIvI DALL’ESTERo

uN PROgETTO PER AvvICINARE ANZIANI E bAMbINI

“ADOTTA UN NONNO”
BARGA– Alcuni “nonni” da una
parte, dei bambini dall’altra. Per-
ché non farli incontrare per un re-
ciproco scambio sicuramente po-
sitivo e costruttivo? Da qui è partita
l’idea di Sandra Rigali, pittrice e
insegnante di arte che nel 2008,
con il plauso della dirigente scola-
stica e delle insegnanti e con
grande piacere da parte dell’am-
ministrazione della Villa di Riposo
Giovanni Pascoli dall’altro, ha
dato inizio al progetto “Insieme ai
nonni”, un modo tutto speciale
per mettere in contatto le realtà di-
verse ma complementari dei bam-
bini della scuola elementare di
Barga e gli ospiti della Villa.

Tutti insieme, dunque, guidati
da Sandra stessa e dagli operatori della struttura, anziani e bambini
si incontrano periodicamente per un pomeriggio da trascorrere in-
sieme con una tombola, un gioco di società o qualche attività ma-
nuale. Ma c’è di più: i nonni sono stati anche adottati, così che, ogni
piccolo, insignito anche di uno speciale attestato, adesso ha un
nonno in più di cui prendersi cura, da andare a trovare, da ascoltare.

L’entusiasmo è palpabile durante gli incontri, con momenti di so-
cializzazione e progetti ludico-didattici, e già in poche stagioni que-
sta nuova famiglia ha realizzato feste piccole e grandi per accorciare
le distanze: l’ultima appena pochi giorni fa proprio nella ricorrenza
della Festa dei Nonni, e già c’è fermento per organizzare il veglione
di Halloween, dove, tra giochi, racconti e merende piccoli e anziani
saranno ancora insieme, in attesa del Natale, della befana, del car-
nevale, della Pasqua e di tutti quei momenti che è bello condividere.
Soprattutto con un nonno o un nipote affettuoso.

M.E.C.

FORNACI –Ogni volta che si inaugura una nuova attività economica
è sempre un evento positivo per la Valle, segno che chi investe ritiene
il nostro territorio ricco di possibilità, e al contempo, si aggiunge un
tassello al grande e variegato mosaico dello sviluppo socio economico
della zona. È dunque un ottimo segnale che Carige Assicurazioni,
il ramo assicurativo di Banca Carige – della quale fa parte anche la
Banca del Monte di Lucca – abbia scelto proprio Fornaci di Barga per
una nuova filiale: un beneficio per il gruppo bancario, certo, ma an-
che per i cittadini, che vedranno ampliarsi le offerte assicurative fi-
nora presenti sul territorio. L’agenzia fornacina di Carige Assicura-
zioni ha trovato la sua sede presso l’immobile dello Studio 92
nell’area del Chitarrino, i cui proprietari, Giuseppe Lucchesi e Fa-
brizia Grassi, sono stati tra i primi ad investire nella nuova area arti-
gianale appena fuori l’abitato di Fornaci inaugurando la propria at-
tività giusto l’anno scorso.

Sabato 25 settembre, dunque, l’inaugurazione ufficiale di Carige
Assicurazioni, alla presenza degli amministratori locali – con il sin-
daco di Barga Marco Bonini, gli assessori Gabriele Giovannetti e
Gianpiero Passini, i consiglieri Paolo Caselli e Oriano Bartolomei, il
presidente della comunità Montana Media Valle Nicola Boggi, il con-
sigliere regionale Marco Remaschi – e di alcune cariche di Carige As-
sicurazioni, tra cui il direttore della rete commerciale per il centro
Italia, il responsabile di territorio e Sergio Brizi e Piero Giannelli, i
due agenti che si occuperanno dell’agenzia di Fornaci, dopo aver
ben avviato quella di Viareggio. Tra i prodotti assicurativi proposti,
“Linea Risparmio”, “Linea Vita” e “Linea Previdenza”, con polizze di-
versificate a seconda del target e delle esigenze del consumatore, alle
quali in futuro, potrebbero aggiungersi gli innumerevoli altri pro-
dotti di Carige e perché no, anche prodotti bancari.

cArigE ASSicurAZioni ArriVA A FornAci

L’assessore salvateci, il presidente Baccelli e denis da Prato
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BARGA –Ha visto una grandissima partecipazione
di barghigiani il Bio Day, la giornata dedicata al
biologico che giovedì 30 settembre si è svolta a
Barga come tappa finale per la nostra regione di
Puliamo il Mondo 2010.

Uno degli intenti della manifestazione organiz-
zata da Legambiente e Coldiretti - oltre a pro-
muovere la filiera corta - è stato quello di formare
nei cittadini la cultura del “ranger anti degrado”
per contrastare il fenomeno dell’abbandono del

territorio e le calamità naturali che da questo de-
rivano. A Barga si è fatto del nostro meglio per far
passare il messaggio, coinvolgendo i bambini del
primo ciclo scolastico, le associazioni di volonta-
riato e i semplici cittadini.

Questi argomenti sono stati anche al centro del
convegno “Impegno comune per un territorio pu-
lito e di qualità”, con la partecipazione tra gli altri
del presidente nazionale di Legambiente Vittorio
Cogliati Dezza

La giornata del 30 settembre verrà però ricor-
data soprattutto per l’attenzione all’evento venuto
dalle TV regionali. Nel corso della mattinata ci
sono state due dirette con il TGR di Rai Tre con-
dotte dal giornalista Jacopo Cecconi e da una
lunga diretta televisiva poi andata in onda su Italia
7, che ha dedicato a Barga un collegamento di più
di un’ora per parlare di storia, tradizioni, gastro-
nomia.

Da piazza Angelio, sotto la guida di Francesca
Romeo collegata in studio con Claudio Sottili, si è
parlato ed incontrato molti rappresentanti della
vita cittadina ed alla fine Barga ne ha ricavato si-
curamente una bella promozione.

La giornata del 30 settembre, come dicevamo,
ha chiuso una lunga serie di appuntamenti dedi-

cati a Puliamo il Mondo organizzati da Legam-
biente con il Comune di Barga, dove soprattutto si
è voluto valorizzare il senso di appartenenza alle
comunità.

Si era cominciato il 22 settembre a Tiglio. Qui
sono stati mostrati i “lavori”che hanno portato a ri-
scoprire un tratto della vecchia mulattiera che con-
giunge l’abitato alle Trine, sulla quale nei mesi
scorsi hanno assiduamente lavorato gli abitanti di
Tiglio con la locale Misericordia. L’iniziativa è stata
di nuovo seguita da Rai Tre e poi mandata in
onda domenica 26 durante lo speciale Ambiente
Italia -Puliamo il Mondo.

Sabato 25 è stato invece il momento dei ragazzi
dell’Istituto Comprensivo, che hanno ripulito le
aree adiacenti la scuola, mentre domenica 26 è
stata la volta dell’inaugurazione dei restauri del
ponte medievale del Solco, tra Loppia e Filecchio,
anch’esso riportato alla bellezza iniziale grazie a
un’intensa opera di riqualificazione condotta in
particolar modo dalla Comunità Montana della
Media Valle.

Insomma una lunga serie di eventi importanti,
che hanno incoronato il nostro territorio come la
“capitale” regionale delle iniziative organizzate da
Legambiente e Coldiretti.

