
SI POTENZIANO I
SERVIZI SANITARI

VALLE DEL SERCHIO -
Grandi investimenti per il po -
tenziamento dei servizi sanitari
t e rritoriali e ospedalieri della
Valle del Serchio. Verranno ero -
gati grazie ad un finanziamento
straordinario della Regione To -
scana, che consentirà di dare ri -
sposte sanitarie più adeguate.

L’importante novità è stata
evidenziata nel corso dell’ultima
riunione dell’Articolazione Zo -
nale della Conferenza dei Sinda -
ci, presieduta da Umberto Sere -
ni, che si è svolta venerdì 19 set -
tembre 2008 a Barga.

Si tratta del completamento
di un percorso di accreditamen -
to e implementazione iniziato
due anni fa con l’avvio del co -
siddetto “Piano Rossi”.

Da oggi il piano voluto dall’as -
s e s s o re regionale Rossi viene in -
tegrato – come hanno evidenzia -
to nel corso della riunione i rap -
p resentanti dell’Azienda USL 2 –
con l’assunzione di un consisten -
te numero di operatori sanitari
(medici, infermieri, tecnici di ra -
diologia e riabilitazione) che ri -
g u a rda tutti i re p a rti dei due
ospedali e che si tradurrà nel po -
tenziamento di attività impor -
tanti come il Pronto Soccorso, la
C a rdiologia, la Radiologia, l’atti -
vità chiru rgica e ortopedica, il
M a t e rno-Infantile, l’attività on -
cologica, l’Anestesia, la Riabilita -
zione, la Nefrologia e Dialisi.

Entreranno in servizio oltre
20 operatori per un impegno fi -
nanziario annuale di circa un
milione di euro. Questa opera -
zione è stata resa possibile da un
finanziamento straordinario che
l’Assessore regionale Rossi ha
destinato alla sanità della Valle
del Serchio, grazie all’impegno
congiunto dell’Articolazione zo -
nale della Conferenza dei Sinda -
ci e dell’Azienda sanitaria.

E’ in arrivo anche una nuova
TAC di ultima generazione: la
sua installazione è prevista nei
prossimi mesi. E’ già attiva una
macchina per la risonanza ma -
gnetica mobile, anch’essa fra le
più avanzate dal punto di vista
tecnologico. A questa apparec -
chiatura si aggiungerà nei pros -
simi mesi una risonanza fissa
per le articolazioni. Anche que -
sta tecnologia fa parte di ulterio -
ri finanziamenti aggiuntivi de -
stinati dalla Regione Toscana al
potenziamento dei servizi sani -
tari della Valle del Serchio.

L’assistenza domiciliare verrà
inoltre estesa a tutti i giorni del -
la settimana, compresi i festivi,
con 12 ore diurne di attività.
Quest’ultimo intervento permet -
terà di aumentare in maniera
considerevole la capacità di so -
stegno e cura al domicilio per
pazienti anche gravi.

Il potenziamento del persona -
le permette fra l’altro di amplia -
re l’offerta di prestazioni specia -
listiche ambulatoriali sul terri -
torio della Valle del Serchio.

Il piano di investimenti su
personale e tecnologie rappre -
senta una tappa fondamentale
per la sanità territoriale e ospe -
daliera della Valle, che va a com -
pletare un’operazione di grande
rilevanza, grazie alla quale gli
ospedali di Barga e Castelnuovo,
sempre più integrati tra di loro e
con quello di Lucca, si stanno
rinnovando nelle strutture, nella
tecnologia e con un consistente
ingresso di nuovi medici, infer -
mieri e tecnici sanitari.

FORNACI - Sono in dirittura d'ar -
rivo i lavori di rivalorizzazione del -
l ' a rea della stazione ferroviaria di
F o rnaci di Barga, dove, come è noto,
il comune di Barga sta interv e n e n d o
d'intesa con la Provincia di Lucca,
con un massiccio intervento di ri -
s t rutturazione e riqualificazione.

Il secondo lotto dei lavori, che
c o m p rende la struttura della sta -
zione stessa e dell'ex magazzino
f e rroviario sarà terminato entro la
metà di ottobre .

A lavoro ultimato verrà re s t i t u i t o
alla comunità un edificio che acco -
glierà spazi idonei alla valorizzazio -
ne del territorio e servizi ai cittadini.

Il vicesindaco Maria Carla An -
dreozzi fa sapere che, mentre parte
del pianterreno di questa struttura
sarà lasciato a disposizione delle
ferrovie dello stato per un ovvio e
necessario presidio sulla linea Luc -
ca - Aulla, la restante parte ed il pia -
no superiore saranno utilizzati dal
comune che, in vista della vendita
dei locali che ospitano attualmente
la sua sede distaccata in via Galilei,
trasferirà qui gli uffici presenti a
Fornaci affiancati da un punto di
informazione turistica e di promo -

A FORNACI

PRESTO LA “NUOVA” STAZIONE

www.giornaledibarga.it

Un’altra affermazione interna-
zionale del cantante bargo-scoz-
zese, Paolo Nutini che dopo i
grandi successi discografici è di-
venuto anche testimonial interna-
zionale per Puma, noto brand di
abbigliamento e calzature sporti-
vi.

In questo giorni lo spot televisi-
vo Puma è uscito anche in Italia.

Lo spot vede Paolo esibirsi in
"New Shoes", la canzone contenuta
nell'album "These Streets" che l'ha
consacrato a star del nuovo pop in-
glese La campagna televisiva non
r i g u a rda solo l’Italia, ma è pre s e n-
te internazionalmente ed on-line
dopo essere stata lanciata negli
Stati Uniti e in Giappone, per poi
p a s s a re in Europa e Asia. L'art i s t a
inglese, con il suo stile e la sua
e n e rgia, è il testimonial perf e t t o
della collezione Puma Runway che
durante i trascorsi giochi olimpici
a Beijing in Cina è stata la colle-
zione di punta del mondo Puma.

La nuova campagna andrà ad
i n f l u e n z a re di riflesso l'intero
universo Puma, dai concept sto -
re s ai wholesale part n e r s di tutto
il mondo. Ve rrà tra l'altro pro-
dotto un "making of" dello spot,
che vede protagonista Paolo Nu-
tini e le sue esibizioni e perf o r-
mances live.

Paolo Nutini a Barga con i suoi genitori:
ai suoi piedi, ovviamente, un paio di Puma

Un centro di
documentazione per
la battaglia
di Sommocolonia

SOMMOCOLONIA – Nascerà a
Sommocolonia un Centro di Docu-
mentazione sulla Battaglia che qui
fu combattuta alla fine del 1944 e
che vide contrapposte le forze nazi-
ste da una parte e dall’altra la Divi-
sione Buffalo con i partigiani. Que-
sta fu l’unica vera battaglia in Luc-
chesia e quindi è giusto che Sommo-
colonia divenga un luogo simbolo
della Seconda Guerra Mondiale. Il
Centro sarà presentato il 26 dicem-
b re in occasione dell’anniversario
della battaglia e nell’occasione si
terrà una grande manifestazione: so-
no già invitati il regista Spike Lee (al
quale è destinato Il San Cristoforo
d’Oro per il suo film “Miracle at St.
Anna”), lo scrittore James Mc Bride,
l’Ambasciatore Americano, rappre-
sentanti di Camp Darby, Fre d
Kuwornu, autore televisivo e regista
che ha prodotto un documentario
storico sulla Buffalo.

L’incarico di lavorare al Centro di
Documentazione è stato affidato dal
sindaco Umberto Sereni al maggiore
Vittorio Biondi. Nel piccolo borgo
sulla montagna barghigiana sarà al-
lestita una sede per il centro e indi-
viduato uno spazio per ospitare un
circolo paesano nel quale accogliere
i visitatori. Sommocolonia celebra
così l’uscita del film di Spike Lee
“Miracolo a Sant’Anna”, nelle sale
dallo scorso 3 ottobre, perché è qui
che è nata la storia che ha ispirato lo
scrittore James McBride che ha pub-
blicato il libro poi sceneggiato nel
film del noto regista afroamericano.

A conferma peraltro dell’import a n-
za della storia di Sommocolonia, a fi-
ne agosto il quotidiano La Repubbli-
ca ha dedicato una intera pagina a
f i rma del giornalista Mario Neri a
uno speciale che riperc o rreva gli av-
venimenti e ricostruiva come McBri-
de abbia conosciuto a Barga la storia
dei Buffalo Soldier, la divisione for-
mata da soli afroamericani. Quanto
successo a Sommocolonia il 26 di-
c e m b re del 1944 è insomma alla base
di Miracolo a Sant’Anna: lo scrittore
McBride è stato ospite di Barga per
v i s i t a re la Rocca di Sommocolonia
dove ha combattuto la 92a Divisione
B u ffalo nella quale era arruolato lo
zio. McBride si è così confrontato con
il tema della Resistenza nelle sue ri-
c e rche e l’interesse per la storia di
The Miracle of St. Anna è nata anche
grazie al suo incontro con il figlio di
un partigiano di Barga.

Sul progetto di Sommocolonia il
sindaco Sereni ha richiesto un inter-
vento straordinario alla Provincia e
alla Regione perché siano parte del-
l’operazione che deve far diventare il
paese e la sua Rocca della Pace un
luogo di memoria e di conoscenza di
quanto avvenne durante la Seconda
Guerra Mondiale.

Flavio Guidi

zione del territorio.
Invece, nell’ex magazzino, messo

in sicurezza durante i lavori del pri -
mo lotto, sorgerà un punto “inform a
giovani” finora assente a Forn a c i ,
ma anche, in vista della re a l i z z a z i o -
ne della pista ciclabile che unirà
F o rnaci a Castelvecchio, un noleggio
di biciclette.

Insomma, una bella novità tutta

a favore dei fornacini che finalmen -
te vedranno la stazione, per anni di -
menticata e trascurata, tornare un
centro pulsante della vita di Forna -
ci. Da ricordare peraltro che questa
zona in futuro sarà valorizzata an -
che dalla presenza, nei locali del vi -
cino centro ricerche della KME, del
museo dell'industria e della sede
della Fondazione Orlando.

IL CANTANTE BARGO-SCOZZESE PROTA G O N I S TA DI UNA CAMPAGNA INTERNAZIONALE

TESTIMONIAL DELLA PUMA
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BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par -
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la pre n o t a z i o n e

BARGA - Ai primi di settembre è
stata presentata la nuova stagione di
p rosa 2008/2009 del Te a t ro dei Dif-
f e renti. In scena importanti nomi
del teatro italiano come Gianmarc o
Tognazzi, Giulio Scarpati (per tutti
il famoso medico in famiglia), la
grande Franca Valeri, Erica Blanc,
con una puntata a Zelig con Paolo
Migone (il livornese con l’occhio ne-
ro). To rna quest’anno anche l’ope-
retta con la Compagnia Italiana d’O-
p e rette. Accanto al cartellone della
stagione la rassegna teatro ragazzi
dedicata alle scuole. Il tutto come
tradizione organizzato da Comune
di Barga e Fondazione To s c a n a
S p e t t a c o l o .

“La nuova stagione 2008/2009 – ha
spiegato l’assessore Antonio Da Prato
che ha curato la programmazione e
presentato il nuovo cartellone alla
stampa – è di grande qualità con no-
mi famosi del teatro italiano. Gian-
marco Tognazzi, Giulio Scarpati e
Franca Valeri sono una garanzia di
successo visto la notorietà fra il pub-
blico. Al Differenti proponiamo in-
somma una nuova stagione di livello
che anche quest'anno, come ormai da
sempre, vede la collaborazione della
Fondazione Toscana Spettacolo. Una
scelta non semplice – ha detto Da
Prato - ma siamo soddisfatti perché a
Barga arriveranno delle produzioni
molto interessanti, note e di richia-
mo. Soprattutto proponiamo generi
diversi che possono così incontrare il
gusto di un ampio pubblico. Un’at-
tenzione particolare poi per il Teatro
Ragazzi con degli allestimenti sicura-
mente accattivanti, come Il Pifferaio
Magico e Il Malato Immaginario di

Moliere, che sicuramente faranno il
tutto esaurito come è già accaduto lo
scorso anno”.

La stagione teatrale 2008/2009 si
apre il 27 novembre con Passaggio in
India dal celebre romanzo di Forster;
in scena Giulia Lazzarini, Sandro
Lombardi, Graziano Piazza, Massi-
mo Verdastro, Debora Zuin. Il 19 di-
cembre arriva a Barga Gianmarco
Tognazzi con un lavoro da La panne
di Friederich Durrenmatt. La stagio-
ne del Differenti nel gennaio 2009
propone il 9 la messa in scena de Il
Malato immaginario di Moliere desti-
nato anche agli istituti superiori; si
prosegue il 17 gennaio con lo spetta-
colo Troppo Buono con Giulio Scar-
pati. La stagione del Teatro ragazzi
p ropone in cartellone anche uno
spettacolo per le scuole elementari

martedì 27 e mercoledì 28 gennaio: si
tratta del Il Pifferaio Magico. Per le
scuole medie invece andrà in scena
Peppone e Don Camillo sono me (6
febbraio); lo spettacolo è in program-
ma anche nel serale e viene proposto
in occasione del centenario della na-
scita di Guareschi.

Il 31 gennaio in scena l’operetta Al
Cavallino Bianco, una serata sicura-
mente di successo visto che questo
genere è molto apprezzato dagli ap-
passionati che frequentano il Diffe-
renti. Franca Valeri arriva a Barga il
27 febbraio con Les Bonnes (Le Ser -
ve). In marzo (il 6) Niente sesso siamo
Inglesi con la partecipazione di Erica
Blanc. Chiude la stagione lo spettaco-
lo E’ inutile non scendo di e con Pao-
lo Migone.

•••

BARGA – Al via i lavori per ampliare il tratto di strada dal ci -
mitero urbano a Barga e eliminare il pericolo della curva sul bi -
vio con Via XXV Aprile. L’obiettivo dell’Amministrazione è ren -
dere questa viabilità la più sicura e comoda per raggiungere
Barga da San Pietro in Campo e dal fondovalle. Il Comune,
espletate le procedure di gara, ha affidato in questi giorni i la -
vori che vedranno investiti 111mila euro. Vincitore dell’appalto,
l’Impresa Tiziano Pandolfo di Fornaci di Barga.

