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ari lettori, 
come di consueto spetta a me, in qualità di 
Presidente, porgervi il saluto del Comitato, 
che si augura una sentita partecipazione di 
tutti alla manifestazione “Primo Maggio a 
Fornaci”, quest’anno giunta alla sua cin-
quantaduesima edizione. 

Dopo la scorsa edizione, che ha coinciso 
con i festeggiamenti del 150° anniversario 
dell’unità d’Italia, siamo di nuovo impe-
gnati nell’organizzazione dell’evento, che 
come ogni anno viene allestito nella stori-
ca area espositiva fornacina con lo scopo di 
attrarre visitatori da tutti i paesi limitrofi, 
riempire strade e piazze e respirare tutti in-
sieme quell’atmosfera di festa  che da oltre 
mezzo secolo caratterizza la manifestazio-
ne. 

Anno dopo anno le edizioni sono cre-
sciute come qualità e quantità espositiva, 
mantenendo sempre le loro motivazioni 
e caratteristiche originali, come momen-
to aggregante e di festa e come opportu-
nità di conoscenza e apprezzamento delle 
novità presenti sul mercato. Tutto ciò è 
stato possibile grazie ai gentili espositori 
che accettano l’invito e si presentano con 
professionalità all’evento, riconoscendone 
l’importanza, l’ampia risonanza e l’afflusso 
sempre crescente di visitatori.

Scendiamo quindi nel dettaglio di que-
sta Cinquantaduesima Mostra-mercato: la 
festa si svolgerà nei giorni 29-30 Aprile e 1 
Maggio. Come nelle precedenti edizioni, a 
corredo delle mostre classiche, abbiamo al-
lestito all’interno dell’area espositiva anche 
l’angolo culturale/storico, che quest’anno 
sarà dedicato esclusivamente alla Storia 
della macchina fotografica ed alle varie 
tecniche di stampa, a partire dall’inizio del 
‘900 fino ad arrivare ai giorni nostri.

Oltre all’ormai consueta degustazione 
dei prodotti Slow Food di domenica 29 
aprile alle 19,30, si aggiungerà quest’anno 
un’ulteriore appuntamento di degusta-
zione: lunedì 30 aprile alle 19,30 saranno 
disponibili assaggi gratuiti di porchetta 
presso lo stand gastronomico. A seguire, 
alle 21,00, un’altra novità: la sfilata musica-
le lungo le vie del paese della “Fantomatik 
Orchestra” che unirà alla musica animazio-
ne e spettacolo.

Infine per i più piccoli verrà allestita 
una pista a quattro corsie per la corsa dei 
modellini auto nella sala del Consiglio di 
Frazione, sopra la farmacia, nella quale po-
tranno cimentarsi in gare di velocità bam-
bini e ragazzi.

Il saluto del presIdente del ComItato del “prImo maggIo a FornaCI”

Va in scena la più bella festa della Valle

Quindi anche quest’anno le attrattive 
sono rivolte a tutte le fasce d’età e distribui-
te nelle varie giornate di apertura, in modo 
da offrire a tutti l’opportunità di prendervi 
parte. Prima di concludere questo saluto, 
voglio ringraziare tutti i membri del Comi-
tato che instancabilmente si impegnano 
per la riuscita della festa, ma anche tutti 
Fornacini che nei giorni precedenti alla 
Festa ci supportano ed offrono il loro fat-
tivo contributo per la buona riuscita della 

manifestazione. Non potevano mancare i 
doverosi ringraziamenti a tutti coloro che 
collaborano alla realizzazione dell’evento: 
in primo luogo l’Amministrazione Comu-
nale di Barga che ci sostiene ed aiuta nelle 
varie iniziative, la Comunità Montana per 
il contributo e la realizzazione dell’aiuola 
che riproduce l’habitat del bosco, la Cas-
sa di Risparmio di Lucca, nostra storica 
sostenitrice e sponsor ufficiale della mani-
festazione, le forze dell’ordine per la loro 

insostituibile collaborazione, il Giornale di 
Barga che come ogni anno ci dedica uno 
speciale e soprattutto segue sempre da vici-
no ogni nostra iniziativa, gli espositori tutti 
e non ultimi voi cari amici visitatori, che 
con la vostra consistente partecipazione ci 
stimolate ogni anno a fare meglio per esse-
re all’altezza delle vostre aspettative. 