QUATTRO GIORNI DI EVENTI E TANTA ATTENZIONE DALLE TV REGIONALI

Barga capitale regionale di "Puliamo il mondo" e del Bio-day

BARGA – Un settembre significativo per il Vica-
riato del Barghigiano, il primo in tutta la Diocesi
ad accogliere la peregrinatio del reliquiario di San
Ranieri indetta dall’Arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto in occasione dell’Anno Giubilare del
santo. Per l’occasione, il reliquiario di Ranieri Scac-
ceri (un busto in argento realizzato a più mani tra
il XVI e il XVII secolo, nella cui base sono inserite
alcune reliquie) ha visitato le realtà parrocchiali di
Barga nella settimana dall’11 al 19 settembre; ad
aprire gli appuntamenti sono stati un centinaio di
ragazzi del catechismo provenienti da tutto il Vi-
cariato che il pomeriggio di sabato 11 hanno preso
parte alla quarta edizione di “Artisti di Strada”,
dove si sono messi al lavoro sui marciapiedi e sulla
strada che costeggiano la chiesa di San Pietro in
Campo realizzando coi gessetti dei disegni basati
sul loro personale concetto di santità. In serata il
reliquiario è stato poi ufficialmente accolto dai fe-
deli del Vicariato presso la chiesa di Tiglio da dove,
con la celebrazione della S. Messa, è iniziato il pel-
legrinaggio nelle chiese del barghigiano. Dome-
nica 12 il busto si è spostato a San Pietro in Campo
e in Duomo; lunedì 13 a Mologno; martedì 14 a

Barga nella chiesa del SS. Crocifisso. Mercoledì
sera il Vicariato si è riunito nella Chiesa del SS.
Nome di Maria in Fornaci di Barga. La serata si è
divisa tra la celebrazione della S. Messa dedicata
alla riflessione sulla carità di fronte all’imminente
costituzione di un Gruppo Caritas sul territorio
dell’Unità Pastorale, e l’esposizione del SS. Sacra-
mento con l’adorazione comunitaria che si è poi
protratta in forma individuale fino alle 6 di giovedì
mattina. Venerdì 17, nonostante il maltempo, i fe-
deli si sono dati appuntamento nella millenaria
Pieve di Loppia per la veglia penitenziale; l’ultima
tappa sul territorio si è tenuta sabato 18 a Castel-
vecchio Pascoli. Con domenica 19 la peregrinatio
si è conclusa nello splendido scenario di Piazza del
Duomo a Pisa: fedeli, sacerdoti e corali del Vica-
riato si sono dati appuntamento alle ore 16 nel Bat-
tistero per la ricca e significativa cerimonia di ri-
consegna presieduta dall’Arcivescovo; alla
celebrazione ha preso parte il primo cittadino
Marco Bonini che ha voluto accompagnare la co-
munità religiosa barghigiana in questo importante
momento.

Sara Moscardini

LE RELIQUIE SONO ARRIVATE NEL VICARIATO DI BARGA

LA “PEREGRINATIO”DI SAN RANIERI

BARGA – Nuova vincita fortunata al Bar Moscar-
dini dove, nella serata del 30 settembre scorso, è
stato piazzato un cinque al Superenalotto che ha
fruttato la bellezza di quasi 58 mila euro.

A quanto pare la vincita sarebbe stata realizzata
con una schedina da un euro, ma i titolari del Bar,
Alessandro e Serena Baldacci, ignorano chi sia il
fortunato vincitore, anche perché in quei giorni le
giocate sono state veramente tante, dato che il
montepremi del Superenalotto era arrivato ad ol-
tre 151 milioni.

“Se con quella schedina si fosse centrato il sei a
Barga sarebbero arrivati milioni e milioni di euro
– commenta Serena – ma anche così il vincitore si
è messo in tasca un bel po’ di soldi”. Nella giocata
sono stati piazzati sempre al Bar Moscardini di-
versi quattro che hanno fruttato ai vincitori circa
400 euro.

La bella vincita segue di un mese i 10 mila euro
che furono vinti ai primi di settembre sempre al
Superenalotto e che confermano il Bar Moscardini
come una delle ricevitorie del Superenalotto più
fortunate della Media Valle del Serchio.

BARGA – Troppi atti vandalici a
Barga. L’ultimo in ordine di tem-
pio è avvenuto la sera di merco-
ledì 29 settembre quando ba-
lordi hanno preso di mira i bagni
pubblici di via Hayange che ser-
vono anche l’ara di sosta cam-
per “San Cristoforo” oltre alla
zona del Fosso. I vandali hanno
dato fuoco a delle carte all’in-
terno dei bagni ed hanno dan-
neggiato i locali. Nell’incendio,
domato per fortuna da due cit-
tadini che avevano visto uscire il
fumo dai bagni, sono rimasti
danneggiati muri, suppellettili e
sanitari. Al di là del singolo fatto,
già di per sé molto grave, ulti-

mamente a Barga si sta regi-
strando un preoccupante au-
mento di atti vandalici, ma
stanno aumentando anche i
comportamenti scorretti della
gente: basta pensare a quello che
accade attorno ai cassonetti,
spesso utilizzati come discariche
a cielo aperto. Nelle settimane
scorse accanto all’area di rac-
colta rifiuti che si trova al bivio
della vecchia strada di Renaio,
sono stati lasciati pericolosi fogli
di eternit che contengono
amianto e che andrebbero smal-
titi con procedure molto com-
plesse perché altamente perico-
losi per la salute.

Ad esprimere preoccupazione
sia per gli atti vandalici che per
lo scarso senso civico è stato il
consigliere comunale Stefano
Santi che ha rivolto un appello,
che noi sottoscriviamo, ad un
maggior senso civico di tutta la
popolazione e non solo: “biso-
gna combattere – dice - compor-
tamenti scorretti ed anche questi
brutti fenomeni di atti vandalici.
Bisogna che ci sia quindi anche
una maggiore vigilanza da parte
delle persone; che i comporta-
menti scorretti e gli atti vandalici
siano prontamente segnalati alle
autorità così da individuare gli
artefici tempestivamente”.

ATTI VANDALICI IN AUMENTOA BARGA

VinTi 58 milA Euro Al SuPErEnAloTTo

FORNACI – Nuova sede per l’ufficio distac-
cato del Comune a Fornaci di Barga. Da gio-
vedì 7 ottobre l’ufficio aprirà al pubblico nella
nuova sede che l’Amministrazione ha indivi-
duato a piano terra dei locali della stazione
ferroviaria di Fornaci. Una sistemazione nuova
per l’ufficio comunale, che oggi si trova in via
Galilei, che permetterà ai cittadini di utiliz-
zarlo al meglio grazie anche al comodo par-
cheggio esterno.

FORNACI – Con decorrenza 1 ottobre 2010,
l’ing. Michele Manfredi è stato nominato Diret-
tore dello Stabilimento in sostituzione dell’ing.
Vincenzo Autelitano.

L’ing. Michele Manfredi in precedenza rico-
priva il ruolo di Responsabile di produzione del
settore laminati dello stabilimento.

L’ing. Vincenzo Autelitano ha assunto la re-
sponsabilità del coordinamento delle attività tec-
niche e delle tecnologie produttive del Gruppo
KME. Al nuovo direttore i migliori auguri di buon
lavoro. All’ing. Vincenzo Autelitano un caro sa-
luto ed il ringraziamento per il lavoro portato
avanti in questi anni.

CAMbIO AL vERTICE ALLA guIDA DELLO STAbILIMENTO DI FORNACI DI bARgA

NUOVODIRETTORE ALLA KME

l’uFFicio comunAlE Si SPoSTA AllA STAZionE
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FORNACI – Ricorrenze di questo genere merite-
rebbero un premio speciale. Festeggiare settanta-
cinque anni di matrimonio, settantacinque anni di
vita trascorsa insieme e sempre con lo stesso
amore, sono veramente il più grande riconosci-
mento, il più grande omaggio all’amore ed al ma-
trimonio. A festeggiare questa ricorrenza sono stati
domenica 26 settembre i coniugi fornacini Guido
e Natalina Bulgarelli che si sono ritrovati al risto-
rante il Bugno di Fornaci assieme al figlio Athos

con la moglie Doranda, ai nipoti Roberto e Rita ed
ai bisnipoti, oltre che con il genero Stefano Ange-
lini proveniente dall’Australia. E’ stata una bella fe-
sta che ha degnamente coronato questa significa-
tiva ricorrenza. Dalle colonne di questo giornale,
assieme a tutta la redazione, a fare tanti auguri e
tanti complimenti a Guido e Natalina sono dal-
l’Australia il genero Stefano, i nipoti Antonio, Ales-
sandro, Sandra, i bisnipoti Stefan, Jessica, Daniela,
Noel, Marco, Luca, Sara, Ilaria, Stefano e Irene.

LA SAGRA È TORNATA DOPO 40 ANNI

RovELLA CHE PASSIoNE
FORNACI –Una lunga giornata
di sole ha finalmente sancito la
rinascita della Festa della Ro-
vella, riemersa dalle sue stesse
ceneri e riproposta nei luoghi
che la videro nascere.