In questi giorni partiranno anche i lavori per il nuovo par -
cheggio con 40 posti nella zona dei campi da tennis a Barga per
alleggerire dalla sosta delle auto in Via del Giardino e Largo Ro -
ma. Ma anche per tutto il centro di Barga visto che l’infrastrut -
tura è nelle vicinanze dell’abitato. Gli interventi saranno ese -
guiti dalla Ditta Panza per un importo complessivo di circa
100mila euro.

A dare notizia di questi importanti interventi è stato l’asses -
sore ai Lavori Pubblici, Luigi Salvi: “oltre al nuovo parcheggio
che stiamo realizzando a Barga nell’area dove si trovano i cam -
pi da tennis – ha spiegato – puntiamo a un intervento necessa -
rio sulla viabilità per mettere in sicurezza il tratto di strada dal

cimitero urbano a Barga. Renderemo così questa viabilità la
più sicura e comoda per raggiungere Barga da San Pietro in
Campo. Sarà infatti eliminato il pericolo della curva sul bivio
con Via XXV Aprile e anche allargata la strada a valle. Si tratta
del primo passo per realizzare la strada di piano che si con -
giunge con Via Papa Giovanni XXIII e quindi alla zona del
piangrande. Con il parcheggio a Barga – conclude l’assessore –
diamo una risposta all’esigenza di trovare nuovi spazi da desti -
nare alla sosta”.

A questo proposito, il progetto del parcheggio è stato redatto
dall’architetto Damiano Cecchetti e prevede oltre alla realizza -
zione di 40 posti auto, l’accesso da via del Giardino e la com -
pleta rimozione della grande struttura in tela e metallo una vol -
ta adibita a bocciodromo, in disuso da anni, che si trova ac -
canto ai campi da tennis. Un intervento quindi che nelle inten -
zioni dell’Amministrazione Sereni vuole essere anche di riqua -
lificazione di tutta l’area dei campi da tennis oltre ovviamente a
rispondere a una delle priorità che vive la cittadina, quella del -
la continua necessità di nuove aree di sosta per le auto dei cit -
tadini e anche dei numerosi turisti.

ANCHE QUEST’ANNO GRANDI NOMI DEL TEATRO ITALIANO

ECCO LA NUOVA STAGIONE DI PROSA

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it
VENDE IN ESCLUSIVA

Fornaci di Barga: terratetto posto su due piani completamente
ristrutturato; composto al PT da ingresso-soggiorno con angolo cottura
e bagno; al PI da due camere. Corredato da balcone e impianto di aria
condizionata. Completamente ammobiliato € 125.000,00

Piano di Coreglia: appartamento posto al PI e composto da
ingresso-soggiorno con angolo cottura, due camere, ripostiglio e
bagno. Corredato da giardino € 130.000,00

Fornaci di Barga: casa indipendente posta al piano terra e
composta da ingresso-soggiorno-sala da pranzo, cucinotto, due
camere, bagno e ripostiglio oltre garage. Subito abitabile € 140.000,00 tr.

Barga: villette di nuova costruzione di mq. 110 ca. Composta al PT
da ingresso-soggiorno, cucina-tinello e bagno; al PI da tre camere e
bagno. Corredate da giardino, loggiato e posto auto € 255.000,00

Piano di Coreglia: appartamenti di nuova costruzione posti al PT
o PI di mq. 60/70 composti da ingresso-soggiorno con angolo cottura,
due camere e bagno. Corredati da due posti auto e giardino.
A partire da: € 145.000,00

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

OTTOBRE 2008
SPECIALE AMSTERDAM in bus

dall’11 al 16 ottobre (a coppia) euro 760,00

SPAGNA (Andalusia)
dal 19 al 26 ottobre (a coppia)

euro 1.050,00

BUDAPEST in bus da Lucca
dal 30 ottobre al 2 novembre

(a coppia) euro 429,00

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

Rifiuti: è stato approvato il nuovo regolamento
CRESCE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Si amplia la strada di San Pietro in Campo

BARGA - In pochi mesi la percen-
tuale di raccolta differenziata nel
Comune di Barga è salita al 42%. Il
dato iniziale, meno di cinque mesi
fa, si attestava al 22%.

P a rola dell’assessore ai Lavori
Pubblici, Luigi Salvi, che recente-
mente in consiglio comunale ha pre-
sentato il nuovo dato relativo al me-
se di giugno, confermato anche per
luglio. L’obiettivo è di aumentare an-
cora la raccolta differenziata arri-
vando a percentuali considerevoli
entro la fine dell’anno. Un risultato
possibile grazie all’introduzione da
parte del nuovo gestore della raccol-
ta rifiuti, Aimeri Ambiente, in accor-
do con l’Amministrazione Comuna-
le, di nuove modalità di raccolta
porta a porta ampliando anche in
modo considerevole le zone interes-
sate.

L’occasione per parlare della rac-
colta differenziata è stata l’approva-
zione del nuovo Regolamento per la

raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e
per il decoro urbano.

Il consiglio infatti ha approvato
tutta una serie di sanzioni per i tra-
sgressori delle modalità di raccolta
dei rifiuti e indirizzate anche a con-
servare il decoro punendo chi ad
esempio imbratta i muri con scritte
o abbandona le deiezioni di animali.
“E’ importante – ha detto Salvi al
consiglio – salvaguardare la sicurez-
za, l’igiene e il decoro. Un mezzo per
fare questo è avere a disposizione
delle sanzioni amministrative che ci
permettano di contrastare l’abban-
dono di rifiuti in alcune zone del co-
mune, come purtroppo oggi avvie-
ne. Ad esempio vicino ad alcuni cas-
sonetti, in parti del territorio comu-
nale, avviene uno scarico abusivo di
rifiuti e questo non è più tollerabile;
stiamo pensando anche a una possi-
bile videosorveglianza in modo da
cogliere sul fatto i trasgressori che
con il nuovo regolamento rischiano

delle multe. D’altra parte voglio rin-
graziare i cittadini del comune che
stanno collaborando alla raccolta
differenziata permettendoci così il
già ottimo risultato del 42%.”

Il Regolamento approvato detta
anche tutte le varie modalità e tipolo-
gie di raccolta, già conosciute dai cit-
tadini grazie alla campagna inform a-
tiva attivata, oltre appunto alle sanzio-
ni previste. Ad esempio, solo per citar-
ne due, è contemplata una sanzione
per chi non rispetta orari e giorni del-
la raccolta porta a porta con multe da
25 a 150 euro. Anche chi abbandona
le deiezioni di animali è punito con
una sanzione da 25 a 150 euro.

Comunque l’assessore Salvi ha
aggiunto che partirà a cura dell’Am-
ministrazione comunale una cam-
pagna informativa con indicate le
sanzioni previste nei diversi casi,
campagna rivolta sia ai cittadini che
ai ragazzi delle scuole del Comune.

•••

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

55051 BARGA - Lucca
Strada per Castelvecchio P.
Via Mordini, 3
Phone  +39 0583 766291
Telefax +39 0583 723792
Enquiries to:
www.bargaholiday.com
e-mail: vignola@bargaholiday.com
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Da North Altona, Melbourne –
A u s t r a l i a , è giunto a Forn a c i
presso i parenti Athos, Natalina e
Guido Bulgarelli il caro Stefano An-
gelini.
Da Melbourne – Australia, é
giunto a Barga Enrico Biagioni ac-
compagnato dalla moglie Amelia
per visitare la mamma Carla, Ai
B a rucci 
Da Dingwall Rossshire – Sco-
zia, sono giunti a Castelvecchio in
via del Ciocco Renato Onesti con
la moglie Rose Mary
Da Largs – Scozia, sono giunti
Nadia Nardini Maltby con il marito
Alan ed il Figlio Giorgio con tutta la
famiglia
Da Hayange – Francia, è giunto

presso la mamma Alda a Barga
Mario Gualtieri
Da Glasgow – Scozia, è giunta a
Barga la signora Anna Rosa Giusti
assieme al marito sig. Ivano.
Da Koln - Germania, è giunto in
Mologno presso la sua Villa Irlanda
B runo Caproni in compagia di Julian
E v a n s .
Da Zurigo – Svizzera, è giunto a
Castelvecchio Pascoli il sig. Learco
Giovannini con il figlio Marino.
Da Chicago, Il.- U.S.A., è giun-
to presso babbo Marzio e mamma
Rickye il figlio Vincenzo Piagentini
con la moglie Alina ed il figlio Luca.
Da Medford, Mass. - U.S.A., è
giunto il sig. Paolo Donati con la
moglie Rocca

LA RIAPERTURA
DELLA CASA
D’ITALIA

GLASGOW (SCOZIA) -
Purtroppo si è trattato solo
dell’evento di un giorno, ma
comunque merita segnalazio-
ne questa notizia. Lo storico
palazzo, che fino agli anni ’80
ha ospitato la Casa d’Italia, il
luogo di ritrovo degli italiani
di Scozia, è stato riaperto alla
visita del pubblico lo scorso
21 settembre. L’occasione è
stato la manifestazione an-
nuale Glasgow Doors Open
che permette l’accesso a di-
versi edifici storici di Glasgow
normalmente chiusi.

La ex Casa d’Italia, che si
trova al numero 22 di Park
Circus, è adesso usata solo
per cerimonie di matrimoni
civili. Il bel palazzo fu proget-
tato nel 1872 da James Bou-
cher per conto dell’industriale
scozzese McFarlane.

GUZZOLETTI VOLA
IN AMERICA

BARGA - Grandi notizie dal
musicista barghigiano Andre a
Guzzoletti, che con il DJ Garf a-
gnino Luca Bacchetti ha attraver-
sato l'oceano il 25 settembre verso
Seattle, Honolulu e Maui per una
entusiasmante tourneè che li ha
visti protagonisti fino al 3 ottobre .

Dal 6 fino al 12 ottobre si spo-
steranno poi a riscaldare i più
esclusivi club di musica under-
ground di Los Angeles, Toronto e
New York. 

A Seattle e To ronto i due musi-
cisti incontreranno l'Art dire c t o r
della Wagon Repair, etichetta mu-
sicale che pro d u rrà il primo al-
bum di Luca Bacchetti, aff i a n c a t o
in questo progetto, oltre che da
A n d rea, da Roberto Cecchetto e
Stefano Onorati.

M. E. Caproni

IL FESTIVAL DELLA
CANZONE D’EPOCA

BARGA - Domenica 31 Ago-
sto, a Barga presso la Piazza
del Comune, è tornato ad esi-
birsi a grande richiesta il teno-
re Gianni Cristalli Paniatowsky
per ripresentare il 1° Festival
della Canzone Italiana d'Epo-
ca. Il Tenore ha proposto musi-
che che andavano dal 1910 al
1960: 50 anni di successi. 

Nella programmazione era-
no compresi brani di musica
Napoletana; brani degli anni
1910-1920; Musiche tratte da
films del 1930; musiche di G.
D’Anzi; musiche del 1950-1960
e le canzoni di Sanremo più fa-
mose come La Luna si veste
d ’ A rgento, Vola Colomba e
molte altre. 

Al festival c’è stata anche la
p a rtecipazione straord i n a r i a
del Trio Internazionale Saint-
Saens, diretto da Xenia Arken.

La Piazza ha accolto molti
amanti della musica dell’epoca
e con molta partecipazione il
pubblico ha fatto un piacevole
salto nel passato.

IL PREMIO “LUCCHESI CHE SI SONO DISTINTI ALL’ESTERO”

P R E M I ATA L A R A N O T I N I
LUCCA - Il 13 settembre scorso si

è svolta la tradizionale cerimonia
per la consegna del premio 'Lucche-
si che si sono distinti all'estero', ri-
conoscimento per quei conterranei
che, operando nel campo dell'im-
prenditoria e del lavoro, delle pro-
fessioni, della cultura e del volonta-
riato, hanno contribuito alla cresci-
ta economica e sociale dei paesi di
accoglienza, tenendo alto il nome di
Lucca e della sua provincia.

La manifestazione, nata nel 1970
su iniziativa della Camera di Com-
mercio e dell'Associazione Lucchesi
nel Mondo, si è tenuta presso la se-
de della Camera di Commercio di
Lucca, nella sala Fanucchi. 

Tra i premiati non è mancata an-
che quest’anno la presenza di un
rappresentante della nostra comu-
nità, la brasiliana Lara Notini. Assie-
me a lei i riconoscimenti sono stati
assegnati a:  Vittorio Bacci, Biagio
Banducci, Angelo Bertolozzi, Ricar-
do Betti, Voltaire Ceragioli, Victor

Ciardelli, Gino Cor-
sini, Sandro D’Anni-
bale, Paola Filippi
Ferroni, Paolo Fini,
M a u ro Lucchesi,
Lorenzo Nieri, Lara
Notini, Rafael Guil-
l e rmo Ramacciot-
ti,Florio Taddeucci.

Presenti alla pre-
miazione il pre s i-
dente della Camera
di Commerc i o ,
Claudio Guerrieri, e
il presidente dell'As-
sociazione, Alessan-
d ro Pesi, la segretaria Ilaria Del
Bianco, il sindaco Mauro Favilla e il
presidente della provincia Stefano
Baccelli, oltre a molti sindaci della
provincia di Lucca tra i quali il sin-
daco di Barga, Umberto Sereni che
ha consegnato il premio alla signora
Notini. 

Nata nel 1944 a Divinopolis in
Brasile da genitori originari di For-

naci di Barga, Lara Notini ha seguito
lo sviluppo dell’azienda del padre Li-
cinio, la "Fabbrica di Filatura e Te s s i-
tura Divinopolis - Fitedi" che oggi an-
novera 1.014 dipendenti, e di cui è
amministratrice delegata e principale
azionista. Da sempre impegnata nel-
le opere di assistenza, ha contribuito
tra le altre, all’istituzione dell’orf a n o-
t rofio "Casa delle bambine". 

AL LAGO SANTO

Quella memorabile prima volta...

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

Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

di Antonio Corsi
La promozione alla IV Magistrale era ormai acquisita, in quei primi di lu-

glio; e così - come l’anno prima avevamo festeggiato il passaggio alla terz a ,
con l' Italo Borghetti, salendo col suo babbo, che comandava la stazione del-
la Forestale, fino in Lama (tutto a piedi, allora!) e nella pinetina del dottor
Salvi divorando ciascuno, sotto lo sguardo stupefatto, attonito, del pastore ,
addirittura dodici fette di polenta dolce con la ricotta - così in quel luglio il
successo scolastico aveva indotto i miei ad una straordinaria concessione:
a v rei potuto part e c i p a re alla gita (ben due giorni sarebbe durata!) che un
g ruppo di appassionati della montagna stava organizzando e per la quale sta-
va raccogliendo adesioni. 