Grazie e buon divertimento!
il presidente

Nicola Barsotti

C

Primo maggio: all'interno 8 Pagine dedicate all'eVento

foto Graziano Salotti
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info e notiZie utili

Primo maggio, cinquantaduesima edizione, ci siamo!
l Primo Maggio a Fornaci, uno degli avve-

nimenti più attesi di tutta la stagione e una 
delle manifestazioni più importanti della 
nostra provincia sta per riaprire le porte ad 
un pubblico divenuto negli anni sempre 
più numeroso ed esigente.

Quest’anno le esposizioni apriranno la 
sera di sabato 28 aprile e saranno visitabili 
per tutta la giornata di lunedì 30 e marte-
dì 1° maggio, oltre che, naturalmente, la 
domenica.

Nonostante il momento che stiamo at-
traversando sia uno dei più difficili di que-
sti ultimi trent’anni, sia da un punto di 
vista economico che finanziario, la mostra 
si arricchisce di nuovi settori e di nuove ini-
ziative, registrando anche nuovi espositori.

Oltre a questo, come sempre, potremo 
trovare negli spazi dedicati alla mostra gli 
ultimi modelli di auto, moto, mezzi agrico-
li e per il tempo libero, così come in piaz-
za IV Novembre torneranno fiori e piante 
che, assieme al salone dell’arredamento 
allestito presso le palestre delle scuole ele-
mentari, costituiscono il nucleo originario 
dell’Expo.

Infine il grande mercato di generi vari 
in via E. Medi, la chiusura di via della Re-
pubblica e le iniziative dei commercianti 
del Cipaf faranno come sempre da cornice 
al Primo Maggio a Fornaci.

Come tutti gli anni gli organizzatori han-
no cercato di pensare proprio a tutto e per 
gli appassionati che visiteranno la mostra 
mercato saranno messi a disposizione due 
grandi parcheggi presso il campo sporti-
vo (si accede dalla fondovalle) e nell’area 
P.I.P. del Chitarrino.

Da quest’ultimo sono disponibili delle 
navette gratuite per raggiungere la sede 
dell’Expo.

Il nuovo presidente del comitato, Nicola 
Barsotti insieme ai suoi preziosi collabo-
ratori, hanno fatto sì che con impegno, 
efficienza e disponibilità la mostra, anche 
quest’anno, possa essere all’altezza della 
sua fama. Un plauso!

Per quanto mi riguarda posso dire di es-
sere orgoglioso di avere la delega da parte 
del nostro sindaco Marco Bonini a collabo-
rare con il comitato per la realizzazione di 
questa manifestazione e questa soddisfazio-
ne è condivisa da tutti i colleghi della giun-
ta del comune di Barga.

Giampiero passini
assessore delegato ai rapporti 

con il Comitato 1° Maggio

Saranno tre i giorni di esposizioni: domenica 29, lunedì 30 
aprile e martedì  1° maggio, giorno in cui si terrà l’inaugurazio-
ne ufficiale dell’expo.

Gli spazi espositivi occuperanno tutta piazza IV Novembre con 
la Mostra mercato del fiore, mentre al piano terreno della vicina 
scuola elementare troveranno spazio la segreteria dell’evento a 
disposizione dei visitatori ed altri stand. Poco più oltre la pale-
stra sarà invece sede della Mostra del mobile, mentre il giardino 
che circonda la scuola elementare ospiterà dispositivi e soluzioni 
per il campeggio e per il tempo libero.

Gli stand della mostra della motorizzazione saranno invece 
dislocati in via Dante Alighieri, via Enrico Medi e parte di via 
Mozza, occupando anche lo spazio del parco Felice Menichini, 
del campo Polivalente e di Piazzale don Minzoni.

Più oltre, nel tratto finale di via Medi e in piazzale del Frate, 
domenica, lunedì e martedì si terrà un grande mercato di generi 
vari, mentre in viale Cesare Battisti e in piazza Stefani arriverà il 
mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato; i negozi del cen-
tro commerciale Naturale effettueranno aperture straordinarie 
sia il 29 che il 1° maggio, rimanendo aperti anche la sera, in oc-
casione della chiusura al traffico di via della Repubblica.

La strada principale si trasformerà in isola pedonale il 29 e il 
30 aprile dalle 20.00 alle 24.00, mentre il primo maggio il traffi-
co sarà interrotto dalle 9.00 alle 20.00.