Fornaci Vecchia, nella gior-
nata di domenica 19 settembre è
stata un brulichio di persone,
profumo di pesce fritto, schia-
mazzi di bambini e chiacchiere
di adulti come non lo era da
anni; l'anno l'scorso una prova
generale della festa fu fatta sotto
il nome di “pappatoria”, que-
st'anno è stato il “prototipo”
della Rovella, l'edizione numero
zero da cui poter cominciare a
lavorare seriamente per miglio-
rare ogni aspetto necessario. La
festa vera e propria, preceduta

durante la settimana da alcune
iniziative come il Torneo delle
Porticine giocato dai rioni del
paese e la serata di lirica “Metti
una sera all’Opera”, nel pro-
gramma iniziale doveva svolgersi
nella giornate di sabato 18 e do-
menica 19, ma alla fine è stata
concentrata nella sola domenica
a causa delle proibitive condi-
zioni meteo. Alla fine però è
stata un successo: grazie alla mi-
sericordia di Castelnuovo che ha
messo a disposizione la sua cu-
cina da campo, e grazie ad al-
cuni volenterosi fornacini , sono
stati fritti pesciolini da accompa-
gnare con patate già dalla tarda
mattinata, e, all'uscita della
messa celebrata straordinaria-
mente nella chiesa del SS. Nome

di Maria per concludere i festeg-
giamenti della festa titolare, in
pochi minuti sono stati serviti
20kg di pesce. Un successo ina-
spettato, dato che, nel pomerig-
gio si è dovuto correre ai ripari
acquistando altro pesce. Stesso
successo per le torte: delle 40
preparate dalle signore forna-
cine, nel primo pomeriggio ne
erano rimaste solo le briciole.
Ottimo segnale per gli organiz-
zatori, che non aspettavano una
così vasta partecipazione.

Dal pomeriggio, poi, con via
Provinciale chiusa al traffico dal-
l’incrocio con via Piave fino alla
Chiesa Vecchia, alcuni banchetti
di artigianato hanno fatto bella
mostra, assieme a qualche vo-
lenteroso che ha portato in

strada anche “le cose di una
volta” per un baratto o un’ of-
ferta in cambio di qualche cime-
lio ripescato dalle cantine.

Interessante da curiosare an-
che l’esposizione presso l’iN-
Stallazione di Venti d’Arte di al-
cune delle opere d’arte che sono
state protagoniste durante la pas-
sata edizione di (S)passo tra
l’arte. Saltato il torneo di briscola
per motivi organizzativi e per
l’incertezza del tempo, si è in-
vece disputata la “Staffetta dei
rioni”, per la quale hanno ga-
reggiato tre rappresentanti di
Fornaci Vecchia, Centro, Cate-
rozzo e Case Operaie correndo
per le vie del vecchio quartiere.

Ad allietare il pomeriggio, ol-
tre alla frittura di mangiatutto
da consumare sui tavolini sparsi
qua e la in piazza S. Antonio e
piazza della Chiesa, una bella
tombolata e la lotteria parroc-
chiale, nonché, per i più piccoli,
i giochi di un tempo allestiti
lungo la strada.

Per cena, ovviamente, in tanti
si sono fermati in Fornaci Vec-
chia, e, di ritorno dal pellegri-
naggio che ha riaccompagnato
le reliquie di San Ranieri a Pisa,
si sono seduti ai tavoli della festa
anche il Sindaco Marco Bonini e
don Antonio Pieraccini.

Prima dell’ultima frittura,
però, una serie di premiazioni
ha svelato i vincitori del più bel
balcone fiorito (Milena Mar-
chetti); del torneo delle Porticne
(vincitrice la squadra di Cate-
rozzo seguita da Case Operaie e
Fornaci Vecchia con capocanno-
niere il capo pasticcere Gior-

dano De Servi) e della staffetta
disputata appena pochi minuti
prima, con primo classificato il
rione delle Case Operaie seguito
da Fornaci Vecchia, Centro e Ca-
terozzo. Il premio per i podisti,
oltre un pacco gara ciascuno of-
ferto dai commercianti del CCN,
è stato un bel segnale di conti-
nuità: un’enorme coppa donata
dalla gioielleria Giovanni Foli
che ogni anno passerà di mano
come una nostrana coppa Ri-
met, finchè, dopo tre vittorie
consecutive, resterà nelle mani
del rione più forte.

Infaticabili e sempre presenti
i “padrini” della Rovella, capita-
nati dall’assessore Gianpiero Pas-
sini, tra cui ricordiamo il Nilo
(Riani), Piero Pellegrineschi,
Giovanni Caproni, Gianni Luc-
chesi, Leonetto Cheloni, Paolo

Donati, Giuliana Toni e tanti al-
tri, ai quali, nella giornata finale
si sono uniti, per godersi il po-
meriggio e per presiedere le pre-
miazioni l’assessore Gabriele
Giovannetti e i consiglieri Ste-
fano Santi e Arturo Nardini.

Insomma, questo prototipo
ha funzionato alla grande, ed il
difetto di essere stato organiz-
zato in modo “casalingo” è stato
la sua stessa forza: certo l’im-
provvisazione non potrà essere
la chiave di volta delle prossime
edizioni, ma sicuramente è ser-
vito da collante per tutti coloro
che a vario titolo hanno parteci-
pato, come base per creare un
comitato, per capire come dive-
dere i ruoli, per colmare le man-
canze, insomma, per migliorarsi.
Avanti Così (e largo ai giovani!).

M.E.C.

LIVORNO – Tante felicitazioni a
Claudio Villani e alla sua Rossella
Origgi, che il 4 settembre scorso
si sono uniti in matrimonio nella
città natale di lei, Livorno.

Claudio e Rossella, conosciu-
tisi durante gli studi universitari,
dopo le nozze festeggiate con pa-
renti ed amici, si sono regalati
un bel viaggio negli Stati Uniti, e
una volta rientrati in Italia si
sono stabiliti nella città labronica
per essere vicini all’ateneo pi-
sano dove entrambi stanno spe-
cializzandosi in medicina, con
l’impegno in sala operatoria lui e
in terapia intensiva lei.

Ai novelli sposi, ai genitori di
lui, i fornacini Renzo e Silvana
Villani, e al papà di lei, Daniele
Origgi, giungano dunque i nostri
più sinceri rallegramenti e per
Claudio e Rossella in particolare,
un augurio di felicità e successo
nella difficile professione che li
ha fatti incontrare.

Nozze
Villani
Origgi

Settantacinque anni di matrimonio



Per fare un esempio, tutti concordano sul
fatto che, quando un automobilista ha l’abi-
tudine di parcheggiare in seconda o terza
fila, debba prima o poi essere multato; e che
ugualmente debba subire una contravven-
zione chi continui ad esporre i rifiuti in zone
o in orari non consentiti: Non si capisce
quindi perché chi eccede debba poterlo sem-
pre fare, mentre chi chiede al Comune di far
rispettare i limiti acustici viene considerato
un intollerante. Spero che la scorsa estate si
sia toccato il punto peggiore, da questo
punto di vista e che il Sindaco, che mi ha vo-
luto ascoltare, si decida a prendere provve-
dimenti, sia in merito alla programmazione,
che eviti sovrapposizione di eventi in zone a
breve distanza, sia in relazione all’esecuzione
di controlli efficaci. Rimuovere questo de-
grado sarà positivo per Barga Castello ed evi-
tare gli eccessi inutili consentirà la miglior
convivenza di chi vuol fare festa e di vuole,

come suo diritto, di potersi riposare al fresco.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Gaetano Nicolosi, Pisa

Cercasi volontari "gattari" per tutta la zona della Mediavalle

Abbiamo bisogno di volontari che possono controllare e accudire
le colonie di gatti nei vari comuni della Mediavalle e per aiutare i no-
stri gattari. Basta pochissimo tempo per dare una mano ai nostri gatti
randagi e per renderli più felici e sicuri.

Per saperne di più e per aderire all'iniziativa si può conttattare l’as-
sociazione Arca della Valle per e-mail: arcadellavalle@virgilio.it ; op-
pure si può telefonare al numero: 347 8947831.