Il progetto era splendido e rendeva proprio irresistibile la pro s p e t t i v a .
S a remmo scesi a piedi in Campia e da lì, col bus di linea della Fiumana

Bella, avremmo viaggiato fino alle Radici. Poi, dopo una sosta ristoratrice a
San Pellegrino, avremmo marciato lungo il Rondinaio e l’Omo, ferm a n d o c i
solo per rifocillarci "al sacco", fino alla Porticciola, seguendo infine il sentie-
ro che scende al Lago Santo. Lì, al Rifugio Marchetti, una frugale ma son-
tuosa cena avrebbe concluso quella prima, faticosa giorn a t a .

Ma non andò tutto "liscio".
Eravamo proprio uno squadrone: con alpinisti consumati, espert i s s i m i ,

come il Gianni Santi o il Pietrino fotografo, c'erano adulti affidabili come il
dottor Simonini e la Mariuccia di farmacia (proprio la loro presenza era sta-
ta la garanzia che aveva rassicurato i miei e li aveva defintivamente convinti
a lasciare che partecipassi alla gita). E poi c'era una schiera di giovani: il Pie-
t ro Redini e la Lauretta, che già allora non si erano per nulla indiff e re n t i ,
l’Anna Tu rri, la Franca Ghirlanda, forse (i ricordi non sono più "chiari e di-
stinti"...) la Camilla Lazzeroni, il Mario Giannetti e la Sonia, forse il Massi-
mo Lucherini; e tanti altri, amici e compagni di classe: Giuliano Giuliani, la
Giovanna Renzoni, la Maria Marsala e quella "morettina" parmense (o car-
rarina?) che durante l'anno scolastico abitava nella casina rossa dell' Anna-
rosa Lazzeroni e sulla quale aveva posto gli occhi, esperti e seduttivi, il Bal-
do Chiappa (che però non credo fosse anche lui a quella gita...).

Eh, no! proprio non andò tutto "liscio" come invece erano stati la passeg-
giata fino in Campia e il viaggio sulla "Fiumana Bella".

A San Pellegrino intanto, dopo esserci ristorati e aver quasi assaporato, a
lunghi sorsi, l’acqua fresca della fonte, si era appena ripreso il cammino
quando fummo fermati da una pattuglia di soldati: il motivo, spiegarono, era
nel fatto che poco più avanti, sul fianco del monte stavano svolgendosi eser-
citazioni militari, comprensive anche di tiri d’artiglieria. Sarebbe stato estre-
mamente pericoloso, quindi, pro s e g u i re la nostra marcia. E la cosa, era pre-
visto, sarebbe continuata fino alle sette di sera.

Ci fu, naturalmente, qualche attimo di smarrimento; anche i capi-gita erano
seriamente preoccupati: come sarebbe stato possibile, in quelle condizioni, rag-
g i u n g e re il Lago Santo in tempo per la cena, che già era stata prenotata al Rifu-
gio? E il camminare a notte inoltrata su sentieri a volte non proprio facili non
a v rebbe comportato qualche rischio per chi, come più d'uno di noi ancora pre s-
soché ragazzi, non era sufficientemente pratico della montagna? Gli eventuali
p e rcorsi alternativi potevano considerarsi realisticamente praticabili?

... continua al prossimo numero
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RICORDANDO DOMENICO PALANDRI Fiocco celeste in casa Bertoncini - Vi n c e n t i
BARGA – Un nuovo miracolo si è affacciato al-

la vita. Si chiama Tommaso ed è nato all’Ospeda-
le di Barga il 2 settembre scorso.

Ha recato con sé una gioia infinita per babbo
Roberto e mamma Fabiana, per i nonni, gli zii ed
i cuginetti.

Tutti insieme, commossi,  augurano al piccoli-
no tanta felicità.

Anche Il Giornale di Barga si associa agli au-
guri e si congratula con i genitori.

LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)
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BARGA – Costituire
un Coordinamento Na-
zionale e un Gruppo di
L a v o ro: questo il risul-
tato emerso dall’incon-
t ro tra gli amministra-
tori e i rappre s e n t a n t i
della Montagna che si è
tenuto il 29 agosto a
B a rga in occasione del-
l’iniziativa nazionale “Il
Pd per una nuova sta-
gione della montagna”.

La kermesse ha vi-
sto confrontarsi nume-
rosi relatori ognuno
dei quali ha contribui-
to al dibattito mediante l’individua-
zione di alcuni punti focali per il ri-
lancio delle politiche della montagna
che siano in grado, nel contesto di un
quadro generale, di scendere nel par-
ticolare e valorizzare le specificità
delle zone montane italiane in osse-
quio al principio di sussidiarietà.

I lavori sono stati coordinati da
Oreste Giurlani, presidente Uncem
Toscana, il quale si è soffermato sul
ruolo delle Comunità Montane per lo
sviluppo della montagna e per il coor-
dinamento delle gestioni associate
dei comuni montani.

La discussione è stata animata da
numerosi contributi di spessore.

Sono intervenuti anche il sen. An-
drea Marcucci e la deputata Raffaella
Mariani, che hanno ribadito la neces-
sità che il PD sostenga una forte poli-
tica per la montagna.

Molte sono state le osservazioni al-
la bozza di documento presentata co-
me punto di partenza per la concerta-
zione che deve essere imprescindibile
per la condivisione di una politica co-

TIGLIO - Quando lunedì 8 settembre con mia moglie si saliva
a Tiglio per partecipare al ricordo in musica di Domenico mi ven-
ne spontaneo dire: ora lo incontriamo; sì, perché era su quel trat-
to di strada che diverse volte lo abbiamo salutato mentre faceva
footing con sua moglie e oggi mi resta difficile pensarlo assente
da noi tutti: morto lontano dai suoi, dalla sua Barga, dalle sue
montagne e... senza ritorno. Pare tutto un sogno; solo quella lapi-
de nel cimitero del suo cuore ci porta alla realtà. Giunti a Tiglio
Alto già in molti aspettavano l'inizio del concerto musicale, pa-
renti di Domenico, tanti amici e conoscenti, tra i quali molti rac-
colti sotto le insegne del CAI. Il concerto è nato con spontaneità
tra amici di Domenico, tra persone che lo conobbero: musicisti
che lo apprezzarono per le sue doti musicali e d'umanità e dei
barghigiani mai dimentichi, come noi tutti, del suo profondo es-
sere. Sul fondo del fianco dell'antica chiesa dell'Annunziata sede-
va il quintetto di fiati, di fronte a loro due file di pubblico faceva-
no da passerella all'ingresso dei cantanti: un mezzo soprano ed un
tenore. All'inizio, con brevi e intense parole dell'oratore, il Comu-
ne di Barga ha reso omaggio alla figura di Domenico e al tempo
stesso ha testimoniato il suo apprezzamento per l'iniziativa.

Poi le note e il canto hanno iniziato a diffondersi tra arie puc-
ciniane, verdiane, di Bizet, Cilea.

Lunghi, lunghissimi gli applausi, per le belle esecuzioni, ma so-
prattutto per Lui, anzi Lui guidava le nostre mani. Poi i bis, spe-
cialmente del “Nessun dorma”, quasi a volerci ripetere che in nes-
suno dorma il ricordo, di ora, di ieri, di sempre.

Allora, dato che la penna va tranquilla nel ricordo: son sicuro

che per il suo
e s s e re anche a
D o m e n i c o
a v rebbe fatto
tanto piacere ,
inizio a chiude-
re questa nota
r i c o rdando un'
amica, anch'ella
vittima della
montagna due
anni prima: An-
tonella Brizi.

La montagna
i s t ruisce, è cam-
mino spirituale
di magiche sen-
sazioni, ma
chiede tanto in
cambio: spesso la nostra Pania ce lo insegna direttamente; un poco
più tardi è stata una montagna lontana, fino a quel momento forse
sconosciuta: il Diran Peak in Pakistan, ma questa volta l'insegna-
mento è stato più duro: la montagna è stata egoista e si è trattenuta
qualcosa di noi.

Allora che voli il nostro saluto a Domenico, vibri forte nell'aria
per raggiungerlo là: cuori in un cuore per sempre.

Pier Giuliano Cecchi

I L P D PA R L A D E L L A M O N TA G N A

Un’immagine del concerto tenutosi a Tiglio

PER LA
PREVENZIONE
DELL’USURA

BARGA - Da mercoledì 10
settembre è operativo presso la
sede dell'Arc i c o n f r a t e rnita di
Misericordia di Barga l'annun-
ciato Centro di Ascolto per la
prevenzione dell'usura.

I giorni in cui sarà possibile
a c c e d e re al servizio sono il
mercoledì mattina dalle ore 10
alle ore 12 e il venerdì pome-
riggio dalle ore 16 alle 18.

In quei giorni e in quegli ora-
ri, telefonando al n. 0583 722
209 potranno essere presi ap-
puntamenti con volontari
e s p e rti in materia bancaria con
i quali si potrà discutere, in un
r a p p o rto di assoluta riserv a t e z-
za e salvaguardia della privacy,
delle proprie difficoltà econo-
miche e ricevere tutte le indica-
zioni necessarie a superare i
momenti di difficoltà con la
r i o rganizzazione, attraverso
banche convenzionate con la
Fondazione Toscana per la Pre-
venzione dell'Usura, delle pro-
prie esposizioni finanziarie ri-
cevendo le necessarie garanzie
a copertura dell'operazione.

Possono rivolgersi al Centro
le famiglie e le piccole imprese
in difficoltà finanziarie che,
una volta portata a termine la
pratica, potranno vedere un fu-
turo più sereno per la propria
vita e le proprie attività.

II Centro di Ascolto di Barg a
ha competenza per tutta la To-
scana e del suo Consiglio di Am-
ministrazione fanno part e
membri nominati dalla Regione
Toscana, dall' ANO Toscana, e
dalle Misericordie della To s c a-
na. Utilizza un Fondo costituito
con contributi assegnati dal Mi-
n i s t e ro dell'Economia e delle
Finanze ai sensi della Legge
108/96, dalla Regione Toscana e
da Fondazioni bancarie della
nostra regione. Nella nostra re-
gione, a dicembre 2007, c’erano
24 Centri di Ascolto, con sede
p resso altrettante Misericord i e
che potevano contare su 140 vo-
lontari con adeguata esperienza
e professionalità in quanto in
gran parte ex dipendenti di isti-
tuti bancari.

BARGA - Quest’anno non ci sono stati problemi di vento, come nella prima
edizione, è così la festa delle mongolfiere, la manifestazione “Barga in volo”
svoltasi a Villa Biondi, è stata un successo.

Sabato 6 settembre tanta gente si è ritrovata a Villa Biondi per questo ap-
puntamento si è svolta la festa delle mongolfiere presso la Villa Biondi.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Barga città aperta” di-
retta da Anne Hunt e Francesca Baracchini, si è svolta nello scenario di una
delle più maestose ville di Barga. La serata, che ha visto una bella partecipa-
zione di gente che ha anche voluto provare l’ebbrezza del volo vincolato con
una veduta mozzafiato dai cieli barghigiani, oltre allo spettacolo del volo delle
mongolfiere, ha offerto anche una sosta gastronomica con il kebab preparato
per l'occasione dai ragazzi dell'associazione.

Dopo qualche incertezza e imprevisto le mongolfiere si sono alzate in volo
facendo rimanere a bocca aperta le tante persone accorse allo spettacolo. Un
evento unico e stupendo.

Nella foto di Massimo Pia un momento della manifestazione.

Lo spettacolo delle mongolfiere

BARGA - Nel po-
meriggio di venerdì 12
s e t t e m b re presso la
sede della Fondazione
Ricci onlis di Barga, è
stato presentato il li-
bro del prof. Antonio
Corsi, insigne studio-
so pedagogista bar-
ghigiano, dal titolo
"Poesia, scuola, for-
mazione umana (den-
tro il Pascoli: un'im-
mersione divulgativa
nel suo pensiero pe-
dagogico)".

Il libro, edito da
"La rondine" affronta un tema ad
oggi ancora poco noto dell'univer-
so pascoliano: il suo rapporto con
la scuola ed il suo valore educati-
vo ed il fatto che a realizzare que-
sta opera sia stato un noto studio-
so barghigiano, dimostra quanto
nella comunità letteraria locale
sia ancora forte e vivo il bisogno
di conoscere e di studiare Pascoli.

Esaminando poesie e prose pa-
scoliane da un inedito punto di vi-
sta, il saggio ricostruisce quella
che può a buon diritto considerar-
si la pedagogia di Giovanni Pasco-
li, una complessa riflessione che
giunge a suggerire un autentico
itinerario formativo per il recupe-
ro degli esseri umani (fin dall' in-
fanzia e nelle età adulte, singolar-
mente e come comunità e popoli).
E' un percorso risultante dal con-
vergere e interagire di tre fonda-
mentali fattori formativi: la poe-
sia, se capace di fare, della scien-
za, coscienza; una religiosità "dei-
sta" e laica, cui egli pervenne at-
traverso la febbrile ricerca di va-
lori comuni a cristianesimo evan-

gelico, socialismo, ideali massoni-
ci. All'interrogativo circa l’even-
tuale, persistente attualità e prati-
cabilità, oggi, della proposta for-
mativa pascoliana, Antonio Corsi
offre inoltre una documentata, at-
tendibile e non scontata risposta.

La presentazione, dopo l'intro-
duzione del dott. Rolando Notini
per la Fondazione Ricci, è stata
affidata al sindaco di Barga Um-
berto Sereni ed al prof. Giuseppe
Rulli della rivista "Professione pe-
dagogista" di cui peraltro Corsi è
redattore.

All'incontro letterario è inter-
venuto un attento pubblico tra i
quali erano presenti la presidente
della Fondazione Ricci, Cristiana
Ricci, gli scrittori locali Mario Le-
na e Gian Gabriele Benedetti, il
conservatore di Casa Pascoli, Gian
Luigi Ruggio e lo storico locale
Antonio Nardini.

Il libro del caro amico e colla-
boratore di questo giornale Anto-
nio Corsi è in vendita al costo di
12 euro.