Nella giornata di martedì saranno allestiti parcheggi straordi-
nari presso il campo sportivo e nell’area PIP del Chitarrino, da 
dove sarà possibile raggiungere l’area dell’Expo tramite navette 
gratuite nella fascia oraria dalle 14.00 alle 20.00.

I



Il Giornale di BARGA  aPrile 2012 [ 3 ]terZa Pagina

Piano di Coreglia rif. 166  € 250.000,00
porzione di bifamiliare completamente ultimata posta su due piani oltre al piano seminterrato. 
È circondata da circa mq. 400 di terreno sul quale può essere costruita una piscina.
Piano di Coreglia rif. 164  € 115.000,00 trattabili
appartamento seminuovo posto al piano terra di più ampio edificio composto da soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale e bagno. È corredato da terreno edificabile.
fornaCi rif.132  a partire da €149.000,00
appartamenti di nuova costruzione di varie tipologie e dimensioni. 
sono composti da cucina, soggiorno, bagno e da due o tre camere da letto, posto auto e giardino o terrazzo.
Piano di Coreglia rif. 150  € 280.000,00 trattabili
porzione di bifamiliare di grandi dimensioni con cantine in piano interrato, zona giorno in p.t. con veranda e servizio igienico; 
zona notte in p.1° con tre camere e bagno; soffitte in p.2°. 
È corredata da giardino con annesso in muratura ad uso taverna garage.
fornaCi rif. 168
Fondo Commerciale di mq. 50 con spazio esterno proprietà esclusiva e magazzino in piano seminterrato di uguale superficie. 

BARGA – è uscito il bando per partecipare 
alla XXV edizione del concorso di Barga-
Jazz, quest’anno con una formula rinnova-
ta. Il tema con cui i concorrenti si dovranno 
confrontare sarà l’eclettica musica di Sun 
Ra, uno dei più importanti innovatori del 
linguaggio jazzistico ed anche del modo di 
concepire la big band.

Inoltre per il 2012 l’orchestra di Barga 
avrà ospite uno dei jazzisti italiani contem-
poranei più apprezzati sulla scena mondia-
le: il trombonista Gianluca Petrella.

Il binomio Sun Ra – Petrella non è nuovo 
visto che il trombonista ha spesso frequen-
tato la musica di Sun Ra facendone una 
delle sue principali fonti di ispirazione. A 
Barga suonerà gli inediti arrangiamenti dei 
concorrenti come solista insieme alla Bar-
gaJazz Orchestra diretta come sempre da 
Bruno Tommaso.

Tre le sezioni in cui si divide il concor-
so: sezione A arrangiamento (dedicato a 
Sun Ra), sezione B composizioni originali, 
sezione C emergenti. I finalisti della sezio-
ne C saranno selezionati tra quelli prodotti 
dagli allievi del corso di arrangiamento e 
composizione per Big Band di Bruno Tom-

i probabili antichi colori del comune di Barga 

BARGA – In questi anni, come nel passato, 
mi sono ritrovato con amici appassionati 
come me di storia locale a parlare dei pos-
sibili antichi colori del Comune di Barga, 
discussioni legate soprattutto all’esame del 
nostro stemma, senza però mai giungere 
a nessuna conclusione per l’assenza com-
pleta d’informazioni. Solo l’idea dei colori 
presenti in tante opere del Duomo, edifi-
cio che più di ogni altra cosa riassume la 
storia più antica di Barga, suggeriva qual-
che attenzione.

Facendo alcune ricerche storiche casual-
mente ho potuto leggere una prima notizia 
che mi ha fatto letteralmente sobbalzare, 
poi confermata quasi identica in una data 
diversa. Si tratta di due interessanti tracce 
circa i probabili e antichi colori del Comu-
ne di Barga nel sec. XVI.

Le notizie si possono cogliere nel mo-
mento in cui muoiono due granduchi di 
Toscana e nel Consiglio di Barga si eleg-
gono dei rappresentanti per le esequie in 
Firenze. Senz’altro la delegazione di Bar-
ga, così come la triste occasione imponeva, 
durante le esequie doveva essere ricono-
scibile, cioè, bisognava capire quale città o 
podesteria del granducato rappresentasse, 
quindi dovevano essere vestiti con i colori 
propri del Comune di Barga. Una conget-
tura che ha si suoi riscontri culturali che 
tutti conoscono.