Sonia Ercolini
Segretaria “L'Arca della Valle”
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Personaggi della nostra montagna… maestri di vita

Buonasera caro Luca,
oggi ho letto con piacere l'articolo che parla di Giordano Bo-

naccorsi e della sua scelta di vita. Quando sono uscito da lavoro, sono
salito sul mio scooter per tornare a casa ed ho ripensato all'articolo.
Mi sono venuti in mente alcuni personaggi della montagna Barghi-
giana come il mitico “Rocchetta”; qualcuno se lo ricorda? Credo in
tanti. Era un uomo apparentemente brusco e irriverente, ma dopo
cinque minuti che ci stavi insieme capivi che era una persona buona
e gentile, educata e vera, con una saggezza che sapeva di antico. Gran
lavoratore; era un genio d'inventiva. Io ho avuto il piacere di cono-
scerlo quando lavoravo al Ciocco Ragazzi in Lama e l'ho visto usare
la motosega come se fosse uno scalpello. Conosceva i posti segreti dei
funghi e raccontava storie fantastiche tutte ambientate nei suoi bo-
schi... nel frattempo sono arrivato col mio scooter a piazza Venezia
e continuo a pensare… Penso al "Mostrico" (Enrico Marchi) di Re-
naio e alla su’ mamma, la mitica Eva… Ricordo quando in compa-
gnia di amici salivamo a Renaio e venivamo accolti nella loro casa,
nella loro grande cucina perennemente pervasa dal profumo del fo-
colare acceso. Ci facevano sentire a casa e gustavamo formaggi e bi-
roldo, vino e mondine, mentre ascoltavamo il Mostrico che parlava
della guerra, di politica, quella con la P maiuscola e dell'infinito
amore per le sue vette. Era un personaggio unico, una persona in-
telligente e sensibile un'altra grande figura della nostra montagna...
ops, sono arrivato al Colosseo, ormai non sono più in sella al mio mo-
torino, ma a bordo di una macchina del tempo e i ricordi riaffio-
rano... ripenso al Valentino, era un pastore che durante l'estate por-
tava le sue pecore in Lama, era un uomo dall'aspetto quasi
terrificante, e dal carattere brusco, montava il suo cavallo senza
sella, sembrava un generale al comando del suo esercito. Ma anche
lui nascondeva dietro quell'apparente rozzezza un animo buono e di-
sponibile. Produceva un formaggio incredibile. Mi ricordo che una
volta ne acquistammo alcune forme per una cena al campeggio di
Lama. Al termine della cena era avanzato un solo pezzetto di quel pe-
corino fantastico; lo riposi in frigo come se fosse un prezioso tartufo
e la mattina mi svegliai prestissimo con l'illusione di farci colazione
ma qualcuno mi aveva fregato e si era svegliato prima di me con lo
stesso intento, era il Vinicio Bertoli che con aria sorniona mi disse
...“svegliati prima la mattina”... Valentino quando seguiva le sue pe-
core spesso intonava canzoni e stornelli e si vedeva che era felice e
che per nessun motivo al mondo avrebbe rinunciato a quella vita.

Eccomi, sono arrivato a casa e in televisone al telegiornale parlano
di uno che c'ha una casa a Montecarlo, un'altro che ne aveva una vi-
cino al Colosseo ma non sapeva quanto l'aveva pagata, un'altro che
si prende 40 milioni di euro per andare in pensione... Purtroppo
sono sceso dalla mia “macchina del tempo” e sono tornato a questa
triste realtà, mi volto indietro e vedo il Rocchetta il Mostrico e il Va-
lentino che mi salutano. Voglio dire un cosa a Giordano: la tua è una
scelta difficile, ma se terrai duro sarai sicuramente felice e ti auguro
tanta fortuna e spero che tu riesca a realizzare il tuo sogno. Grazie

Luca Bertoncini, Roma

Caro Giornale di Barga
Sono un villeggiante abituale di Barga, ove passo l’estate in una

casa del centro storico di proprietà di mia moglie e vorrei fare un
breve intervento sulla festa del centro storico e sulle altre manife-
stazioni canore dell’estate scorsa, anche a commento dell’articolo su
questo argomento, da voi pubblicato nel numero di settembre.

Quanto riportato in detto articolo potrebbe apparentemente es-
sere condiviso al 100% , ma appena si va ad approfondire un poco,
emerge il fatto innegabile che gli intrattenimenti offerti alla cittadi-
nanza ed ai turisti purtroppo non sempre si sono svolti “nel rispetto
delle persone tutte e delle regole”.

Forse non tutti sanno che diverse decine di persone che abitano
e vivono in estate nella zona del centro storico in prossimità della
Porta Reale, hanno più volte dovuto subire concerti a volume acu-
stico sicuramente oltre i limiti di legge: quando si parla di turismo
a Barga, non bisogna dimenticare i molti che salgono a prendere un
po’ di fresco, per lunghi periodi o anche solo la notte, fuggendo dal
caldo della piana e devono tentare di riposare perché magari al mat-
tino tornano a valle. La cosa che colpisce maggiormente è che il fra-
stuono sembra creato apposta per indispettire, dato che gli am-
bienti dove si svolgono i concerti sono molto ristretti e basterebbe
regolare le casse acustiche a volumi più bassi, per soddisfare i clienti
localmente interessati alla musica senza disturbare gli altri, che vi-
vono a decine di metri di distanza, cui il concerto può non interes-
sare .

Moltissime sono state le lamentele, anche di bargo-esteri che vi-
vono nella zona; forse poi pochi sono andati in Comune o altrove a
protestare, certo le cose non sonomigliorate né in luglio né nelle set-
timane successive: sembra che i controlli proprio non ci siano.

Festa del centro storico e appuntamenti estivi: “A barga non si fanno rispettare i limiti acustici”
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Il caro Giovacchino Gonnella
di anni 87 è venuto a mancare al-
l’affetto dei suoi cari il 19 set-
tembre ultimo scorso.

Lascia la moglie, i figli, il ge-
nero, le nuore, i nipoti, ed i pa-
renti tutti vicini e lontani ai quali
“Il Giornale di Barga” esprime le
sue condoglianze più sentite.

Il 22 agosto è venuta a man-
care una figura conosciuta e ben-
voluta nella sua Castelvecchio
come nella comunità bargo-scoz-
zese. Se n’è andato il carissimo
Luciano Corrieri all’età di 83
anni.

Luciano ha vissuto e lavorato
buona parte della sua vita in Sco-
zia, a Paisley, dove si era guada-
gnato la stima e la simpatia di
tutta la comunità italiana. Da
molti anni, dopo la pensione, si
era poi ritirato nella sua casa di
Castelvecchio Pascoli assieme
alla moglie Iana, ed anche a Ca-
stelvecchio è sempre stato pre-
sente nella vita del paese.

Da parte nostra ricordiamo
Luciano con affetto e lo ringra-
ziamo per essere stato fin dalla
nascita di questo giornale soste
nitore del nostro mensile e poi
corrispondente dalla Scozia.

Alla moglie Iana, ai figli Frida,
Ronnie, Silvia e Nina con le loro
famiglie, agli adorati nipoti, alle
sorelle carissime ed ai parenti
tutti siamo particolarmente vi-
cini ed esprimiamo i sensi del
nostro più accorato cordoglio.

Aveva 83 anni, quando, ricove-
rato all’ospedale di Castelnuovo, una
mattina si svegliò dicendo alle infer-
miere: “Buongiorno”; dopodiché di
accasciò e chiuse gli occhi per l’ultima
volta. Non era un buon giorno….
La moglie Iana e i figli Frida, Ron-
nie, Silvia e Nina sono rimasti con i
loro ricordi.
Il babbo andò a vivere in Scozia

nel 1953, dove iniziò un commercio
di lavanderia a Paisley. Conosciuto
e rispettato da molti, era un uomo de-
dicato al lavoro e alla famiglia. Era
di principi sani e corretti evoleva più
di tutto vedere i suoi figli crescere con
gli stessi principi. Dopo quaran-
t’anni all’estero realizzò il suo sogno
di tornare al suo beato paese, Castel-
vecchio Pascoli, dove si era fatto una
casa modesta. Continuò a vivere con
la sua pensione insieme alla mamma
e vide nascere i suoi nipoti: Sara,
Riccardo, Giuliana, Samuele, Luca
e Giovanni e i suoi anni furono
pieni di felicità e di gioia.
Avrà avuto i suoi difetti, come

tutti, ma era un uomo religioso e una
bestemmia non passava mai dalle
sue labbra. Assisteva alla messa dove
lo si vedeva spesso a prendere la co-
munione. Credeva molto nella Ma-
donna.
Al babbo piaceva il buon cibo

(fatto dalla mamma) e per tanti
anni anche quel bicchierino di buon
vino. Era semplice e non si lamen-
tava mai. Era un uomo molto sod-
disfatto della propria vita. Ci ricor-
deremo le sue frasi preferite che erano:
“Ma chi sta meglio di me?!” e mentre
sedeva sulla terrazza di casa, la sua
frase quotidiana: “Qui siamo in Pa-
radiso…”
Preghiamo veramente, babbo, che

tu sia davvero in paradiso. Ci man-
cherai tanto

I tuoi figli

Il 2 agosto scorso è venuto a
mancare Giuseppe Togneri alla
bella età di 97 anni.

Era nato l’11 febbraio del
1913 e per una vita aveva lavorato
alla Fornace dei Mattoni alla
Quercia, dedicandovi tutte le
sue energie fino alla pensione,
dopo più di cinquanta anni di
lavoro, dato che aveva intrapreso
quella professione ancora ragaz-
zino.