Pascoli e la pedagogia

mune, nello specifico per quanto con-
cerne il concetto di montanità e di go -
vernance che rappresentano anche il
cuore della linea politica che dovrà
essere definita.

La kermesse pertanto si è chiusa
con l’impegno per le segreterie regio-
nali del partito di individuare dei rap-
presentanti della Montagna che an-
dranno a costituire il Coordinamento
Nazionale e l’appuntamento di dar vi-
ta ad un gruppo di lavoro che parten-
do dalla bozza presentata dovrà giun-
gere ad una soluzione condivisa che
sia veramente in grado di rappresen-
tare le istanze delle zone montane e
dei cittadini che vi abitano.

Gli obiettivi da raggiungere sono
quanto mai importanti in un momen-
to in cui c'è un attacco insensato alle
Comunità montane ed ai piccoli Co-
muni montani, con la decisione del
Governo di tagliare ben 90 milioni di
contributi alle Comunità montane
nel periodo 2009-2011 che andranno
ad incidere negativamente sui servizi
che interessano i piccoli Comuni.
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Fiocchi rosa e celesti
Un benvenuto ad Alessandra So-

fia Lazzarini, nata a Barga il 13 ago-
sto scorso. Ai genitori Alessandro e
Silvia Angelini, residenti in località
Giuvicchia, tante congratulazioni da
parte della redazione.

Il 14 agosto è nato Mattia Bianchi,
figlio di Tiziano e di Francesca Lo-
renzi, abitanti a Fornaci in via Risor-
gimento.

Il Giornale di Barga si unisce ad
amici e parenti nel porgere tante feli-
citazioni.

Felicitazioni anche a mamma Al-
berta Paula Brucciani e papà Sergio,
residenti in Canteo, che il 19 agosto
scorso hanno visto nascere il picco-
lo Michael D'Avanzo.

Fiori d’arancio
Tante felicitazioni a Mirco Tazioli,

barghigiano, e a Olivia Rinaldi, nata a
Nizza ma residente anche lei a Barga
che il 2 agosto scorso si sono uniti in
matrimonio

Auguri ai barghigiani doc Maurizio
Pieroni e Barbara Bertozzi che il 30
agosto sono convolati felicemente a
nozze.

“Barga mi resterà sempre
nel cuore”, così saluta i clien-
ti della Deutsche Bank di Bar-
ga la direttrice uscente, Ema-
nuela Poli, che dopo quattro
anni nella filiale di Barga, il
29 settembre è stata chiamata
a ricoprire il medesimo inca-
rico presso la filiale di Castel-
nuovo Garfagnana, paese nel
quale vive.

Lascia la direzione alla col-
lega Catia Bravi, al suo primo
incarico come dire t t o re re-
sponsabile, ma pro v e n i e n t e
dai incarichi amministrativi
dalla filiale di Castelnuovo,
dove era vice direttore.

Catia Bravi, che proviene da Piaz-
za al Serchio è stata scelta per Barg a
in merito della sua lunga esperienza
in campo bancario e sicuramente si
t roverà bene nella cittadina anche
grazie all’ottimo lavoro svolto in
questi anni da Emanuela Poli che si
è guadagnata la stima della popola-
zione, contraddistinguendosi per il
r a p p o rto di massima disponibilità
con la clientela.

La neo direttrice si è insediata a
Barga il 6 ottobre. A ottobre ancora
una variazione nell’organico, con il

trasferimento, sempre presso la filia-
le di Castelnuovo del cassiere Luca
Lenzi, che in questo modo si avvicina
anch’egli al luogo di residenza.

Novità anche nella struttura, che
dopo alcuni lavori di ristrutturazione
vedrà a breve un rinnovamento anche
negli arredi e nella disposizione degli
spazi.

Mentre diamo il benvenuto alla
nuova direttrice alla quale auguriamo
buon lavoro, rivolgiamo un caloroso
saluto alla signora Poli che ringrazia-
mo per quanto fatto per il paese.

ALLA CANTINA DEL VINO

IDEE REGALO PER IL NATALE

BARGA – Non sapete cosa regalare ai vostri parenti, ai vostri amici, ai
vostri dipendenti o ai vostri clienti? Andate sul sicuro, allora, fate un rega-
lo che sicuramente tutti apprezzeranno: un bel cesto natalizio preparato
per voi dalla Cantina del Vino di Barga.

La Cantina del Vino, nelle sue due sedi di via Pascoli, accanto al ponte
F.lli Lombardini e in loc. Lato, si distingue come una delle enoteche più for-
nite e qualificate della zona, proponendovi una vasta scelta di vini locali, re-
gionali e nazionali, di spumanti e di bottiglie in edizioni speciali. In più qui
trovate anche tanti prodotti tipici, dall'olio alle marmellate ed insieme arti-
coli da regalo ed accessori per gustare e servire ancor meglio i vostri vini.

Tutto questo vi offre la possibilità di farvi confezionare cesti natalizi per-
sonalizzabili secondo le vostre esigenze o quelle della persona a cui inten-
dete fare un regalo.

Potete già prenotare il vostro cesto, o informarmi sull'offerta e ricorda-
tevi che la Cantina del Vino è in grado di realizzare cesti natalizi sia per il
privato che per le aziende.

Per maggiori informazioni, La Cantina del Vino: in via Pascoli ed in Loc.
Lato, 2, tel. 3383100772 – 3339940264.

GRANDI MARCHE DA BABIRUSSA
BARGA - Una ventata di novità al negozio di abbigliamento Babirussa,

in via Mordini a Barga.
Con la fine dell'estate e l'arrivo delle nuove collezioni autonno/inverno

2009 sono giunte anche tante nuove grandi marche in grado di venire in-
contro a tutte le esigenze in fatto di moda ed abbigliamento; sia per uo-
mo che per donna.

Le nuove collezioni per la stagione autunno inverno sono state scelte
con grande cura dalla proprietaria Svetlana Lavlinskaya, optando rigoro-
samente per il Made in Italy e scegliendo collezioni adatte ad incontrare,
appunto, i gusti di tutti.

Per chi ama l'abbigliamento classico Babirussa propone le collezioni
Carinissima, di Carla Carini, dallo stile elegante e ricercato, con linee
classiche e pulite ed EAN 13 che suggerisce sia una linea più elegante e
raffinata che una più giovanile ed esuberante, caratterizzate peraltro en-
trambe dall'applicazione di strass Swarovski ed altri particolari lavorati
a mano per creare uno stile unico e ricercato.

Per chi preferisce una mise più informale c'è invece la linea Roberta Puc-
cini, con capi prevalente in maglia, originali ed arricchiti di particolari che li
rendono inediti. Da Babirussa trovate anche la collezione autunno - invern o
Eklè che propone capi molto giovanili ed esuberanti in puro stile glamour.

Ultima, ma non meno importante la collezione Trussardi, giovanile e
casual nella linea jeans e tru - Trussardi, con modelli anche da uomo.
Proprio nella linea Trussardi la scelta per l'abbigliamento maschile è
molto ricca. Insomma tante marche di prestigio e tante opportunità per
il vostro look da Babirussa, pronta a vestire il vostro inverno.

Maria Elena Caproni

LE MUSICHE MILITARI SCOZZESI A BARGA
BARGA – Barga in ottobre ospiterà

un bell’evento legato alla Scozia in
piena tradizione “The Most Scottish
Town in Italy”. Il 25 p.v arriveranno
nella cittadina le cornamuse, i tambu-
ri e i danzatori dei più famosi reggi-
menti scozzesi dell’Esercito Britanni-
co. Saranno a Barga per una grande
parata dove musica e folklore si fon-
deranno. Per loro motivi e marce suo-
nate dalle cornamuse, voce della Sco-
zia. Insieme, per una giornata affasci-
nante, la disciplina militare e lo splen-
dore delle coreografie e delle uniformi

dei reggimenti scozzesi. Tantissimi in-
terpreti in marcia e poi in esecuzione
statica, per rievocare la terra più ro-
mantica d’Europa. Un appuntamento
suggestivo da non mancare.

E’ infine d’obbligo una segnalazio-
ne per un’ultima novità legata alla
Scozia al momento ancora in fase di
preparazione. Sarà uno scozzese, che
a Barga ha già avviato una sua attività
in altro campo, a realizzare qui una
produzione di Birra Barghigiana. Dav-
vero singolare. La Birra Made in Bar-
ga sarà pronta per la prossima estate.

L’annale XXII della
storia d’Italia

BARGA - Sabato 20 settembre
nella Sala Consiliare di Palazzo
Pancrazi è stato presentato l’An-
nale XXII della Storia d’Italia di
Einaudi, Il Risorgimento. Curato
da Alberto Mario Banti e Paul
Ginsborg.

La presentazione è stata cura-
to dallo stesso prof. Banti con il
contributo del sindaco di Barga,
Umberto Sereni che ha partico-
larmente voluto questo incontro.

Nutrita la presenza di appas-
sionati di storia, studenti univer-
sitari e studiosi a questa iniziati-
va che insieme al comune di Bar-
ga è stata organizzata dal Punto
Einaudi di Lucca.

L’incontro è stata anche l’occa-
sione per parlare del libro di Ban-
ti, dal titolo “L’onore della nazio-
ne” edito anch’esso da Einaudi.



L U VATA: NUOVA F U M ATA N E R A
FORNACI - Il 23 settembre presso l’Associazione Industriali di Lucca, si è tenuto un altro incontro, nell’ambi-

to di quanto previsto dalla procedura di mobilità, tra l’azienda Luvata di Fornaci di Barga e le Organizzazioni Sin-
dacali.

L’azienda, come rende noto Massimo Braccini, segretario provinciale della FIOM CGIL, ha comunicato anco-
ra una volta la volontà di cessare l’attività produttiva a Fornaci di Barga, con il conseguente licenziamento di tut-
ti i lavoratori dipendenti. Inoltre, rispetto alla possibilità di continuare almeno una piccola parte di lavorazioni,
sono emerse notizie non molto definite, legate a eventuali progetti che dovranno essere chiariti tra molto tempo
e che, secondo le organizzazioni sindacali soprattutto, non sono da tenere  in considerazione come soluzione, sep-
pur parziale, rispetto alla grave situazione che si è venuta a creare.

Secondo il segretario provinciale Braccini, Luvata si è di mostrata un’azienda totalmente insensibile ed ha te-
nuto, fin dall’inizio di questa vertenza, un comportamento distante, di totale disinteresse rispetto ai problemi che
sta causando.

“Potevano darci la possibilità di continuare l’attività produttiva – afferma Braccini - lasciare parti di lavorazio-
ni a Fornaci di Barga, in modo da poter continuare con altri soggetti e permetterci di salvaguardare una parte
consistente dell’attività lavorativa e occupazionale; invece, hanno voluto fare solo ed esclusivamente gli interessi
dell’impresa.

A questo punto, abbandonando definitivamente l’esperienza Luvata, abbiamo tempo fino al 15 novembre per
trovare soluzioni. E’a livello territoriale che bisogna interrogarci, mettendo in piedi di nuovo una riunione con
tutti i soggetti che già hanno fatto parte del tavolo Istituzionale, allargandolo alle Associazioni imprenditoriali,
sociali, Comunità montane, categorie economiche, cooperative, per provare a valutare qualsiasi ipotesi volta a
dare continuità lavorativa ai lavoratori Luvata”.

Secondo Braccini non esistono soluzioni semplici, in ogni territorio vengono adottate, di fronte a queste si-
tuazioni, strategie diverse, ma la FIOM CGIL pensa che, anche nella comunità locale, non manchino esperienze
e capacità per risolvere questa vertenza.

Di pari passo, a livello sindacale verrà elevato il livello della mobilitazione, così come deciso nell’assemblea dei
lavoratori Luvata.

LA FESTA
DELL’ARMA

FORNACI - In data 08 giugno
2008 a cura della Sezione di For-
naci dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, è stato celebrato
nella cittadina il 194° Annuale
della Fondazione dell'Arma.

Presso la chiesa di Cristo Re-
dentore , Mons Antonio Pierac-
cini ha celebrato la S. Messa.
Hanno preso parte alla cerimo-
nia l'On. Nedo Poli, il Vicesinda-
co del comune di Barga Maria
Carla Andreozzi, il proposto di
Coreglia Don Nando Ottaviani, i
Comandanti delle Stazioni cara-
binieri di Barga, Fornaci di Bar-
ga, Coreglia.

Un corteo composto dalle Au-
torità, dei vari Associati e dei
rappresentanti delle Associazio-
ni (Marina, Alpini e combatten-
ti), ha poi raggiunto Piazza IV
Novembre dove è stata deposta
una corona al monumento ai ca-
duti. La giornata si è conclusa
con il pranzo sociale.
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Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
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Fiocco azzurro e primo compleanno

Nozze d’oro Pieroni - Giuntini

• VOTA I NOSTRI SONDAGGI •

ASTRACACCIO – Il piccolo Maicol Pieroni, figlio di
Rossano (Tano) e Ramona Arrighi, nell’occasione del
suo primo anniversario di nascita che ricorreva il 20
agosto scorso, annuncia con gioia l’arrivo del cugi-
netto Davide Arrighi, nato il 10 agosto 2008 e figlio
di Alessandro e di Maria Barbaresi residenti ad

Astracaccio (Bagni di Lucca).
Assieme ai suoi genitori, con i qua-

li risiede a Castelvecchio Pascoli, in-
via al cuginetto tanti auguri di ogni

bene.
Si associa anche il

Giornale di Barga che
augura inoltre a Maicol
buon compleanno.

MOLOGNO – Tante congratulazio-
ni ai coniugi Eliseo Pieroni e Maria
Giuntini che il giorno 23 agosto scor-
so hanno celebrato i loro primi cin-
quant’anni di matrimonio.

Con parenti ed amici hanno preso
parte alla Santa Messa che don Stefa-
no Serafini ha celebrato nella giorna-
ta presso la chiesa di Mologno. Poi,
presso la casa della figlia, hanno rice-
vuto tutti gli invitati alla loro festa

con un bel rinfresco, circondati dal-
l’affetto della figlia Antonella, del ge-
nero Egisto Vanni e dei nipoti.

I due sposini d’oro Eliseo e Maria
si erano sposati nello stesso giorno di
cinquant’anni fa nella chiesa dei SS.
Pietro e Paolo a San Pietro in Campo.