Per le due occasioni in Consiglio si de-
liberano le spese e dalle note delle polizze 
effettuate per stoffa, refe, sarto e altro, si 
dice anche cosa si vuole ed è qui che pos-
siamo leggere che i rappresentanti, con 
loro i due donzelli del Comune, dovevano 
avere la casacca nera e i pantaloni bianchi 
con i calzini e che indossassero il mantello 
scuro sino ai piedi in segno di lutto. 

Tra l’altro la podesteria di Barga non po-
teva sfigurare a un simile appuntamento, 

perché teneva l’orazione funebre o era pre-
sente anche il grande poeta Pietro Angeli 
detto il Bargeo, il poeta dei Medici, quindi, 
tra il vestiario, l’andata a Firenze, la sosta 
di una settimana e il ritorno a Barga, ogni 
volta la spesa ascendeva a centinaia di lire.

Come nota a margine si fa noto che di 
colore nero era anche il mantello imposto 
tra il sec. XVI e il XVII a tutti i consiglieri 
o almeno alla Magistratura del Comune di 
Barga, unito al Lucco nero per tutti, che 
era un copricapo. Questa imposizione in 
favore del decoro fu il frutto di una delibe-
razione comunale richiesta da un Podestà 
e si ebbe perché c’era l’usanza di parteci-
pare ai consigli con abiti poco decenti e 
scarpe dette “per svangare” e per farla ri-
spettare fu imposta anche una salata multa 
a coloro che l’avessero disattesa.  

Queste note cinquecentesche sui proba-
bili colori del Comune ci portano a cercare 
d’indagare da quale storia, eventualmente, 
avessero tratto origine. Ecco allora che 
torna viva la memoria dei Templari cui si 
pensa fosse legata tra il secolo XII e XIII 
Barga con il suo Duomo, edificio diretto 
materialmente da un potente Operaio no-
minato dal Comune. Templari che avevano 
per insegna o vessillo il beauceant nero e 
bianco, colori che ritroviamo nei diversi 
Gigli di Francia – loro emblemi – raffigura-
ti sul pulpito e sulle balaustre del Duomo 
di Barga, colori che si ripetono anche in 
altre raffigurazioni di carattere templare e 
decorative. 

Tra l’altro nel Duomo il bianco e il nero 
ricorrono in maniera molto evidente e ad-
dirittura così fu colorato internamente nel 
momento in cui intonacarono le sue pie-
tre, similmente al Duomo di Siena, il cui 
nero e bianco lo colorano, così come lo 
stemma di quel Comune. 

pier Giuliano Cecchi

i misteri del duomo sulla rivista Fenix

BARGA – Il Duomo, questo meraviglioso, 
arcano edificio che guarda la Valle dal col-
le Remecchio suscitando tra i barghigiani 
senso di familiarità misto a curiosità e mi-
stero.

Certe particolarità su di “lui” sono note a 
tutti e ben documentate, mentre altre sono 
così sfumate da essere circondate solo da 
supposizioni o interpretazioni. Ed è que-
sto che lo rende speciale agli occhi degli 
studiosi che sanno leggere tra le sue pietre 
significati sconosciuti ai più.

Iscrizioni ermetiche, tracce templari, 
simboli riconducibili a culture lontane nel-
lo spazio e nel tempo, allineamenti astro-
nomici che difficilmente possono essere 
ritenuti casuali, dopo essere stati a lungo 
indagati dagli studiosi locali, negli ultimi 
tempi hanno attratto anche la curiosità 
di esperti e ricercatori di più ampia fama. 
Uno dei primi risultati di questa ricerca è 
un articolo pubblicato sul numero di mar-
zo della rivista Fenix, un mensile che si oc-
cupa di “enigmi e misteri della storia e del 
sacro”.

Alcuni mesi fa i giornalisti Osvaldo Cari-
gi e Stefania Tavanti avevano visitato Barga 
per raccogliere informazioni, basandosi an-
che sul il libro pubblicato dalla Polisportiva 
Valdilago “Il duomo di Barga – Storia, arte 
e spiritualità nei primi secoli dopo il Mille” 
i cui relatori sono stati poi contattati dalla 
redazione di Fenix: Stefano Borsi, Pier Giu-
liano Cecchi, Pier Carlo Marroni e Antonio 
Nardini hanno messo a disposizione il loro 
tempo e i loro risultati per contribuire alla 
stesura dell’articolo finale, al quale hanno 
collaborato anche altri studiosi.