Dopo aver vissuto per un pe-
riodo a Filecchio, gli ultimi de-
cenni della sua vita li ha passati a
Barga. La sua scomparsa ha la-
scia nel dolore le figlie Maria e
Alvara, il genero Romeo, l’ado-
rato nipote Cesare, i pronipoti
Mattia e Filippo, la sorella As-
suntina ed i tanti altri nipoti e pa-
renti e amici, ai quali anche il
nostro giornale si stringe e invia
sentite condoglianze.

Il prossimo 21 ottobre ricorre
il quinto trigesimo della morte
del caro Marino Osvaldo Fanani
di Filecchio, venuto a mancare il
21 maggio ultimo scorso. Era
nato il 14 marzo del 1924 ed era
persona conosciuta e benvoluta.

Nella triste ricorrenza lo ri-
cordano con grande affetto i fi-
gli, i nipoti, il bisnipote, il ge-
nero, la nuora ed i parenti tutti.

RINGRAZIAMENTO
Approfittando della triste ri-

correnza, la famiglia desidera ri-
volgere un sentito ringrazia-
mento alla cara Giuseppina
Biagioni per il grande aiuto e per
tutta l’assistenza prestata a Ma-
rino ed alla famiglia intera.

Un particolare ringrazia-
mento va anche alla dottoressa
Gaetana Napolitano.

SorriSi nATAliZi Suor mAriAnnA mArcucci–OTTOBRE 2010
SOMMA PRECEDENTE......................................................................................€2.672,44
Richmond, Va. (U.S.A.) Paul Donnini e Pietro Tonacci ....................... €50,00
in memoria di Alessio Tonacci e Alberta Pedrigi

Chicago, Il. (U.S.A.) Comm. Louis Da Prato e famiglia .................€ 1.000,00
in memoria dei cari genitori, della sorella e di tutti i cari defunti

Barga Alberta, Carmelita, Claudio, Ornella, Claudia, Donatella ....€ 120,00
in memoria dello zio Giovacchino Gonnella

Barga:Giannina Giovannetti .............................................................................€ 20,00
in memoria di Giovacchino Gonnella

BargaGualtiero Pia ..............................................................................................€ 100,00
in memoria dei suoi cari defunti

TOTALE ......................................................................................................................€3.962,44

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
LILIA CASSETTARI

Il 3 ottobre scorso ricorreva il
quinto anniversario della scom-
parsa della cara Lilia Cassettari,
avvenuta il 3 ottobre del 2005,

Nella triste ricorrenza, il ma-
rito Mario Fluperi ed i figli con le
loro famiglie, unitamente al per-
sonale della residenza per an-
ziani di Montignoso, la ricor-
dano a tutti coloro che le vollero
bene con infinito affetto e rim-
pianto.

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
MARIA GRAZIA BERTOLINI

Il 3 settembre scorso ricorre-
vano quattro anni dalla morte
della cara Maria Grazia Bertolini,
da tutti conosciuta come la
“Cocca”, vedova del carissimo
ed indimenticabile Baldino Da
Prato.

Il figlio Francesco, la famiglia
tutta ed in particolare l'amata ni-
potina Carlotta la ricordano con
immutato affetto a tutti coloro
che le vollero bene.

LA SCOMPARSA DI LUCIANO CORRIERI

IN RICORDO DI
MARINO FANANI

LA SCOMPARSA DI
GIUSEPPE TOGNERI

IN RICORDO DELLE SORELLE PASQUINA ED EVELINA CHIESA

Un doppio, triste anniversa-
rio accomuna nella vita come
nella morte il ricordo delle so-
relle Pasquina ed Evelina Chiesa
venute a mancare rispettiva-
mente il 26 e 28 ottobre di sei
anni orsono.

Rappresentanti dello spirito
della “vecchia Barga” hanno la-
sciato un grande vuoto nei cuori
di chi le conobbe e volle loro
bene, tra cui, in particolare, le
nipoti ed i parenti tutti, a cui si
unisce anche il Giornale di Barga
nel loro affettuoso ricordo.

IN RICORDO DI
ARTURO ED EVELINA

Arturo Comparini
02/01/37 – 03/06/10

Evelina Bergamini
23/06/39 – 30/10/04

Caro babbo,
sono ormai passati quattro mesi

dalla tua scomparsa e ancora oggi
non riusciamo ad accettare che non
ci sei più. Spesso tante persone, in-
credule, ci chiedono tue notizie perché
anche nella malattia, anche se molto
breve, te ne sei andato in punta di
piedi, in silenzio, come era il tuo
modo di vivere. Manchi tanto a tutti
noi con i tuoi modi rudi, con la tua
imponenza eppure con un cuore
grande, grande sempre generoso e
pronto ad aiutarci. La nostra unica
consolazione è che avrai finalmente
ritrovato la tua amatissima Evelina,
la tua vita infatti dopo la sua morte
era radicalmente cambiata, vivevi,
ma solo per farci contenti e anche se
cercavi di non farcelo capire, tutti ci
rendevamo conto che senza la
mamma non riuscivi più ad essere te
stesso. Ora da lassù, insieme a lei, ve-
glia su di noi, cercheremo di andare
avanti ricordandoci di tutti i buoni
insegnamenti che avete saputo darci
sperando di essere persone, che come
voi, hanno lasciato un segno tangi-
bile in tutti quelli che vi hanno co-
nosciuti.

La tua “bimba” Luciana,
Pietro e il tuo adorato Mirko

NEL DECIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ANTONIETTA LUPORINI

Ricorrono già dieci anni da
quanto non è più con noi la cara
Antonietta Luporini in Pieri,
consorte indimenticata del caro
amico Paolo.

Nell’anniversario della sua di-
partita, che ricorrerà il prossimo
28 ottobre, Paolo insieme ai figli
Paola, Francesca e Matteo, al ni-
pote Simone, il fratello Franco
ed i parenti tutti vogliono ricor-
darla, assieme a tutta la nostra
redazione, con immutato affetto
e grande rimpianto.

NEL DICIANNOVESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ALDO DONNINI

Il prossimo 29 ottobre ricor-
rerà il diciannovesimo anniver-
sario della scomparsa del caro
Aldo Donnini, abitante della fra-
zione di Santa Maria

Nella triste ricorrenza la fami-
glia lo ricorda con infinito af-
fetto.

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
GIANCARLO RIPOLI

Lo scorso 6 ottobre ricorreva
il primo anniversario della scom-
parsa del dott. Giancarlo Ripoli
che abitava in provincia di La
Spezia dove è stato primario
ospedaliero a Pontremoli ed a
Fivizzano e dove ha svolto un im-
portante ruolo anche nel mondo
del volontariato.

Nella mesta ricorrenza, con lo
stesso immutato affetto, lo ricor-
dano i fratelli, la figlia, i nipoti, la
compagna Vicky.

NEL DECIMO
ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI
ROSARIO MAGGIORE

Il prossimo 30 ottobnre ricor-
reranno già dieci anni dalla
morte del caro Rosario Mag-
giore, conosciuto e benvoluto in
tutta la comunità e per tanti anni
apprezzato dipendente dell'uffi-
cio postale di Barga.

La moglie Maria, i figli Vin-
cenzo, Emilio ed Antonello, le
nuore, i nipoti, i fratelli e le so-
relle lo ricordano nella triste ri-
correnza a tutti coloro che gli
vollero bene.

Addio, carissimo Aristodemo
Mentre stiamo per chiudere questo

giornale apprendiamo che lunedì 4
ottobre ci ha lasciato una delle ul-
time e più carismatiche figure della
vecchia Barga, l’Aristodemo Ca-
sciani. La triste notizia ha fatto in un
baleno il giro di tutta la comunità ed
ha destato largo cordoglio tanto il
caro Aristo era conosciuto e benvo-
luto. Aristodemo, 86 anni da poco
compiuti, è spirato all’ospedale di
Barga dove era ricoverato da qualche
giorno. E’ stato e continuerà ad essere
un personaggio leggendario di Barga
Vecchia dove ha vissuto una vita in-
tera mandando avanti la sua fre-
quentatissima bottega di mescita di
Piazza del Comune definita, e non a
torto, il centro ufficioso della cultura
barghigiana.
Ce lo ricordiamo alla sua pianola,

nella sua bottega, circondato da
amici e turisti, tanti turisti che in

questi decenni hanno apprezzato
Barga anche grazie alla bottega del-
l’Aristo. Ce lo ricordiamo sorridente a
cantare qualche vecchia canzone ita-
liana degli anni ’40 e ’50. Ce lo ri-
cordiamo ironico e simpatico, arguto
come solo lui sapeva essere a parlare
con i variopinti avventori del suo lo-
cale, dal professore universitario al be-
vitore, dall’artista al viaggiatore, dal-
l’operaio al principe.
Non potremo mai scordare il caro

Aristo che, ne siamo certi, laddove si
trova adesso, è stato accolto da tanti
barghigiani che non ci sono più, dai
tanti amici di Barga vecchia che ad
uno ad uno ci hanno lasciato. E con
loro intonerà l’ennesima canzone e
berrà in allegria il solito bicchiere di
buon vino rosso.
Ciao, addio, caro Aristo. Ci ve-

dremo un giorno nella tua nuova
bottega.