A fare loro tanti auguri per le Noz-
ze d’Oro sono la figlia, il genero ed ai
nipoti, oltre ovviamente al Giornale
di Barga.

ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni sas
Via Marconi 19/21/23 BARGA Tel. 723.083

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ

LISTE DI NOZZE

RESTAURI IN CORSO A TIGLIO

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

R I N G R A Z I A M E N T O
FORNACI - La Famiglia

Campini, di Fornaci di Barga,
desidera ringraziare l’ammini -
strazione comunale di Barga, in
particolare il Sindaco Umberto
S e reni e la Dott.sa Gabriella
Conti, per l’interessamento di -
mostrato alla famiglia riguardo
la risoluzione di un problema
sulla linea telefonica che si è
protratto per quattro anni.

DA TIGLIO
TIGLIO - C’è bisogno di un in-

t e rvento sulla vecchia mulattiera
che da Coreglia raggiunge il pae-
se di Tiglio e da qui scende fino
a Barga. Lo chiede Ivo Pieri, abi-
tante di Tiglio, che evidenzia che
nel tratto tra Tiglio e Coreglia or-
mai da diversi anni manca un
qualunque tipo di manutenzione
del tracciato e diversi sono i trat-
ti divenuti impervi o addirittura
pericolosi. Tutto questo, nono-
stante la strada sia sempre stata
molto frequentata sia dalla po-
polazione del posto che da gru p-
pi di turisti.

Pieri ricorda peraltro che
qualche anno fa la Comunità
Montana della Media Vale era
i n t e rvenuta dotanto la strada di
segnaletica per il suo utilizzo sia
a piedi, che a cavallo o in moun-
tain bike.

Da allora più niente è succes-
so e la strada è stata lasciata a se
stessa; problema accentuato, so-
prattutto per quanto riguarda il
degrado, dal passaggio di mezzi
f u o r i s t r a d a .

Tra i tratti che meritere b b e ro
un intervento tempestivo Pieri
segnala quello da Tiglio alla lo-
calità Canale dove abitano diver-
se famiglie.

Gli sposini d’oro con la figlia e il genero.

Da pochi giorni sul giornale di Barga on-
line (www. g i o rn a l e d i b a rga.it) abbiamo lan-
ciato il nuovo sondaggio: Chi vorresti come
sindaco del comune Barga? Il sondaggio
r i p o rta alcuni dei nominativi di cui si parla o
si è parlato in queste settimane per un fu-
t u ro successore alla carica ricoperta in que-
sti dieci anni da Umberto Sere n i .

Dai la tua pre f e renza. Il sondaggio si tro-
va sulla pagina principale del sito intern e t
del Giornale di Barga e dopo il tuo voto
avrai i risultati in perc e n t u a l e .

CHI VORRESTI COME SINDACO?

TIGLIO - Parliamo un po' di storia.
La Chiesa di San Giusto, chiesa del
paese di Tiglio, frazione di Barga, è al-
l ' i n c i rca dell'epoca del maestoso Duo-
mo di Barga e cioè dell'anno mille.
Fin dal Medioevo, essendo Tiglio si-
tuato in un posto vantaggioso, la Chie-
sa era un Santuario molto conosciuto
e frequentato da Papi e Cardinali che
attraversavano le montagne.

Al suo interno la Chiesa ha due Sta-
tue di marmo disegnate (gli esperti di-
cono che sono rare) che rappre s e n t a-
no l’Annunciazione e sono presenti al-
t re caratteristiche strutturali che attra-
versano secoli.

Adesso la Chiesa è invecchiata e la
sua comunità ha deciso di dargli una
mano. Dopo i dovuti e non tempi bu-
rocratici, si è potuto dare inizio all’o-
pera di re s t a u rodell’Organo e degli Af-
f reschi sulla superficie della Cupola.

Secondo una relazione tecnica è

stato riscontrato che gli aff reschi si
p resentano fortemente deteriorati a
causa delle continue infiltrazioni di
acqua piovana provenienti dalla co-
p e rtura

Poi Don Cola, parroco della Chiesa
di San Giusto, ci racconta il re s t a u ro
d e l l ’ O rgano Sacro a canne che avverr à
a cura del dott. Riccardo Lore n z i n i
della Conservazione e Restauro di Or-
gani Storici di Montemurlo (Prato).
La coordinatrice dei lavori sarà la
Dott.ssa Ing. Elisabetta Lorenzini. La
comunità di Tiglio ha aff rontato le
principali spese godendo anche di aiu-
ti provenienti dai fedeli, ma costi
complessivi, secondo il quadro econo-
mico, sono elevati e nasce la necessità
della collaborazione collettiva. Qual-
che off e rta di fedeli vicini e lontani ar-
riva e ci auguriamo che continui il so-
stegno e l'aiuto.

Francesca To g n a re l l i

NOTIZIE FLASH
Fornaci: corsi di ballo. Anche quest'anno l'A.S.D. Focus 2000 Barga, associata alla Federazione Italiana Danza Sportiva orga-

nizza corsi di ballo per adulti e bambini a Fornaci di Barga e a Pieve Fosciana.
Le lezioni a Fornaci si tengono nella palestra delle scuole elementari il lunedì e il giovedì dalle ore 21; a Pieve Fosciana, nella pale-

stra del paese il mercoledì ed il venerdì sempre alle ore 21.
In entrambi i casi la direzione tecnica è affidata ai professionisti competitori Christian Costa e Barbara Benedetti,mentre le lezioni

sono tenute da Marco Biagioni e Loredana Giovannetti, diplomati presso l'Istituto Superiore di Danza Sportiva, affiancati dai ballerini
competitori di classe A Sauro Guidi e Roberta Pioli. Per informazioni ed iscrizioni potete rivolgervi al 3477433468.
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FORNACI - Si dice che la segnaletica orizzontale sia fondamentale per la si -
curezza sulle strade, peccato che molto spesso sia trascurata dagli enti gestori
fino, a volte, lasciarla scomparire completamente, anche su tratti pericolosi.

Questo fenomeno è riscontrabile in modo eclatante a Fornaci, sul Bivio del -
le Due Strade, dove via Provinciale si innesta su via della Repubblica, in un in -
crocio molto trafficato.

In questo punto, dei triangoli che segnalavano di dare la precedenza non ri -
mangono che tracce sbiadite, costringendo gli automobilisti a soffermarsi in
un punto arbitrario e portando chi non conosce bene l'incrocio ad accodarsi a
destra anche se in necessità di svoltare a sinistra, creando dei piccoli ingorghi,
o inducendo chi svolta in via Provinciale proveniendo dal centro di Fornaci a
“tagliare” l'incrocio, con grande rischio per chi aspetta di entrare in strada.

Si rende quindi urgente un intervento di rifacimento di queste e di tutte le
altre strisce segnaletiche che possono aiutare la sicurezza della circolazione
(non dimentichiamo le strisce pedonali), prima che accadano fatti ben più gra -
vi di una brusca frenata o di un colpo di clacson per rivendicare il diritto alla
precedenza.

DUE ECCEZIONALI CONCERTI AL “DIFFERENTI”

L’Africa nella chitarra di Antonio Forcione
BARGA - Due ecce-

zionali e seguiti concert i
hanno ravvivato il set-
t e m b re barg h i g i a n o .

Venerdì 19 e sabato
20 al “Differenti” si è
esibito davanti ad un
numeroso pubblico il
noto chitarrista Anto-
nio Forcione con il suo
quartetto composto da
Jenny Adejayan al vio-
loncello, Nathan
Thomson a contrab-
basso e flauto ed Enzo
Zirilli alle percussioni.
Il tutto con uno scopo
benefico: quello di rac-
cogliere fondi, ma an-
che di valorizzare il la-
voro dell’Associazione
Amatafrca che in circa 10 anni ha realizzato importanti progetti umanitari in Rwanda.

Sono state proposte due serate diverse tutte comunque ispirate a sonorità etniche: “African
Dawn” e “Creativity and passion”.

Il concerto di venerdì 19 settembre ha proposto una serie di brani a tema scelti tra la ricca pro-
duzione di questo quartetto che ha presentato le migliori impressioni legate alla musica ed alla cul-
tura del continente africano.

In “Creativity and passion”, il tema del concerto di sabato 20, l’AFQ ha spaziato nella libertà di
espressione musicale e soprattutto in vari generi musicali. Le due serate sono state rispettivamen-
te introdotte dai saluti del presidente di Amatafrica Lido Stefano e da Marta Rossi che hanno illu-
strato il lavoro che l’associazione svolge in Rwanda da diversi anni.

Il notissimo chitarrista che ha trovato il suo successo in Gran Bretagna, ha regalato al pubbli-
co due performance di altissimo livello ed ugualmente bravi sono stati i musicisti che l’hanno ac-
compagnato in questa sua nuova esperienza barghigiana.

A proposito di segnaletica

L’OMAGGIO ALL’ A RT I S TA CARLO DA PRAT O

“Luci e colori della terra del Pascoli”
BARGA - Dedicato a

Carlo Da Prato ed alla sua
arte; a dieci anni esatti dal-
la sua morte. L'Ammini-
strazione Comunale, assie-
me alla famiglia presenta
la mostra “Luci e colori
della terra di Pascoli” dove
sono esposte le opere ulti-
me di Carlo.

Un titolo non a caso per
questa mostra che è stata
inaugurata il 18 settembre
scorso presso il Museo delle
Stanze della Memoria in via
di Mezzo, perché nelle ope-
re che ci ha lasciato in ere-
dità Carlo, pittore barg h i-
giano stimatissimo, si ritrova quella Va l l e
del Serchio descritta da Pascoli nelle sue
poesie; una terra dai colori intensi e dalla
vita che non corre dietro le ansie della città,
ma che è scandita ancora dalle tradizioni
tramandate dalla cultura contadina.

La mostra è stata inaugurata dalla mo-
glie Landa assieme al figlio Guglielmo, al-
la presenza del sindaco del comune di
Barga, Umberto Sereni che ha pronuncia-
to un affettuoso ricordo di questo artista
che il primo cittadino da sempre ha sti-
mato e valorizzato proprio per il grande
messaggio delle sue opere, che riportano

sempre una Barga ed una Valle del Ser-
chio intensa e magica.

Carlo Da Prato è stato uno dei più illu-
stri interpreti dell’arte barghigiana nella
seconda metà del secolo scorso e davvero
doveroso, a dieci anni dalla sua scompar-
sa, è questo ricordo che gli ha voluto fare
l’Amministrazione Comunale.

La mostra rimarrà aperta al pubblico
fino al 10 ottobre prossimo e visto già il
largo afflusso di amici ed estimatori nella
giornata inaugurale, saranno in tanti a
non lasciarsi sfuggire l’occasione di incon-
trare nuovamente Carlo e la sua arte.

FORNACI

RITORNA L’UFFICIO DELLA FORESTALE
FORNACI - Con

la fine del mese di
s e t t e m b re è arr i v a t o
a Fornaci l’uff i c i o
del Corpo Fore s t a l e
dello Stato. La Fore -
stale ritorna così ad
a v e re un pre s i d i o
nel territorio del comune di Barg a.

L’operazione è stata pianificata e terminata ai
primi di settembre dal consigliere comunale con
delega alla Protezione Civile, Pietro Onesti, che
nelle scorse settimane con il sindaco Umberto Se -
reni ha effettuato dei sopralluoghi per trovare
una adeguata sede al Corpo Forestale. La scelta è
ricaduta su Fornaci dove accanto alla Farmacia,
in via Galileo Galilei, il Comune ha deciso di met -
tere a disposizione i propri locali che si trovano
al piano terra, negli spazi in parte occupati dal -
l’Ufficio Distaccato del Comune. La sede è quindi
a piano terra, visibile e accessibile.

A Fornaci presteranno servizio in tutto 3 uo -
mini del Corpo Forestale: il comandante e 2 ad -
detti.

Per i Vigili del Fuoco
FORNACI - E' iniziato il 24 settembre u.s. il corso di

formazione coordinato dal comando provinciale di Luc -
ca dei Vigili del Fuoco per volontari antincendio, che ve -
drà impegnati il personale destinato a prendere servizio
presso il distaccamento che si sta cercando di realizzare a
Fornaci. Secondo gli obiettivi prefissati, sorgerà presso
un capannone dismesso della KME, che si affaccia sulla
piazza della stazione.

A confermare queste notizie è Pietro Onesti, assessore
della Comunità Montana con delega alla Protezione Civi -
le, che sta seguendo da vicino lo svolgersi del progetto.

La realizzazione del distaccamento potrebbe portare
anche importanti novità dal punto di vista della viabilità
fornacina, una vera e propria piccola rivoluzione per
quanto riguarda il viale della stazione, viale Cesare Batti -
sti, poiché, non essendo adeguato al traffico di mezzi pe -
santi in caso di emergenza, sarà sicuramente necessario
renderlo a senso unico. Da qui il progetto allo studio di
realizzare un collegamento ex novo che dal piazzale della
stazione si ricongiunga a via Leonardo da Vinci, all'usci -
ta del sottopassaggio proveniente da Bolognana. Questo è
sicuramente ancora un progetto in divenire, ma KME,
permetterà per il momento l'uscita dei mezzi antincendio
dalla sua proprietà in caso la variante a senso unico non
fosse pronta al momento dell'inaugurazione del distacca -
mento.

Maria Elena Caproni

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

FIOCCO AZZURRO IN AMBULANZA
LOPPIA - Fiocco azzurro in ambulan-

za. Non accade spesso, anzi, quasi mai e
invece è successo la mattina del 19 set-
t e m b resulla strada di Loppia, a bordo di
un mezzo del 118 della Misericordia di
B o rgo a Mozzano dove è venuto alla lu-
ce un bel maschietto di 3 kg e 180. La
m a d re del bimbo è una giovane maro c-
china al suo secondo part o

Tutto è accaduto in pochi attimi sulla
strada provinciale di Loppia, a pochi
chilometri oramai dall’ospedale di Bar-
g a .

Ad assistere la donna era in quel mo-
mento il medico del 118, Roberto Bro n-
zini: “Mi ero reso conto che il parto era
o rmai questione di tempo – ci dice – ma

sinceramente pensavo che saremmo riu-
sciti a far nascere il bimbo in ospedale.
Invece, mentre aff rontavamo le ultime
c u rve della strada il bimbo ormai stava
uscendo ed allora abbiamo fatto quello
che dovevamo fare e tutto è andato per il
meglio.”