Ne deriva un articolo che pone in nuo-
va luce il Duomo, non più raccontato solo 
come pregevole monumento ma anche 
come scrigno contenente ben più ampie 
tracce di storia e civiltà: dai misteriosi sim-
boli e graffiti in esso rappresentati alla sua 
posizione geografica, che pare rientrare 
in una rete di luoghi sacri uniti tra loro da 
direzioni astronomiche, sembra che il tem-
pio barghigiano sia stato testimone di cul-
ture ed eventi che noi, ancora, conosciamo 
ben poco.

Bargajazz FestIval 2012
dedicato a Sun ra, pioniere dell’avanguardia

maso che si terrà a Barga tra il 17 e il 21 
Agosto 2012. I brani finalisti verranno ese-
guiti nel corso del BargaJazz Festival 2012 il 
24 e 25 agosto.
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CASTELVECCHIO – Casa 
Pascoli più “pascoliana” che 
mai: nell’anno del cente-
nario si stanno realizzando 
importanti interventi strut-
turali sulla casa museo di 
Castelvecchio e sul verde 
che la circonda per ripor-
tare il “castellaccio” e la 
“chiusa” come Pascoli e la 
sorella Mariù li vissero negli 
anni della loro permanenza 
a Caprona.

Promotrice di questo ri-
pristino la Fondazione Pa-
scoli con il neo presidente 
Alessandro Adami, soste-
nuta dal Comune di Barga, 
dalla Provincia di Lucca, 
dalle fondazioni bancarie, 
dall’Unione dei comuni 
della Media Valle e da sin-
goli cittadini, che con fi-
nanziamenti o ore di lavoro 
hanno contribuito (e con-
tribuiranno) a far tornare la 
dimora del poeta come era 
cento anni fa.

Nelle settimane scorse 
l’intero consiglio comunale 
si è recato a casa Pascoli per 
visionare l’avanzamento dei 
lavori, che in questa prima 
fase hanno riguardato il 
giardino, la stalla, la vigna 
e la costa del rio dell’Orso, 
luoghi cantati nelle liriche 
di Giovanni Pascoli.

Entrando nel giardino si 
nota subito quanto e qua-
le sia stato l’impegno della 
Fondazione: il pozzo è stato 
liberato dai rampicanti che 
lo ricoprivano tornando a 

6 aprIle 2012

le celebrazioni a Barga e castelvecchio
BARGA – è stato un momento importante ed alto nella 
vita culturale e non solo della comunità barghigiana, la 
commemorazione del Centenario Pascoliano tenutasi a 
Castelvecchio e a Barga a cento anni esatti dalla morte del 
poeta. Il Comune di Barga e tutti gli organizzatori degli 
eventi che caratterizzeranno il centenario Pascoliano han-
no colto nel segno con questa giornata di celebrazioni dav-
vero ben riuscita.

Nel giorno in cui Giovanni Pascoli si spegneva, cento 
anni fa, le celebrazioni si sono aperte presso la casa di Ca-
stelvecchio, dove il poeta visse gli ultimi anni della sua vita. 

Anche il Governo è stato presente a questo importante 
momento, con l’ intervento dei parlamentari della Valle, 
della senatrice Maria Pia Garavaglia, membro  della com-
missione permanente per l’Istruzione pubblica e i beni 
culturali e con il sottosegretario ai beni culturali Roberto 
Cecchi che ha sostituito l’atteso ministro Lorenzo Orna-
ghi, impossibilitato a partecipare a causa della convocazio-
ne del consiglio dei ministri.

A Castelvecchio è stata scoperta la targa che intitola la 
terrazza antistante la casa museo a Mariù Pascoli, un segno 
di riconoscenza verso colei che ha tanto scrupolosamente 
conservato il luogo dove visse con il fratello. Poi la visita a 
casa Pascoli dove in evidenza sono stati i lavori di digitaliz-
zazione dell’archivio, gli interventi del restauro già esegui-
ti e l’impegno della Fondazione Pascoli che ha rimesso a 
nuovo tutta l’area esterna.