RINGRAZIAMENTO

Un ringraziamento ai miei fi-
gli e alle loro famiglie per quanto
stanno facendo per me. Grazie di
Cuore!

Uno particolare a mio genero
Danilo per essermi di aiuto in
tutte le miei richieste giorna-
liere…

Mamma Iana
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BARGA – Domenica 5 Settembre di fronte ad una
bella cornice di pubblico si è svolto allo stadio
“Johnny Moscardini” di Barga la I edizione del
Memorial Sandro Rocchi, torneo di calcio riservato
alla categoria 2000/2001, organizzato dall’ A.S.
Barga, per ricordare la figura di Sandro Rocchi,
prima grande giocatore azzurro e poi encomia-
bile segretario per moltissimi anni.

Alla manifestazione hanno partecipato oltre ai
padroni di casa, Fiorentina, Folgor Segromigno e
Fortis Lucchese.

Nella mattinata, dopo il sorteggio, hanno avuto
inizio le semifinali, giocate in contemporanea su
due campi e che hanno visto confrontarsi da una
parte Barga e Folgor Segromigno e dall’altra Fio-
rentina contro Fortis. Nel primo match, molto
combattuto e ricco di continui capovolgimenti tra
Barga e Folgor, al termine dei tempi regolamentari
il risultato è stato di 2 – 2 e dopo un tempo sup-
plementare di 5 minuti, ai calci di rigore ha avuto
la meglio la squadra lucchese per 2-1. Nell’altro
match, anche questo ben giocato e lottato dalle
due compagini, ha avuto la meglio la Fiorentina
che ha sconfitto la Fortis per 2-1. Nel tardo pome-
riggio si sono svolte le finali.

Per il terzo e quarto posto si affrontavano Barga
e Fortis; per il primo e secondo posto Fiorentina e
Folgor Segromigno.

Nella finale per il terzo e quarto posto la Fortis
ha battuto la squadra padrona di casa per 5-0 men-
tre nella finalissima la Fiorentina ha battuto la Fol-
gor per 3-0.

Al termine si sono svolte le premiazioni, presie-
dute, oltre che dal Presidente del Barga Guido
Mori, dall’Assessore alla scuola del Comune di
Barga Renzo Pia, da Roberto Semplici, osserva-
tore della Fiorentina e dai figli di Sandro Rocchi
che con grande emozione hanno consegnato il
Trofeo Sandro Rocchi alla Fiorentina.

Per il sodalizio della Fiorentina, che da circa un
anno ha fatto un accordo di gemellaggio e colla-
borazione con il Barga, era presente il Responsa-
bile del Settore Giovanile Stefano Cappelletti.

Grande soddisfazione per la società del Barga,
rappresentata oltre che dal Presidente Mori, dal
Responsabile del Settore Giovanile Leonardo Bar-
sotti e dal Responsabile della Scuola Calcio Marco
Fabbri, per la buona riuscita della manifestazione
che ha trovato ampio consenso e soddisfazione fra
tutti i presenti.

BARGA – Da un idea del Tennis
Club Barga e del Tennis Club
Gallicano, nel mese di agosto è
nato, quasi spontaneamente e
con grande adesione, un torneo
di tennis dedicato a Pier Luigi
Caproni di Castelvecchio Pascoli,
grande appassionato di questo
sport e persona amata da tutti,
improvvisamente scomparso a
soli 46 anni la primavera scorsa.

Sono state più di 30 le coppie
che hanno partecipato al “Me-
morial Gigi Caproni”, torneo di
doppio misto, durante il quale si
è giocato senza eccessiva compe-
titività e soprattutto mossi - così
come gli organizzatori - da un
grande sentimento di affetto e
stima per Pier Luigi.

Il giorno della finale, tenutasi
il 25 settembre scorso, è stata an-
che l’occasione per ricordarlo
pubblicamente in uno dei luo-
ghi da lui più amati, i campi da
tennis. La cerimonia si è tenuta
presso gli impianti sportivi “Pel-
legrini” di Barga dove alla me-
moria di Gigi è stato intitolato il
campo polivalente. La lapide è
stata scoperta dalla moglie e
dalle figlie.

Alla sua famiglia, a cura del
tennis Club Gallicano, è stata an-
che donata una targa con un af-
fettuoso ricordo da parte degli
amici del Club di cui faceva parte
Pier Luigi.

Durante l’intitolazione in
molti hanno ricordato la sua fi-
gura con commozione; tra que-
sti la titolare dell’impianto spor-

CATAGNANA – Successo per la
X edizione del trofeo “San Re-
golo”, svoltasi a Catagnana
(Barga) il 5 settembre 2010, va-
lida per il campionato toscano
di corsa in montagna 2010 Asso-
luti, Amatori e Master maschili e
femminili ed organizzata dall'
l'A.S.D. Orecchiella Garfagnana,
dal comitato paesano di Cata-
gnana e dall' assessorato allo
sport del comune di Barga.

Discreta la partecipazione di
atleti provenienti dalle varie pro-
vince toscane, che si sono ci-
mentati nell'impegnativo per-
corso, caratterizzato da ardue
salite e discese estremamente
tecniche.

La partenza e l'arrivo nella
piazza dell'incantevole borgo di
Catagnana.

Tra gli assoluti, vittoria peren-
toria dell’ottimo Marco Guer-
rucci (G.P. Alpi Apuane), seguito
da Gianluca Salvioni (G.P. Alpi
Apuane) e da Michele Da Prato
(Atletica Camaiore).

Ottime le prestazioni degli
atleti del Gruppo Sportivo Orec-
chiella Garfagnana: Luigi Berto-
lini, Angelo Girolami e Michele
Greco si sono confermati atleti di

punta nella specialità della corsa
in montagna, laureandosi cam-
pioni toscani di corsa in monta-
gna 2010, rispettivamente nelle
categorie MM35, MM40, MM45.

Tra i veterani conferma di
Giuseppe Monini, che dopo es-
sersi aggiudicato il titolo di cam-
pione italiano di corsa in mon-
tagna master 2010 l' 11 luglio a
San Giacomo di Brentonico
(TN), concede il bis conqui-
stando il titolo di campione to-
scano di corsa in montagna
2010, categoria MM70.

Silvio Toni si aggiudica la
piazza d'onore nella categoria
MM55, fregiandosi del titolo di
vice campione toscano di corsa
in montagna 2010, medaglia
d'argento.

Eccellente gara anche per
Luigi Guidi e Simone Dini, che
conquistano la medaglia di
bronzo nelle categorie MM50 e
MM40.

Davide Togneri si aggiudica la
categoria PM.

Per le categorie femminili,
nella categoria MF40 ottime le
prestazioni di Emma Iozzelli del-
l'Atletica Vinci, campionessa to-
scana categoria MF40, Francesca

Andreotti (ASD Silvano Fedi)
medaglia d'argento, Miria Ro-
sadi (Atletica Prato) medaglia di
bronzo.

Si aggiudicano il titolo di cam-
pionesse toscane Meri Mucci
(cat. MF35 sen) dell'Atletica Ca-
maiore, Patrizia Nardi del'Atle-
tica Cadenzano (cat. MF45), Ma-
riella Biondi (cat. MF55) del
gruppo posistico Ospedalieri
Pisa, Marta Biagini (cat. MF60)
dell'ASD Silvano Fedi.

Da segnalare le ottime presta-
zioni delle giovanissime atlete
Valentina Fruzza, dell'Atletica
Cascina - CUS Pisa, prima al tra-

guardo per la categoria JF e di
Elisa Boccalini della Toscana
Atletica.

Per la categoria Amatori,
primo posto per Gionata Barsotti
(Atletica Marignana), secondo
per Marco Barbi (G.P. Alpi
Apuane), terzo per Diego Strina
(Marciatori Barga).