La nascita del bimbo marocchino ha
p e r a l t ro segnato un momento di part i c o-
l a re attività per il re p a rto maternità di
B a rga dove nella stessa giornata il bilan-
cio dei nuovi bebè è arrivato a ben cin-
que; un dato raro, ma non insolito per
B a rga dove la tendenza di questi mesi fa
s p e r a reche in questo anno si superi il re-
c o rd di 600 part i .

Le quarantore e la
fontana dell’Eva

RENAIO - Il maltempo ha
messo in seria difficoltà la fe-
sta delle Quarantore di Re-
naio, celebrata lo scorso 21
s e t t e m b re. Alcune delle inizia-
tive in programma per la gior-
nata sono saltate come la tra-
dizionale processione e la ceri-
monia per l'intitolazione della
fontana del paese all'indimen-
ticata Eva, per tanti anni la ti-
t o l a redel bar, emporio, ristoro
di Renaio. La bottega che ha
tenuto viva la comunità.

Solo le Sante Messe del
mattino e del pomeriggio, du-
rante il quale c'è stata anche
l'esposizione dell'Altissimo,
si sono potute svolgere con
regolarità, con una larga par-
tecipazione di fedeli.

L'inaugurazione della fon-
tana è stata posticipata al
giorno dopo quando la lapide
con su scritto "Fontana del-
l'Eva" è stata scoperta alla
p resenza dell'assessore co-
munale Gabriele Giovannetti
e dei familiari.

La fontana era stata realiz-
zata un anno fa da due abi-
tanti del posto: Sergio Guidi
con la collaborazione di Lu-
ciano Gonnella.

Anche i due artefici hanno
preso parte alla cerimonia.

Foto M. Pia



SAN PIETRO IN CAMPO - Un anno fa veni-
va restituita alla comunità la Chiesa di San
Pietro Apostolo e non sono mancati i festeg-
giamenti per il primo anniversario della Con-
sacrazione e dedicazione della chiesa riaperta
al culto il 12 settembre del 2007 dopo impor-
tanti interventi di restauro.

In programma tutta una serie di appunta-
menti voluti dall’Unità pastorale di Barga, San
Pietro in Campo e Sommocolonia che hanno
visto anche il patrocinio del Comune di Barga.

A questo proposi-
to, è il consigliere
comunale Vittorio
Salotti ad aver se-
guito per l’Ammi-
nistrazione comu-
nale alcuni aspetti
d e l l ’ o rg a n i z z a z i o-
ne.

Tra i momenti
clou quello di gio-
vedì 11 settembre
con una Santa
Messa pre s i e d u t a
d a l l ’ A rcivescovo di
Pisa, Mons Gio-
vanni Paolo Benot-
to e con l’inaugura-
zione presso la sala
p a rrocchiale della
mostra fotografica

“La Chiesa di San Pietro Apostolo nel tempo”.
Domenica infine, in occasione della Santa

Messa del mattino ci sono stati alcuni battesi-
mi. A concludere il tutto un ritrovo conviviale
presso la sala parrocchiale.

Sono stati insomma giorni intensi per fe-
steggiare debitamente l’importante intervento
di restauro sull’edificio del 17° secolo che si
era reso necessario dopo che la copertura e il
controsoffitto ormai presentavano grossi pro-
blemi di tenuta.

Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 www.metalfranchi.com
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I n f e rriate di sicure z z a •A u t o m a z i o n i • P o rtoni industriali • R e c i n z i o n i • Capannoni mobili
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HAMISH MOORE IN CONCERTO

SCOZIA E BARGA UNITE DALLA MUSICA

AD UN ANNO DALLA RIAPERTURA

Il compleanno della chiesa di San Pietro in Campo TUTTO BENE ALLA SAGRA DI FILECCHIO
FILECCHIO - E’ un’edizione che rimarrà

nella memoria di molti, quella conclusasi lo
scorso 14 settembre della sagra Polenta e Uc-
celli di Filecchio. Quest’anno i bravi volontari
della parrocchia di Santa Maria Assunta in
Loppia andavano a tagliare lo storico traguar-
do delle quaranta edizioni e, per festeggiare
degnamente questa speciale ricorrenza, hanno
voluto fare le cose in grande stile.

Alla buona musica ed ai gustosi manicaret-
ti, preparati come consuetudine dalle inesau-
ribili cuoche del paese, si sono aggiunti que-
st’anno mercatini straordinari, raduni di moto
d’epoca ed addirittura un suggestivo spettaco-
lo di fuochi d’artificio con il quale gli organiz-
zatori hanno voluto salutare e ringraziare i tanti affezionati clienti che anche in quest’edizione 2008
hanno affollato gli stands della manifestazione. Fra le tante iniziative collaterali proposte quest’anno,
meritano certamente una particolare menzione: la XV edizione del trofeo Mountain Bike Filecchio;
la II edizione del concorso canoro “La Voce della festa” e la I edizione del Triathlon del boscaiolo,
un’originale gara d’abilità fra esperti legnaioli.

La “dieci-giorni” filecchiese ha ospitato pure per quest’edizione una delegazione della pro-loco del
comune di Guardistallo anch’essa organizzatrice di una festa della polenta e, per il secondo anno con-
secutivo, il pranzo sociale dei ragazzi del ’24: l’allegra compagnia di combattenti e reduci capitanata
dall’energico Fernando Vergamini.

L’espertissimo gruppo della sagra ha avuto poi anche l’occasione ed il piacere di cimentarsi nella
preparazione di un vero e proprio ricevimento di nozze, quello della filecchiese d.o.c. Sara Giuliani e
del suo sposo Gabriele Chiani che, unitisi in matrimonio la mattina di sabato 13 settembre nella pie-
ve di Santa Maria Assunta in Loppia, hanno voluto salutare parenti ed amici con un ricco banchetto
allestito proprio presso gli impianti parrocchiali.

L’eco delle iniziative promosse in quest’edizione 2008 ha potuto poi varcare i confini nazionali gra-
zie alla sorprendente attenzione che la televisione inglese Channel 4 ha dedicato alla festa di Filec-
chio. Un’intera troupe dell’importante network britannico, venuta a conoscenza della sagra attraver-
so il sito ufficiale della manifestazione www.filecchio.net, ha infatti realizzato un intero documenta-
rio sulla sua storia e sulle varie tecniche utilizzabili per cucinare la polenta con gli uccelli.

Dedicato a
Suor Car-
melina

BARGA – Edito da “L’Ora di
Barga” e stampato dalla Tipogra-
fia Gasperetti è uscito il libro
“Suor Carmelina nel ricordo dei
barghigiani” curato dallo scritto-
re barghigiano Gualtiero Pia.

Il libro è il nuovo e sentito
omaggio voluto dallo scrittore
barghigiano per salutare l’uscita
dalla vita barghigiana della caris-
sima Suor Carmelina che adesso
vive presso la Casa Madre a Ro-
ma e riporta diverse testimonian-
ze ed anche note storiche legate
alla presenza delle suore a Barga.

Angelo Pellegrini, Graziella
Cosimini, Suor Flora, Gualtiero
ed il proposto don Stefano hanno
scritto ricordi dedicati alla sua
opera e ne risulta alla fine un do-
vuto omaggio a quanto fatto per
Barga dalla piccola grande suora.

I libro è stato donato dagli au-
tori a beneficio delle associazioni
che opera in campo sociale.

GRAZIE, SUOR CARMELINA
Come altri, dalle pagine di

questo giornale, ho appreso del
tuo ritorno a Roma, presso la Ca-
sa Madre.

Stupore, tristezza, malinconia
si sono immediatamente miscela-
te al non voler credere alla noti-
zia.

La tua partenza ha lasciato in
me, nella mia famiglia, in Barga,
un vuoto che non potrà essere
colmato.

Mentre scrivo queste righe ti
ho accanto e rivivo i momenti
della mia fanciullezza passati in
Conservatorio cn il nonno Gian-
ni, il babbo Endro, la mamma
Fernanda, i miei zii.

Risento i profumi del Conser-
vatorio e la pace che con il tuo
sguardo e le tue parole sapevi tra-
smettermi.

LA REGIONE FINANZIA
LA SENTIERISTICA
RURALE

LOPPIA - La Regione Toscana
finanzia anche in Media Valle un
progetto per la riqualificazione
della sentieristica rurale presente
nel territorio della Comunità
Montana.

I soldi investiti sono oltre 115
mila euro per interventi che poi sa-
ranno realizzati dalla Comunità
Montana della Media Valle.

La notizia è stata confermata
in occasione del sopralluogo in
uno dei primi siti dove inizieran-
no a breve i lavori, avvenuto il 18
settembre scorso.

Si tratta in questo caso del re-
cupero e della valorizzazione del
ponte medievale in pro s s i m i t à
della Pieve romanica di Loppia e
della vecchia strada che unisce la
Pieve a Filecchio.

Qui saranno spesi 33 mila eu-
ro destinati a sistemare e realiz-
zare muri a secco e le antiche pa-
vimentazioni della strada. I fi-
nanziamenti sono arrivati, grazie
al lavoro della Comunità Monta-
na della Media Valle, in relazione
al Piano di indirizzo per le mon-
tagne toscane della Regione e so-
no destinati anche a numerosi al-
tri interventi: nel comune di Co-
reglia si punterà alla preservazio-
ne delle strade rurali; a Fabbri-
che di Vallico sarà re a l i z z a t a
un’area attrezzata a servizio del
centro storico; in cantiere anche
un’area a servizio degli abitanti
della Valle della Celebra (Borgo a
Mozzano).

Sono poi previsti interv e n t i
straordinari sulla viabilità rurale
in generale.

CORO PER I PICCOLI
Sono aperte le iscrizioni per

prendere parte al coro di voci
bianche ed ai corsi di canto
moderno dei "Piccoli Usignoli"
di Barga. L'iniziativa è rivolta
ai bambini dai 4 agli 11 anni.

Per informazioni ed iscrizio-
ni si può telefonare a: 347
8284906

Nella foto di Massimo Pia un momento della messa celebrata dal Vescovo.

BARGA - Una serata al sapor di
Scozia quella svoltasi il 24 settembre
scorso al Teatro dei Differenti dove si
è tenuto un concerto di musica, canti
e balli tradizionali scozzesi del quale
è stato principale organizzatore Ha-
mish Moore, il primo artigiano scoz-
zese venuto a Barga. Hamish Moore è
anche uno dei nomi più noti della
musica folk scozzese e con questo
concerto ha voluto rendere omaggio
alla cittadina barghigiana.

M o o re ha aperto il concerto pre s e n-
tando in anteprima il suo brano “Le
Campane di Barga”, che ha raccolto
l a rghi consensi tra il pubblico e che na-
sce da una collaborazione musicale
con il mitico Aristodemo Casciani.

Sono state proprio le campane del
millenario Duomo ad introdurre que-
sto brano omaggio a Barga, mentre il
concerto è proseguito con un sor-
prendente ed euforico mix di musica
italo-scozzese.

Assieme a Moore si sono esibiti
due membri del gruppo artistico del

paese nativo di
John Bellany, no-
to pittore scozze-
se, che fanno
p a rte anche del
coro Sangstream
diretto da Mairi
Campbell, a sua
volta tra i prota-
gonisti della se-
rata. La Camp-
bell non solo ha
d i retto il coro ,
ma ha cantato
insieme al mari-
to Dave Francis
nel duo “The Ca-
st“, diventato fa-
moso in poco

tempo cantando la versione originale
di Auld Lang Syne nel film di succes-
so “Sex and the City”.

Mentre The Cast si esibivano è en-
trato in scena Fin Moore, figlio di Ha-
mish, presentando alcuni balli celtici
(ricordiamo anche che al violino si è
esibita nella serata con il padre, Fio-
na Moore).

Nel coro c'era un'altro solista,
Scott Gardner, un brillante giovane
cantante scozzese e della compagnia
era anche Laureen Merrieman, una
delle più intense voci della musica
folk celtica.

Insomma un concerto con una
r a p p resentanza dei migliori art i s t i
della musica di Scozia e dintorn i ,
ma non solo perché alla serata ha
p a rtecipato anche il gruppo barg h i-
giano “L'Edicola” con il “Coro delle
Casalinghe”. Il tutto è stato pre s e n-
tato da due “autentiche” italo-scoz-
zesi: Adele Orsucci e Sonia Erc o l i-
n i .

Francesca Tognarelli

APERTA LA SCUOLA DI MUSICA
Anche quest’anno, dal primo di ottobre come di consueto, la Scuola di Mu-

sica Barga ha aperto ufficialmente i battenti per accogliere tutti i giovani che
vorranno avvicinarsi alla musica.

Molte le novità di quest’anno: in primis il nuovo direttore della scuola di
musica che è il Prof. Massimo Salotti, fornacino, che subentra al pianista bar-
ghigiano Riccardo Pieri.

Pieri, che per anni ha svolto con energia e carisma il proprio lavoro, lascia
a Salotti una scuola con più di venti insegnati qualificati, la nuova sede presso
l’istituto ISI di Barga e soprattutto tanti iscritti che in questi anni si sono di-
mostrati attenti alle idee musicali proposte dalla scuola stessa.

A Salotti, quindi, il compito di proseguire l’ottimo lavoro svolto dal suo pre-
decessore e molte saranno le novità di questo nuovo anno scolastico: dai corsi
di Propedeutica Musicale per bambini fino ad 8 anni (gratuiti il primo mese
per dare la possibilità di conoscere i metodi di insegnamento e soprattutto fa-
miliarizzare con lo strumento), ai Corsi Collettivi pomeridiani per gli allievi
dell’ISI stesso. Ancora, il nuovissimo corso “La chitarra canzonettara!” per chi
ha voglia di imparare a suonare divertendosi sul repertorio musicale più mo-
derno e scanzonato; c’è poi il “Corso di Solfeggio per Coristi”, una scommessa
del M° Giancarlo Rizzardi.

Inoltre la scuola di musica coordinerà saggi e concerti a cadenza bimestra-
le, onde consentire a tutti i ragazzi di sconfiggere la paura del pubblico ed im-
parare a suonare per la gioia degli ascoltatori.
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LA PAGINA DEI LETTORI
È L’ORA DI FINIRLA...

Vorrei rispondere a due lettere
che sono state pubblicate sul Giorna-
le di Barga nell’ultimo numero.