La commemorazione è proseguita a Barga, nella cor-
nice del settecentesco teatro dei Differenti che, nel 1911, 

San marino dedica 
una moneta a Pascoli

BARGA – Anche la repubblica di San Marino celebra il 
centenario della morte di Giovanni Pascoli, in questo caso 
con l’emissione di una moneta  da 5 euro in argento re-
alizzata dall’Azienda autonoma di stato filatelica e numi-
smatica. Un omaggio che va ad aggiungersi al francobollo 
emesso da Poste Italiane e alla moneta da due euro coniata 
dalla Zecca di stato, entrambi recanti l’effige del Pascoli.

La moneta è stata presentata il 29 marzo a Palazzo Pan-
crazi durante un’informale visita da parte dei rappresen-
tati dell’azienda filatelica di San Marino, che hanno volu-
to condividere con Barga come con San Mauro Pascoli il 
ricordo di una figura tanto importante quanto quella di 
Giovanni Pascoli.

Ad accoglierli il sindaco Marco Bonini, il presidente del-
la fondazione Pascoli Alessandro Adami e l’assessore alla 
cultura Giovanna Stefani.

San Marino, definito nella poesia Romagna “azzurra vi-
sion”, è legato al poeta per il Discorso inaugurale del Palaz-
zo del governo, a cui Pascoli partecipò assieme al maestro 
Giosuè Carducci, e per l’orazione funebre che nel 1907 
Pascoli pronunziò in memoria del maestro, accomunando-
lo a Giuseppe Garibaldi in un discorso di grande spessore 
civile.

La moneta commemorativa, che è stata donata agli am-
ministratori e alla casa museo di Castelvecchio, ha un prez-
zo di acquisto di 54,45 euro e sarà prodotta in 40mila esem-
plari, ciascuno del peso di 18 grammi.

torna com’era il giardino di casa Pascoli
mostrare le pietre e le for-
melle messe lì dai Pasco-
li, così come il piano del 
giardino è stato abbassato 
per far riemergere il dise-
gno delle aiuole circondate 
da pietre, dove sono state 
messe a dimora pratoline 
e piante aromatiche. Sono 
tornati anche i peri e le 
conche di coccio – donate 
dal comune di Impruneta 
– dove sono piantati limo-
ni; mentre più in fondo 
agrifogli, rose rampicanti e 
altri alberi da frutto stanno 
fiorendo. Il tutto basandosi 
su quanto descritto da Gio-
vani Pascoli nelle poesie 
che cantavano la vita a Ca-
stelvecchio o riferendosi a 

documenti, anche fotogra-
fici, contenuti nell’archivio 
di Casa Pascoli.

Ma il ripristino ha riguar-
dato anche la stalla, che è 
tornata alla luce dopo esse-
re rimasta nascosta per anni 
da vegetazione e impalcatu-
re ed anche il forno appena 
fuori dalle mura della pro-
prietà è stato interamente 
restaurato, mentre la costa 
che scende nel Rio dell’Or-
so è stata liberata dalla vege-
tazione spontanea cresciuta 
negli anni riportando alla 
luce il metato (ormai diroc-
cato) con cui le castagne 
della proprietà di Giovanni 
Pascoli venivano essiccate. 
In quest’area presto sarà 

recuperato il vecchio sen-
tiero che porta dal Colle di 
Caprona fino alla stazione 
ferroviaria.

Insomma, al motto di 
“che tutti torni com’era”, 
chi visiterà la casa museo 
potrà avere la stessa perce-
zione che il poeta e sua so-
rella Mariù avevano quando 
da Messina o Bologna rien-
travano a Castelvecchio; un 
luogo sereno ma vitale a 
differenza di quanto si pos-
sa pensare interpretando il 
carattere ombroso del Poe-
ta; pronto ad accogliere i vi-
sitatori in una quieta atmo-
sfera circondata dalle creste 
delle Apuane e dal colle di 
Barga.

vide Pascoli protagonista con il celebre discorso “La gran-
de proletaria si è mossa”.

Qui si sono ritrovate autorità civili e militari, i rappre-
sentanti di tutte le istituzioni locali e non solo con in testa 
l’assessore regionale Cristina Scaletti ed il presidente della 
Provincia, Stefano Baccelli. C’erano i pronipoti di Pascoli 
in platea e sul palco due tra i principali studiosi pascoliani, 
il prof. Giuseppe Nava ed il prof. Umberto Sereni.

C’era Arturo Lattanzi, il presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca, senza i cui aiuti economici il 
centenario pascoliano non sarebbe quello che è e c’erano 
naturalmente il sindaco di Barga, Marco Bonini ed il presi-
dente della Fondazione Pascoli, Alessandro Adami che in 
questi mesi hanno lavorato per organizzare queste celebra-
zioni e tante altre che verranno nelle prossime settimane 
e nei prossimi mesi.