Alle 17.00, organizzate da
Massimo Casci, hanno preso il
via le gare giovanili, cui hanno
partecipato entusiasti numerosi
bambini e bambine, a corona-
mento di una stupenda giornata
di sport e amicizia; premi e gio-
chi per tutti i partecipanti.

FABBRICHE DI VALLICO –Domenica 12 settembre, presso l’agri-
turismo la Fornace di Fabbriche di Vallico, si è svolto un Triathlon
aperto a podisti, ciclisti e cavalieri magistralmente organizzata da
Marco Rigali, cavaliere di lunga esperienza che appena l’anno scorso
ha seguito a cavallo le tracce dell’antica Via della Seta giungendo fino
alle porte della Cina.

Su un circuito di circa 4 km da ripetere due volte, tra il verde dei
castagni secolari dell’agriturismo e in una bella giornata di sole, si
sono confrontate 15 squadre di atleti provenienti da tutta la provin-
cia e da fuori.

Tra i partenti segnaliamo una squadra tutta barghigiana, capita-
nata da Enzo Pardini, cavaliere, e composta da Daniele Balducci, ci-
clista, e Francesco Barbi, podista, che si sono distinti conquistando
il primo posto.

L’inizio della competizione è stato affidato al podista Francesco
Barbi che, su un percorso duro e davvero selettivo, ha rimediato 3 mi-
nuti da Stefano Simi, (vincitore tra i podisti), ma, passato il testimone
al compagno Daniele Balducci, il ritardo è stato subito recuperato
grazie all’indiscussa bravura del ciclista tigliese, cha ha addirittura
passato il turno al cavaliere Enzo Pardini con oltre due minuti di van-
taggio.

A questo punto per il Pardini, con il suo destriero Astro, è stato
un gioco da ragazzi avere la meglio sugli altri, mantenendo il van-
taggio e addirittura aumentandolo. Quindi una grande vittoria per
questa squadra ben assortita, anche considerando la grande prepa-
razione degli atleti presenti.

Al secondo posto, ancora due barghigiani, con il podista Marco
Barbi e l’inossidabile Edoardo Montanelli sulla sua mtb.

Numeroso il pubblico presente, che ha partecipato incitando ca-
lorosamente gli atleti e si è divertito nel seguire la manifestazione,
che si è poi conclusa con una ricca premiazione (1500 il montepremi
totale) e un bel pranzo.

LA PROVA VALIDA PER IL CAMPIONATO DI CORSA IN MONTAGNA

IL TROFEO DI SAN REGOLO A CATAGNANA
oro barghigiano al triathlon
di Fabbriche di Vallico

UN TORNEO ED IL CAMPO POLIVALENTE IN SUA MEMORIA

dEdicATo Al TEnniSTA PiEr luigi cAProni
il memorial “Sandro rocchi” alla Fiorentina

tivo barghigiano Angela Orsucci,
il cugino e grande amico Andrea
Marcucci e gli amministratori
pubblici, rappresentati dal sin-
daco Marco Bonini, dagli asses-
sori Gabriele Giovannetti e Vit-
torio Salotti con il consigliere
Maurizio Lucchesi, il consigliere
regionale Marco Remaschi e il

consigliere provinciale Mauro
Campani.

Per la cronaca, Caterina To-
narelli e Jacopo Picchi di Bagni
di Lucca sono stati i vincitori del
primo Memorial Gigi Caproni,
torneo che senza alcun dubbio
verrà riproposto anche gli anni
prossimi.
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BALNEARO CAMBORIU (BRASILE) –
Nuovo titolo iridato per il ciclista tigliese
Mirco Balducci che a 32 anni ha conquistato
la maglia mondiale in Brasile, domenica 12
settembre, a Balneario Camboriu nel Cam-
pionato Mondiale cross country riservato alle
categorie Master.

Il mondiale è stato organizzato per la
prima volta in Brasile, nazione che in base al
contratto con l' UCI organizzerà anche le
prossime edizioni.

Balducci, che proviene dal paese di Ti-
glio nel comune di Barga, si è imposto nella
categoria Master 1 (30-34 anni). La sua è
stata una prova superlativa. Ha condotto dal-
l’inizio alla fine ed ha terminato la gara con
un ampio vantaggio sul secondo classificato
Soares Marconi Ribeiro, atleta di Brasilia.

Mirco (che appartiene alla squadra Gal-
luzzi Acqua e Sapone) ha concluso la corsa
con il tempo di 1h 59min 34s. Intervistato su-

bito dopo la vittoria ha detto: "Il circuito era
molto difficile. Un totale di sei giri dove si
sono scalati i duemila metri, cosa abbastanza
insolita per una gara di cross country. Per for-
tuna sono bravo nei tratti tecnici in discesa,
perché in questo percorso diversi passaggi
erano veramente molto impegnativi”.

A livello cronometrico il percorso misu-
rava 5.250 metri, e nel primo giro, quello di
solito percorso con la massima velocità, il
top time l'ha stabilito lo statunitense David
Tinker Juarez (classe 1961), che gareggiava
nella categoria Master 4. Balducci è arrivato
in questa speciale classifica di velocità al se-
condo posto a soli due secondi da Juarez.

Mirco arrivava in Brasile per la prima volta
e qui ha conquistato il suo secondo titolo
mondiale dopo quello ottenuto a Praloup in
Francia lo scorso anno. Nel suo palmares an-
che il titolo europeo conquistato una setti-
mana fa e sette titoli nazionali.

CATAGNANA – Si è disputata domenica 26 settembre la II edizione
della cronoscalata Ponte di Catagnana- Sommocolonia di 4 km inti-
tolata “Via Buffalo”. Quest’anno la gara, organizzata dall’associazione
sportiva Val di Lago con il patrocinio del comune di Barga e con il
supporto tecnico del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, ha cam-
biato percorso e formula rispetto all’edizione dello scorso anno. La
gara podistica è stata affiancata da una gara ciclistica, valida come ul-
tima prova del Campionato di Cronoscalate in Mediavalle e Garfa-
gnana e ben 70 atleti provenienti da tutta la regione si sono sfidati
su questa impegnativa salita. L’ha spuntata nella classifica maschile
podistica il forte portacolori del G.P. Parco Alpi Apuane Marco Bal-
dini in 18’39” che ha avuto la meglio sui compagni di squadra Gra-
ziano Poli (suo un buon 20’02”) e su Massimo Igliori che ha chiuso
in 20’03”. Al femminile Paola Lazzini del G.S. Lammari che si con-
ferma la donna da battere in salita, vincitrice con un tempo di 24’38”
precedendo Francesca Andreotti della Silvano Fedi di Pistoia e la pi-
stoiese Maria Grazia Mazzanti. Claudio Simi del G.P. Parco Alpi
Apuane ha trionfato nei veterani come Ferdinando Bertacca degli
Amici della Marcia di Massarosa negli argento. Entusiasmante la com-
petizione ciclistica con ben 7 categorie in gara. Nell’ordine si sono
imposti nella categoria A1 Fabio Botrini, nella categoria A2 Ales-
sandro Giannotti, nella categoria A3 Enrico Bartolozzi, nella cate-
goria A4 Bruno Scotti, nella categoria A5 Mauro Perfetti, nella ca-
tegoria A6 Francesco Simoncini, e, tra le Donne, la forte Claudia
Bertoncini che ha avuto la meglio su Elena Jaccheri. La gara ha poi
stabilito il podio delle 12 categorie del Campionato di Cronoscalate
iniziato a luglio a Cascio e poi proseguito in Agosto a Fosciandora e
in settembre a Filecchio.

Ecco tutti i risultati:
CiCLisTi
CATEgORIA A1: Fabio Botrini
(punti 67), Luigi Toni (59),
Sandro Bentivoglio (59)
CATEgORIA A2: Alessandro
Giannotti (64), Emanuele
Traversari (54), Alessio
Guazzini (36)
CATEgORIA A3: Enrico Barto-
lozzi (69), Roberto Lunardi
(53), Alessandro D’Alfonso
(35)
CATEgORIA A4: Giuseppe Ba-
ronti (63), Bruno Scotti (60),
Dino Berlingacci (39)
CATEgORIA A5: Mauro Perfetti
(75), Federico Marchetti
(57), Giancarlo Romanelli (49)
CATEgORIA A6: Francesco Simoncini (60), Giuseppe Nardini (55), Mario
Guastalli (48)
CATEgORIA FEMMINILE: Claudia Bertoncini (60), Elena Jaccheri (51)
POdisTi
ASSOLuTI MASChILE: Alex Consigli (punti 45), Marco Barbi (32), Antonio
Merighi (16)
VETErAni mAScHilE: Franco Bertoncini (48), Arturo Sargenti (36)
ARgENTO MASChILE: Ferdinando Bertacca (60), Nicola Venturini (51), Giu-
seppe Benassi (48)
DONNE ASSOLuTE: Paola Lazzini (60), Mariagrazia Mazzanti (41), Elena Ber-
tolotti (36)
DONNE LADIES: Dalila Campioni (45)

Le premiazioni del campionato verranno effettuate in una serata
di gala presso il ristorante il Bugno di Fornaci di Barga venerdì 15
Ottobre alla presenza degli sponsor e degli enti che hanno patroci-
nato l’evento.