Secondo me bisogna farla finita di
andare a cercare l’ago nel pagliaio,
tutte le stupidaggini di poco conto
per dare contro al nostro sindaco.
Perché non vanno invece a guardare
le tante cose di grande interesse che
ha fatto?

In quanto alla Barga sporca, alle
carraie sporche a me non sembra che
sia così. Forse bisognerebbe guardare
ognuno a casa nostra prima di criti-
care.

Smettiamola con queste puzze
sotto il naso e con questo voler vede-
re sempre le cose che non vanno (che
io proprio non vedo) perché in tanti
oltre a me non ne possono più di que-
sto atteggiamento.

Carla Conti Marchetti, Barga

I PROBLEMI DEL CANILE
DI ARLIANO

Questa è la storia di Asterix, Buck,
Fiona, Fred, Lorna, Morgana e tanti
altri... la loro unica colpa di essere
nati in una famiglia senza cuore .
Ognuno di loro è rinchiuso nella sua
gabbia di ricordi di maltrattamenti e
crudeltà. Per fortuna in questi anni
sono riusciti a trovare una “famiglia”
piena di amore e rispetto presso il Ca-
nile privato di Arliano a Lucca, dove
sono stati accuditi e curati da mera-
vigliosi volontari, che li considerano i
loro “bimbi”.

Qui hanno da mangiare e da bere
e soprattutto, qui hanno trovato una
trovato una carezza e una parola dol-
ce. Ora questo piccolo paradiso sta
per chiudere e invece di essere trasfe-
riti nel “nuovissimo” canile comunale
come era stato promesso, Asterix,
Buck, Fiona, Fred, Lorna, Morgana e
tanti altri verranno “distribuiti” nei
vari canili su tutto il territorio italia-

no come dei pacchi postali. Perderan-
no di nuovo la loro famiglia, subiran-
no un altro trauma di crudeltà... e vi
chiedo ma che colpa hanno loro?

Qui, questa volta non c’entra la
violenza fisica, ma l’egoismo della po-
litica e gli interessi. Tante persone
avevano lottato per la costruzione di
questo nuovo canile comunale che
doveva accogliere tutti i cani dei vari
canili della provincia e finalmente
dopo anni, fu presentato un progetto
bellissimo, furono messi a disposizio-
ne i relativi finanziamenti e adesso i
lavori che dovevano essere terminati
inizio di quest’anno...  invece ad oggi,
nonostante i politici sanno benissimo
che ci sono più di 40 cani che saran-
no “sfrattati” dal Canile di Arliano, il
cantiere è rimasto bloccato. Tutto av-
volto in un mistero.

Chiedo direttamente all’Ammini-
strazione Comunale di Lucca e perso-
nalmente al Sindaco Favilla: cosa in-
tendete fare?

Dove sono andati a finire i soldi
stanziati per il nuovo canile?

Assumerete personalmente la re-
sponsabilità di trovare una sistema-

zione definitiva qui a Lucca a Asterix,
Buck, Fiona, Fred, Lorna, Morgana e
tanti altri?

Sonia Ercolini

PARLIAMO DELL’ARINGO
In questa estate ho avuto più vol-

te l'occasione di recarmi in Duomo,
particolarmente per fare la consueta
"capatina" al Museo e sentire dalle
belle e brave custodi qual’è la situa-
zione delle visite, ecc.

Ormai per noi che tanto abbiamo
trepidato affinché si potesse realizza-
re quell’importante luogo della me-
moria storica di Barga, quella visita è
un piacevole dovere. Poi non può
mancare uno sguardo al complesso
dell'antica fortezza di Barga, per ve-
rificarne il suo stato di salute e nel
contempo godersi il superbo panora-
ma che dalle rocciose Apuane spazia
ai verdi Appennini.

Girovaghiamo da un parapetto al-
l'altro dello storico complesso e l'oc-
chio parla al cuore con grande senti-
mento. Per qualche attimo ci sentia-
mo anche uno di quei Podestà che Fi-
renze inviava a reggere il suo governo

nell’amata Barga e pensiamo a qual
f remito provasse, quando uscendo
sulla loggia del palazzo Pretorio, nel-
le mattine soleggiate veniva inondato
da tanta maestà della natura.

Ma quell'emozione, se in noi può
essere scontata, la possiamo verifica-
re negli sguardi dei tanti turisti che si
arrampicano sin lassù, i quali, met-
tendo mano alle macchinette fotogra-
fiche "cliccano" da ogni dove per por-
tarsi a casa un ricordo di quanto
stanno vivendo, di quanto non pensa-
vano si potesse vedere dall'Acropoli
di Barga. Cliccano il bello, ma anche
lo strano che li incuriosisce, come
quel ramo del cedro che ormai ap-
poggia sulla murella che guarda La-
triani.

Per fortuna c'è il muro a fargli
d'appoggio, altrimenti si piegherebbe
ancora sino allo spezzamento del ra-
mo stesso. Ridire che il cedro an-
drebbe curato nel suo aspetto pensia-
mo sia utile e auspichiamo vivamen-
te si provveda, ma ancor più utile do-
vrebbe essere una rivisitazione di tut-

to il complesso della fortezza, comin-
ciando dal cedro per venire al prato
dell'Aringo, ormai ridotto ad una
bruttissima copia del maestoso prato
di tempi lontani.

Pier Giuliano Cecchi

RICORDARE I NOSTRI
ALPINI CADUTI IN RUSSIA

Caro Giornale di Barga,
ho recentemente letto il libro di

Lorenzo Angelini sulla sorte degli
Alpini di Garfagnana che hanno
partecipato alla campagna di Rus-
sia nella seconda guerra mondiale.

Come spesso capita, l'autore ha
inteso la Garfagnana in senso stret-
to, limitando le sue ricerche ai sol-
dati dei soli Comuni garfagnini ed a
fornire solo il numero degli scom-
parsi per quanto riguarda i restanti
Comuni della Valle del Serchio.

Credo che sarebbe ottima cosa
fare un ulteriore piccolo sforzo e
integrare questa ricerca con testi-
monianze e memoria di chi, so-
pravvissuto o scomparso, partendo
dalle nostre famiglie, ha partecipa-
to a questa pagina terribile ed eroi-
ca della guerra in Russia.

Ricordo, da piccina, la Signora
Gelsuma Piacenza, mia vicina di
casa, che ancora negli anni sessan-
ta attendeva il ritorno del suo fi-
gliolo disperso in Russia, del quale
mi mostrava addolorata la fotogra-
fia. Ci sono tanti signori che porta-
no il nome di qualche caduto o di-
sperso.

In breve, non credo che sia una
memoria ormai perduta, perc h é ,
specie per i dispersi, una piccola re-
sidua speranza, almeno fino a che
sono rimasti in vita genitori e fra-
telli, è rimasta intatta in quei cuori.
Dimenticare quei nomi è come se
non fossero mai esistiti...

Ricordarli è segno di civiltà e
monito a non dimenticare l'orrore
della guerra che li ha spazzati via
quando avevano solo vent'anni. La
chiesina delle Palmente potrebbe
essere luogo di testimonianza con
una lapide a ricordo dei nomi di chi
non è più tornato. Quest'anno ri-
corrono 65 anni e inoltre è scom-
parso Mario Rigoni Stern che, con i
suoi libri e la sua diretta testimo-
nianza, ha vissuto perché nessuno
dimenticasse. Quale migliore occa-
sione per prendere quel testimone?

Anna Maria Marchetti, Barga

IN RICORDO DI DOMENICO PALANDRI
In occasione del recente incontro che si è svolto a Tiglio per ricordare l’alpinista barghigiano Domenico Palandri, pub -
blichiamo questa foto che ci è stata gentilmente fornita da Pier Giuliano Cecchi.
L’immagine è stata scattata nel luglio 1971 al Lago Santo.
Da sinistra in alto: Pier Giuliano Cecchi, Domenico Palandri, Piero Nardini, Massimo Capanni; in basso da sinistra: Gi -
ampiero Gonnella e Giovanni Baraglia.
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All’ombra dei Cipressi N E L S E C O N D O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
M A R I A G R A Z I A B E R T O L I N I

Maria Grazia Bertolini ved. Da Prato

Pasquina Chiesa Evelina Chiesa

Il 3 settembre scorso ricorreva il
secondo anniversario dalla scompar-
sa della cara Maria Grazia Bertolini,
conosciuta da tutti come la “Cocca”,
vedova del carissimo ed indimentica-
bile Baldino da Prato.

In questa mesta ricorrenza il fi-
glio Francesco, la famiglia tutta ed in
particolare l'amata nipotina Carlot-
ta, la ricordano con immutato affetto
a tutti coloro che le vollero bene.

N E L D I C I A S S E T T E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ALDO DONNINI

Aldo Donnini
Sono trascorsi ormai diciassette an-

ni da quando, il 29 ottobre 1991 è scom-
parso Aldo Donnini.

Nella ricorrenza della sua morte la
famiglia lo ricorda con infinito affetto.

N E L L’ O T TAV O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ROSARIO MAGGIORE

Rosario Maggiore
Otto anni fa, il 30 ottobre, veniva a

mancare Rosario Maggiore, conosciuto
e benvoluto dipendente postale dell'uf-
ficio di Barga.

La moglie Maria, i figli Vincenzo ed
Antonello, le nuore, i nipoti, i fratelli e le
sorelle vogliono ancora una volta ricor-
darlo dalle colonne di questo giornale.

N E L L’ O T TAV O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
A N T O N I E T TA L U P O R I N I

Antonietta Luporini in Pieri
Il prossimo 28 ottobre ricorreranno ot-

to anni dalla morte prematura della cara
Antonietta Luporini in Pieri, sostenitrice,
con il marito Paolo, del nostro giornale.

Il marito Paolo, i figli Paola, Fran-
cesca e Matteo, il nipote Simone, il fra-
tello Franco ed i parenti tutti vogliono
ricordarla, assieme a a tutta la nostra
redazione, con immutato affetto e gran-
de rimpianto.

BARGA
Nel pomeriggio di domenica 20

luglio si è spenta all'ospedale di Ca-
stelnuovo Garfagnana Marcella
Onesti, figlia di Frenchi e di Rosina
Brogi, che ci ha lasciato all'età di 82
anni dopo una vita dedicata all'inse-
gnamento e alla famiglia.

Marcella Onesti

Marcella era nota a tutti per la
sua spontanea socievolezza che le
aveva procurato solide e durature
amicizie, non solo in ambito profes-
sionale, ma anche nella vita sociale
del paese.

Era infatti ben conosciuta nel-
l'ambiente scolastico come inse-
gnante, soprattutto presso le scuole
elementari di Fornaci di Barga, do-
ve aveva prestato servizio per molti
anni.

Non essendosi creata una fami-
glia propria aveva rivolto tutto il
suo affetto al fratello Giovanni,
scomparso alcuni anni fa, alla sorel-
la Franca e alle rispettive famiglie.

I funerali si sono svolti presso il
cimitero di Castelvecchio Pascoli,
nella cappella di famiglia e le ese-
quie sono state officiate dal propo-
sto di Barga, don Stefano Serafini e
da don Ruggero Bencivenni, parroco
di Castelvecchio.

Alla cerimonia erano presenti,
oltre ai parenti, numerosi amici e
conoscenti della famiglia Onesti.

Alla sorella Franca, ai parenti
tutti vicini e lontani Il Giornale di
Barga esprime le sue commosse
condoglianze.

F O R N A C I
Dopo lunga malattia il 3 settem-

bre ultimo scorso è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari Rino Rinaldi.
Era nato a Barga il 15 febbraio del
1928 ed aveva risieduto in giovane
età ai Ronchi, località dalla quale si
era presto trasferito a Fornaci dove
ha condotto la sua esistenza, lavo-
rando per 40 anni come meccanico
della “Metallurgica”.

Rino Rinaldi

A dare il triste annuncio della sua
scomparsa sono, dalle colonne di que-
sto giornale, la moglie, il figlio, la
nuora ed il nipote.

Il Giornale di Barga, nel riportare
la notizia, si sente vicino alla moglie
Liliana, al figlio Alfredo, alla nuora
Maria Pia, al nipote Luca ed ai pa -
renti tutti ai quali esprime le sue più
sentite condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia quanti in

vario modo hanno preso parte al suo
dolore per la scomparsa del caro

R I N O
Un ringraziamento particolare va

a tutti coloro che a Rino sono sempre
stati vicino ed a tutti gli operatori sa -
nitari che lo hanno seguito durante la
sua lunga malattia.

L A S C O M PA R S A D I
G I O VANNI (GIANNI)
C A R D O S I

Il carissimo Gianni ci ha lasciati il
4 luglio scorso.

Gianni Cardosi

Nato a Camporgiano nel 1926 si
era trasferito a Barga nel '33 seguendo
i genitori Angelo e Lena assieme con la
sorella Maria Rosetta e si era fatto
sempre più un barghigiano autentico.

Appena quindicenne aveva iniziato
a lavorare presso le Autolinee Nardini,
diventandone poi uno degli autisti più
stimati, sia dai titolari Gino e Umber-
to, sia dai colleghi e dai passeggeri; in
particolare dai lavoratori della SMI,
che giornalmente conduceva a Forna-
ci, e dagli studenti che durante i mesi
di scuola trasportava agli Istituti Su-
periori di Barga e di Castelnuovo.

Gianni aveva ben presto intessuto
rapporti di vera e propria reciproca
a m i c i z i a .

Era facile (lo ricordiamo) incon-
trarlo mentre, nelle serate estive, con
la sua sposa Rita Mori sostava sull'ar-
ringo o sul Fosso conversando cordial-
mente con i comuni amici.

Amava molto la “sua” Barga e
spesso ne fotografava abilmente gli
scorci più suggestivi e gli angoli più ca-
ratteristici. Era veramente felice ogni
volta che, libero dagli impegni lavora-
tivi, poteva trascorrere con Rita ore o
intere giornate a contatto con la natu-
ra, di cui sapeva ammirare e godere le
bellezze: così in estate amava passare
le sue ferie serenamente, sempre con
la sposa, in montagna, a Renaio.

La sua dipartita ha lasciato nel do-
lore e nel rimpianto oltre naturalmen-
te la sua Rita, che lo ha amorevolmen-
te assistito durante la malattia, la so-
rella Maria Rosetta, il fratello Remo,
tutti i parenti e quanti avevano avuto
la ventura di conoscerlo e apprezzarne
le doti di cordiale generosità, di ala-
crità instancabile nel lavorare e di lim-
pida dirittura morale.