Si è parlato dell’importanza di celebrare il centenario 
pascoliano, dell’importanza di preservare e promuovere il 
grande patrimonio culturale legato a Giovanni Pascoli e 
di un necessario impegno per rendere Casa Pascoli a Ca-
stelvecchio uno dei luoghi centrali e di riferimento della 
cultura italiana.

Un patrimonio immenso quello di casa Pascoli, ha det-
to il sindaco Bonini, perché ci fa sentire vicino il poeta e 
rivivere esattamente quello che vide e visse lui stesso. Il sin-
daco ha anche letto il saluto inviato dal ministro Ornaghi 
in cui è stato sottolineato l’impegno del Governo per soste-
nere il centenario e soprattutto Giovanni Pascoli e che sta 
vedendo il suo tributo più tangibile in questi mesi con la 

foto Massimo pia

digitalizzazione di tutto l’archivio pascoliano. Ornaghi ha 
nella sua lettera rimarcato un prossimo impegno ministe-
riale per le celebrazioni pascoliane:  la Giornata di studio 
che si terrà ad ottobre.

Nel corso della cerimonia si è parlato a lungo anche del 
perché Pascoli scelse Barga e la Valle del Serchio come 
sua dimora: la vita semplice della nostra campagna fu vista 
come via di salvezza per il futuro. Un insegnamento da 
riprendere e seguire oggi più che ieri.

La cerimonia di Barga  si era aperta con il corteo par-
tito da Porta Reale ed accompagnato dalla Fanfara della 
Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze. Poi la com-
memorazione che ha visto anche la presentazione ufficiale 
del disegno e del calco della moneta da due euro coniata 
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha corso 
legale dal 23 aprile, mentre nel foyer del teatro si è svolto 
l’annullo filatelico di un francobollo emesso da Poste Ita-
liane.

alcuni momenti delle celebrazioni: a sinistra l'arrivo delle autorità al "Differenti", al centro i relatori durante la commemorazione, a destra il sottosegretario roberto Cecchi

adami e Bonini ricevono l'omaggio di San Marino
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Il volume del CentenarIo pasColIano

nuova luce sul poeta
BARGA – Tutta la vita di 
Giovanni Pascoli, dal trau-
ma dell’omicidio del padre 
a San Mauro in Romagna 
agli anni del collegio ad 
Urbino, dai primi incarichi 
nei licei di Massa e di Livor-
no, alla scoperta del nido 
di Castelvecchio fino ad 
arrivare alla  definitiva con-
sacrazione con la cattedra 
bolognese che fu quella del 
maestro Giosuè Carducci. 

è il tema sviluppato dal 
volume “Giovanni Pasco-
li, vita, immagini e ritratti” 
(Grafiche Step editrice) a 
cura dello storico Umberto 
Sereni e di Gianfranco Miro 
Gori, sindaco del paese na-
tale del poeta,  che è stato 
presentato in anteprima 
nazionale martedì 10 apri-
le al Teatro dei Differenti. 
Un grande tributo alla sto-
ria della vita di Giovanni 
Pascoli in un libro che va 
ben oltre ai classici saggi e 
ci porta a conoscere Gio-
vanni Pascoli con racconti, 
documenti e tante immagi-
ni anche inediti, come non 
era mai accaduto prima. Al 
nostro Umberto Sereni nel 
volume tocca il compito 
di narrare e far scoprire il 
tempo trascorso nella quie-
te di Castelvecchio e Barga. 
è il sindaco di San Mauro 
a parlare invece in questo 
libro dell’infanzia, l’adole-
scenza e il grande lutto per 
l’omicidio del padre

Tra le tante pubblicazio-
ni uscite per il centenario 
della morte del poeta, il 
volume curato da Sereni si 
contraddistingue per i mol-
ti materiali inediti, tra foto, 
lettere ed autografi, tratti 
dall’archivio della casa mu-

edIzIone speCIale per la Festa nel Borgo della poesIa

che tutto torni com'era

CASTELVECCHIO PASCOLI – L’ultimo 
atto delle celebrazioni del Centenario Pascoliano, 
per questo mese di aprile, nel comune di Barga 
si è compiuto con il tradizionale appuntamento 
con la Festa nel Borgo della Poesia a Casa Pasco-
li, quest’anno pensata in una edizione speciale e 
più ricca, con centinaia di visitatori giunti sul 
colle di Caprona per prendere parte al Convivio 
Pascoliano, così come agli incontri culturali che 
si sono tenuti nel pomeriggio.