Graziano Poli

CASTELVECCHIO PASCOLI – Il venticinquenne castelvecchiese Ja-
copoMoscardini ha conquistato il titolo Toscano U.I.S.P. nella moun-
tain-bike settore Gran Fondo. Questo grazie alle ottime prove di
Montecatini e Montaione disputate nel corso dell'estate.

Jacopo, che milita nel Buffardello Bike cilci Maggi, fino ad un paio
d'anni fa si è cimentato su strada arrivando nella categoria Dilettanti.
Poi è arrivata l'improvvisa passione per le distanze lunghe della
MTB, a quanto pare con buoni risultati.

BARGA – Il giorno 29 agosto
2010 presso il Parco dell'Orec-
chiella si è svolto il Trofeo Parco
Appennino Tosco-Emiliano - “1°
Memorial Dott. Umberto Poggi”
dove Viviana Lena si è piazzata
seconda nella categoria Veterane

con il tempo di minuti 45.19; e,
sempre nella categoria Veterane,
Giuliana Pennacchi terza con il
tempo di minuti 45.32; Daniele
Ponziani quarto classificato nella
categoria Argento con il tempo
di minuti 39.04; si sono compor-

tati onorevolmente nella catego-
ria assoluti Roberto Agostini e
Andrea Mele, cosi come, nella
categoria donne, Alessia Bia-
giotti.

Il 5 settembre nella X edi-
zione del Trofeo San Regolo a
Catagnana ha esordito con i no-
stri colori Diego Strina otte-
nendo un ottimo terzo posto
nella categoria Amatori con il
tempo di minuti 53.19 mentre
Leonardo Gonnella ha sfornato
un buon sesto posto nella cate-
goria MM50 con il tempo di mi-
nuti 50.21.

Giorgio Biagioni, nei giorni 3-
4-5 settembre, ha invece parteci-
pato al 7° Giro Podistico a tappe
Chianti - Rufina classificandosi
quarto nella categoria Over 70
in tutte le tre tappe, risultando
quindi quarto anche nella classi-
fica finale.

Infine da segnalare la prova di
Lamberto Marsili che si è com-
portato egregiamente classifi-
candosi secondo nella categoria

Oro, partecipando l'11 luglio
2010, alla 37ª edizione della Reg-
gello - Vallombrosa con il tempo
di ore 1.20.11.

Gruppo Marciatori Barga an-
cora in grande spolvero dal 17 al
19 settembre, quando gli atleti
del gruppo sportivo barghigiano
hanno preso parte al Giro Podi-
stico dell'Isola del Giglio, corsa
in tre tappe: Giglio Castello di
km. 7,500; Giglio Campese di
km. 6,000; Giglio Porto di km,
6,500. Tre percorsi bellissimi, pa-
noramici ma anche duri e selet-
tivi, soprattutto l'ultimo, verso
Giglio Porto.

Per il gruppo Marciatori,
l’atleta Lucia Chiappa si è classi-
ficata prima di categoria con il
tempo complessivo delle tre
tappe di ore 1.48.18, confer-
mando il trend di eccellenti pre-
stazioni dei componenti della
squadra di fondo.

Per la cronaca, riguardo alla
gara, ottima l'accoglienza e l’or-
ganizzazione.

BARGA – Da un gruppo di ap-
passionati di Barga e dintorni
(Florio Biagioni e Elio Pedrigi in
testa), sull’onda della rinnovata
volontà di tornare protagonista
mostrata dalla società, è stato de-
ciso di costituire a Barga un
nuovo Milan Club. Il tessera-
mento è aperto ed in cinquanta
hanno già aderito al neonato so-
dalizio di tifosi rossoneri.Chi è
interessato può scrivere alla mail:
valdilago@libero.it, oppure ri-
volgersi presso i locali del Bar
Onesti di Barga.

A Barga si sta costituendo un milan club

ORgANIZZATA DALLA POLISPORTIvA vALDILAgO
Successo per la cronoscalata “Via Buffalo”

MOUNTAIN BIKE
BALDUCCI CAMPIONE DEL MONDO PER LA SECONDA VOLTA

foto di ilaria Mancini

CAMPIONE TOSCANO DI MTB

2ª CATEGORIA
Squadra Pt. g V n P gf gs
Villa Basilica 12 4 4 0 0 8 1
M. Macinaia 10 4 3 1 0 9 2
P. di Coreglia 10 4 3 1 0 8 4
Fornoli 9 4 3 0 1 11 7
Aquila S.Anna 9 4 3 0 1 6 2
Coreglia 7 4 2 1 1 6 2
Lucca Calcio 7 4 2 1 1 4 2
Pescaglia 5 4 1 2 1 4 3
Vorno 5 4 1 2 1 2 2
Morianese 5 4 1 2 1 5 6
Molazzana 4 4 1 1 2 5 7
Montuolo N. 3 4 0 3 1 2 4
Atl.Luccasette 1 4 0 1 3 5 9
Santanna 1 4 0 1 3 2 9
Sacro Cuore 0 4 0 0 4 1 9
Acquacalda 0 4 0 0 4 1 10

PROMOZIONE
Squadra Pt. g V n P gf gs
barga 10 4 3 1 0 7 2
Vaianese 9 4 3 0 1 7 3
Pistoia Club 8 4 2 2 0 8 5
Cuoiopelli 7 4 2 1 1 6 3
San Marco Av. 7 4 2 1 1 6 3
Querceta 7 4 2 1 1 3 2
Real Cerretese 6 4 2 0 2 4 5
Monsummano 5 4 1 2 1 4 4
Orentano 5 4 1 2 1 4 4
Folgor Marlia 4 4 1 1 2 3 4
Lunigiana 4 4 1 1 2 1 7
Sp.Massese 3 4 1 0 3 9 10
Montecatini 3 4 0 3 1 3 4
Larcianese 3 4 0 3 1 1 2
Appennino P. 3 4 1 0 3 3 6
Ghivizzano 3 4 1 0 3 4 9

gli Atleti del gruppo marciatori Barga continuano a sfornare buone prestazioni

TUTTOCALCIO – Barga in vetta in promozione. Brutto avvio per il Sacro cuore
BARGA –Un avvio di campionato alla grande nella Promozione per
il Barga che quest’anno è partito davvero forte e dopo la quarta gior-
nata si trova solitario in vetta alla classifica con 10 punti. Nell’ultimo
turno di cui possiamo riportare la cronaca il Barga ha trovato un ot-
timo punto in trasferta a Orentano contro una solida formazione. E’
stato il primo pareggio per la formazione che nelle precedenti par-
tite ha sempre vinto, segnando 7 goal e subendone soltanto 2. La
squadra barghigiana, allenata da Giusva Giusti, sta dando grandi sod-
disfazioni sia alla società del presidente Guido Mori che ai tifosi, i
quali sperano in un campionato da protagonisti. Per ora, i numeri
ed i fatti ci sono tutti. Forza, ragazzi!

Non va bene invece in 2ª Categoria l’avvio di campionato della ma-
tricola Sacro Cuore, ancora a zero punti dopo quattro gare. Quattro
sconfitte che testimoniano la difficoltà della formazione ad inserirsi
in questo nuovo campionato. L’ultima gara persa è stata quella con-
tro l’Aquila S. Anna giocata in trasferta: un secco 2 a 0 che non am-
mette repliche. Si sapeva che le prime partite di campionato sareb-
bero state particolarmente difficili, ma il campionato è ancora lungo
ed il tempo per rifarsi c’è tutto. Quindi, forza Sacro Cuore.

Al momento di andare in stampa, non è invece ancora iniziato il
campionato di 3ª Categoria dove si trova l’altra formazione locale, il
FornaciAnia. Ne parleremo sicuramente nel prossimo numero. daTi aggiORnaTi aL 3 OTTOBRe 2010