A tutti coloro che lo piangono vada
il cordoglio commosso e solidale del
Giornale di Barga.

N E L Q U I N T O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
BRUNO GIOVA N N I N I

Bruno Giovannini
Il 23 luglio scorso ricorreva il quin-

to anniversario della scomparsa di Bru-
no Giovannini, residente a Zurigo ma
originario di Castelvecchio.

I figli Learco e Alessandra, con le ri-
spettive famiglie, lo ricordano in questa
triste ricorrenza.

Numero diretto diurno, notturno e festivo
Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

PER I NOSTRI
DEFUNTI A L L’ E S T E R O

Il prossimo 3 novembre
sarà di nuovo un giorno dedi -
cato ai defunti. Il Giornale di
Barga, assieme alla Unità Pa -
storale di Barga intende ricor -
dare i bargo-esteri che riposa -
no in tutto il mondo.

Una Santa Mesa in suffragio
di tutti i nostri defunti all'estero
verrà celebrata alle ore 11 , 0 0 ,
nella chiesa di San Rocco.

Tutte le famiglie dei bargo-
esteri sono invitate a parteci -
pare alla funzione nel ricordo
di tanti figli di Barga che oggi
riposano lontano dalla loro
terra.

IN RICORDO DI PASQUINA ED EVELINA CHIESA

Un doppio, triste anniversario in questo mese ci ricorda la scomparsa
delle sorelle Pasquina ed Evelina Chiesa avvenuta il 26 e 28 ottobre di quat-
tro anni fa. Rappresentanti dello spirito della “vecchia Barga” hanno lascia-
to 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 nel loro affettuoso ri-
cordo anche Il Giornale di Barga.

BARGA
Danilo Gonnella si è spento il 12 set-
tembre lasciando nel dolore i familiari
e i parenti tutti. Il Giornale di Barga
porge loro sentite condoglianze

LUPINAIA
Adelino Moscardini (Deli) di anni 79, è
deceduto il 26 agosto ultimo scorso.
Allamoglie, ai figli, alla nuora, al gene-
ro, ai nipoti, al fratello, alle cognate ed
ai parenti tutti le condoglianze più
sentite.

CASTELVECCHIO PASCOLI
Sentite condoglianze ai familiari di
Bruno Barbi, residente a Castelvec-
chio, spirato all'età di 83 anni lo scor-
so 24 agosto.

Il 30 aprile 2008 è deceduto Giorgio
Barbi di anni 69. Il Giornale di Barga
esprime alla moglie, alle figlie, ai ge-
neri, ai nipoti, ai fratelli ed alle sorelle,
ai cognate e le cognate, ai poarenti
tutti, commosse condoglianze.

BARGA
All'età di 83 anni, lo scorso 23 agosto
si è spenta Luigina Simonini vedova
Cecchini. Il Giornale di Barga si uni-
sce al dolore dei figli Eliano e Luciana,
del genero, della nuora, dei nipoti e
dei parenti tutti.

Il 26 agosto scorso è spirato Pio Sa-
lotti a soli 68 anni. Il nostro giornale si
unisce al dolore della moglie, del fi-
glio, della nuora, delle sorelle e dei
fratelli, delle cognate e dei cognati e
dei nipoti tutti ed invia a tutti loro
commosse condoglianze.

B runo Biagioni, conosciuto da tutti co-
me “il Biondo” è venuto a mancare pre-
maturamente lo scorso 1 settembre a
66 anni. La nostra redazione porg e
sentite condoglianze a tutti i pare n t i .

E' scomparso l'11 settembre ultimo
scorso a 76 anni Vasco Nardi, ne dan-
no il triste annuncio il fratello ed i ni-
poti, ai quali il nostro giornale porge
sentite condoglianze

FORNACI
A 61 anni è venuta a mancare il 31
agosto Giovanna Cavani nei Meoli, la-
sciando il marito, il figlio, la figlia il fra-
tello, il genero e la nuora. Il Giornale di
Barga si unisce al dolore della famiglia
porgendo sentite condoglianze.

Il caro Dino Tomba è venuto a manca-
re il 17 settembre scorso a 82 anni la-
sciando la moglie, il figlio, la nuora, la
nipote i parenti e tutti coloro che
l'hanno stimato ed amato. A Fornaci
era persona sicuramente molto nota
come del resto in tutto il comune di
Barga, specialmente per il suo impe-
gno importante all’interno della Mise-
ricordia del Barghigiano- Servizio Am-
bulanza che fino all’ultimo lo ha visto
tra i protagonisti nell’ambito del coor-
dinamento e dell’organizzazione.
Il Giornale di Barga si stringe al dolo-
re della famiglia e porge a tutti i suoi
cari le più vive condoglianze.
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I CAMPIONATI DI CALCIO

I L B A R G A PARTE MALE. PRIMI PASSI PER FORNACI, A N I A E SACRO CUORE
Non è stato decisamente un buon esordio quello del Barga

nel campionato di Promozione. Dopo due pareggi iniziali è ar-
rivata nell'ultimo turno una cocente sconfitta casalinga per 3 a
4 contro un fortissimo Pisa Sporting Club.

Quella disputata al "Moscardini" è stata comunque una parti-
ta bellissima e ricca di occasioni con la squadra pisana, una del-
le favorite del campionato, che ha dominato nel primo tempo ed
in buona parte del secondo, segnando 4 pesanti reti. Poi l'im-
pennata di orgoglio dei locali che sono riusciti a portarsi ad una
distanza dal Pisa SC, sfiorando addirittura il colpaccio del pa-
reggio che però non è arrivato.

Adesso gli azzurri si trovano nelle posizioni di bassa classifi-
ca a soli due punti, con l'imperativo di affrontare i prossimi im-
pegni con quella determinazione che la squadra ha dimostrato
di avere nell'ultima fase di gioco contro il Pisa.

In seconda categoria il campionato è iniziato lo scorso 28 set-
tembre. Il Fornaci, nell'incontro esterno contro il Pieve San Pao-
lo, è riuscito ad ottenere in pieno recupero un pareggio inspera-
to grazie ad una bella conclusione di Biagioni.

E' stata invece sospesa la gara casalinga dell'Ania che incon-
trava la Morianese tra le mura amiche. Quando l'incontro era
sul punteggio di 2 a 1 per l'Ania, un infortunio del direttore di

gara, la signorina Martina Sillicani di Carrara, ha reso tutto va-
no con l'inevitabile sospensione dell'incontro, avvenuta al 10°
minuto del secondo tempo. La prima frazione di gioco era stata
piacevole e ben giocata da entrambe le squadre.

Anche in Terza Categoria i giochi si sono appena aperti. Qui
troviamo la squadra barghigiana ASD Sacro Cuore che nel pri-
mo turno giocatosi sabato 27 settembre non è andata oltre uno
stretto pareggio per 1 a 1 contro il Valle di Ottavo. I padroni di
casa sono stati in vantaggio per quasi tutto l'incontro, ma alla fi-
ne il Valle di Ottavo otteneva il goal del pareggio dopo una pu-
nizione dubbia concessa dall'arbitro.

PRESENTATO ANCHE IL SETTORE GIOVANILE DEL BARGA

F E S TA PER I NUOVI IMPIANTI SPORTIVI
BARGA - In una giornata minaccia -

ta dalla pioggia che fortunatamente è
a rrivata solo al termine delle pre m i a -
zioni di rito, si è svolta domenica 14
s e t t e m b re la prima edizione della corsa
ciclistica rievocativa “La storica”, peda -
lata non competitiva tra passato e pre -
sente attraverso il verde ed i castelli del -
la Valle del Serchio con partenza da
B a rga (stadio Johnny Moscardini).

La manifestazione è stata ottima -
mente organizzata dal Gruppo Ciclisti -
co Barga, assieme a Cicli Vellutini di
F o rnaci e la UISP Versilia oltre ad AS
B a rga e Vespa Club Barga e non è man -
cato il patrocinio di diversi enti tra i
quali i comuni di Barga, Gallicano, Co -
reglia e Castelnuovo.

La particolarità dell’iniziativa era
quella di rievocare le glorie del passato
ciclistico attraverso la partecipazione di
atleti con abbigliamento e bici d’epoca.
Ne sono venuti tanti ed insieme a loro
anche tanti ciclisti del presente in una
corsa che si è sviluppata su due perc o r -
si di diversa lunghezza. A concludere
quello più lungo di ben 120 km, tutti in
sella a bici d’altri tempi, sono stati in
q u a t t ro tra i quali spiccano i nomi de -
gli appassionatissimi ciclisti locali An -
d rea Boggi e Roberto Cei.

Per quanto riguarda i premi, da se -
g n a l a re la classifica dei ciclisti storici:
A n d rea Boggi, primo, Sauro Franchi,

Gian Luca Della
B a rtola, Dino Ber -
lingacci, Paolo
Guidi, Antonio
Chiappa, Giorg i o
Ghislanzoni, Ro -
berto Cei in se -
quenza. La bici
più vecchia è stata
quella di Andre a
Boggi, risalente al
1 9 3 2 .

Premi anche
per il gruppo più
n u m e roso (GC Va l
di Lima) con 10
a rrivati; per il più
lontano, Cyrille
Guisard dalla
Francia; per il più
giovane, Giorgio Simoncini; per il più
anziano Bruno Capecchi; per la part e -
cipazione femminile (unica), Vi v i a n a
L e n a .

A coro n a re il successo della manife -
stazione la presenza di tante vecchie
glorie del ciclismo italiano: Luciano
Maggini, professionista d’altri tempi di
alto livello; Nello Soldani, vincitore di
ben sette tappe del Giro d’Italia; Gio -
vanni Corrieri, gregario di Bartali ed
anche lui plurivincitore. Con loro, forse
il più festeggiato, Mauro Gianneschi
che nel lontano 1951 vinse la prima

edizione del giro ciclistico di Barg a .
Sono state proprio queste celebrità a

c o n s e g n a re i riconoscimenti assieme
a l l ’ a s s e s s o re allo sport Gabriele Gio -
v a n n e t t i .

Per la cronaca e per la storia, alla
corsa hanno preso parte in 67.

UNA BELLA MANIFESTAZIONE: LA STORICA

Campioni e bici d’epoca a Barga
BARGA - Festa

bianco azzurra allo
stadio Johnny Mo-
scardini di Barga, per
l’inaugurazione, do-
menica 14 settembre,
del nuovo complesso
s p o rtivo re a l i z z a t o
d a l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale.

L’edificio ospita in
un piano gli spogliatoi
(doppi per arbitro e
s q u a d re) e la medi-
cheria, mentre nel se-
minterrato si trovano
la sede dell’AS Barga
e alcuni locali adibiti
a palestra.

La giornata si è aperta con la
p resentazione e la sfilata del
settore giovanile dell’AS Barga
che conta diverse form a z i o n i
che comprendono bimbi e ra-
gazzi da 5 fino a 18 anni di età.
Poi la cerimonia inaugurale con
le parole del sindaco Sereni (in-
tervenuto assieme agli assessori
Giovannetti, Salvi e Pia) che ha
sottolineato l’impegno dell’am-
ministrazione comunale nella
valorizzazione degli impianti
sportivi comunali.

L’intitolazione del nuovo
complesso alla memoria di Gior-

gio Barbi, figura storica e di
spicco all’interno dell’AS Barga
ha visto protagoniste le figlie
Elena e Patrizia, a tagliare il
simbolico nastro tricolore ed a
scoprire la targa.

A completare la mattinata,
l’intitolazione da parte della
moglie Lidia, della tribuna dello
stadio alla memoria stavolta di
Giorgio Maiolani; anche lui una
figura di riferimento nella so-
cietà, soprattutto nella forma-
zione di tanti giovani calciatori.
Infine, taglio del nastro anche
per il nuovo bar da poco tempo
ristrutturato.

TANTI ATLETI A L TROFEO DI SAN REGOLO
C ATAGNANA - Nell’Ambito delle manifestazioni realizzate in occasio-

ne della festa di San Regolo a Catagnana, come tutti gli anni non è man-
cata la manifestazione sportiva organizzata dal gruppo sportivo Ore c-
chiella insieme al comitato paesano di Catagnana e all'assessore allo
s p o rt Gabriele Giovannetti. In data 31 agosto si è svolta la VIII edizione
del "Trofeo San Regolo", gara di corsa in montagna, valida come cam-
pionato toscano assoluto, amatori e master maschili e femminili.

La gara ha visto come tutti gli anni un’alta partecipazione di atleti pro-
venienti da tutta la Toscana ed anche il pubblico è stato numeroso. E’
stata nell’occasione part i c o l a rmente apprezzata l’organizzazone della
manifestazione e la scelta dei perc o r s i .

Per quanto riguarda gli atleti locali, da re g i s t r a renella classifica asso-
luta uomini il secondo ed il terzo posto di Marco Guerrucci e Lore n z o
Checcacci del Gruppo Alpi Apuane; nella classifica assoluta argento il
primo posto di Emilio Giribon del GP Alpi Apuane e il secondo posto di
Giuseppe Monini del Gruppo Orecchiella. Nella classifica assoluta junio-
res ai primi tr posti si sono classificati rispettivamente Alessandro Gaio-
ni, Davide Togneri e Federico Giannasi, tutto del GS Ore c c h i e l l a .

NOTIZIE FLASH
Barga: corsi di ginnastica. Il

G ruppo Marciatori Barga org a n i z z a
com tutti gli anni corsi di ginnastica e
di mantenimento fisico.

I corsi si tengono presso la palestra
dell’ex istituto magistrale alle ore 21
tutti i martedì e venerdì. Per informa-
zioni si può contattare il numero 0583
723544.

Barga: atletica leggera. Grazie
all’impegno del Gruppo Marc i a t o r i
adesso i giovani del nostro comune
possono optare per una disciplina
sportiva poco valorizzata nella nostra
valle: l’atletica leggera. L’atletica è uno
sport che permette a tutti di gareggia-
re, di migliorare le proprie prestazioni
con attività multilaterali che sono alla
base di ogni altra attività sportiva.

I corsi tenuti dai proff. Bertoli, Dona-
ti e Cosimini, si svolgono presso la pa-
lestra dell’ISI di Barga nei giorni di lu-
nedì e venerdì con il seguente orario:
ore 17-19 per i nati dal 2003al 1999;
ore 18-19 per i nati dal 1998 al 1995.
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