I primi a giungere in visita a Giovanni Pa-
scoli sono stati i membri del Motoclub di San 
Mauro di Romagna che, colta l’occasione del 
centenario, hanno suggellato un gemellaggio con 
il Motoclub Fornaci, incontrandosi per la prima 
volta proprio a Casa Pascoli. In mattinata è sta-
ta anche aperta la mostra, allestita nelle stanze 
della foresteria di Casa Pascoli “L’Officina del 
Poeta” con l’esposizione degli autografi dei Canti 
di Castelvecchio.

La festa vera e propria è iniziata con l’arrivo 
del treno a vapore, un convoglio speciale giunto 
da La Spezia che ha portato nel Borgo della Poe-
sia cinquecento visitatori. 

Il percorso enogastronomico previsto per il 
Convivio ha preso il via nel giardino dell’ex ri-
storante Zi’ Meo (che proprio per la sua posizione 
sembrerebbe candidato a divenire un vero e pro-
prio centro accoglienza per i visitatori di Casa 
Pascoli), dove era stato anche allestito un merca-
tino dell’artigianato e di prodotti tipici, prosegui-
to sul colle di Caprona con una degustazione di 
piatti della tradizione contadina.

La giornata è stata caratterizzata anche da 
tanti incontri culturali, momenti musicali ed 
altre iniziative di cornice. I poeti Alba Donati e 
Paolo Fabrizio Iacuzzi hanno esaminato l’impor-
tanza di Pascoli nel panorama letterario italiano 
ed europeo e quindi il motivo di celebrarlo ancora 
dopo cento anni.

A seguire la presentazione della copia d’arte 
della New Corsonna, una riedizione dello storico 
periodico locale a cura di Arteimmagine e Zona 
Franca editrice. Nelle quattro pagine che ripor-
tano al presente una parte della storia di Bar-
ga e dello stesso Pascoli sono contenuti articoli 
originali  e scritti di Maria Lammari, Sandra 
Rigali, Elisabetta Gianasi e Piergiuliano Cecchi, 
accompagnati da disegni di Sandra Rigali e foto 
di Caterina Salvi. Nel frattempo, e fino a sera, 
sono proseguite le visite alla casa-museo sulla 
cui altana la compagnia La Ribalta di Galli-
cano ha impersonato e recitato Giovanni Pasco-
li raccogliendo gli apprezzamenti dei visitatori; 
l’atmosfera verace di cento anni fa è stata anche 
rievocata dai tanti figuranti e mestieranti in co-
stume del Museo della Castagna di Colognora e 
dell’associazione Gioco Giocattolo di Lucca.

Rigorosamente in costume d’epoca anche i 
volontari della Misericordia e dei Donatori di 
Castelvecchio, organizzatori della Festa nel Bor-
go della Poesia: da venti anni sono proprio loro 
che, assieme alla Fondazione Pascoli e al comune 
di Barga, con il supporto di Ponti nel Tempo, 
fanno rivivere il poeta con grande passione e de-
dizione.

tornano gli aquiloni a casa Pascoli
CASTELVECCHIO PASCOLI – Si è rin-
novato anche quest’anno l’appuntamento 
a casa Pascoli durante il quale i bambini 
delle scuole elementari sono stati invitati 
a ricordare il poeta attraverso il simbolo 
dell’aquilone. Ovviamente in onore alla ce-
lebre poesia con la quale Giovanni Pascoli 
volle immortalare l’innocente libertà dei 
fanciulli. 

Nell’anno del centenario l’appuntamen-
to è stato reso più solenne dalla celebrazio-

ne della messa officiata dal vescovo di Pisa 
monsignor Paolo Benotto, che ha celebra-
to assieme al parroco di San Niccolò, don 
Ruggero Bencivenni e al proposto di Barga 
don Stefano Serafini.

Decine i bambini che sono arrivati alla 
chiesina sul colle di Caprona, ognuno con 
il proprio aquilone colorato e un mazzoli-
no di fiori di campo da deporre presso la 
cappellina dove riposano Giovanni e Mariù 
Pascoli.

seo di Castelvecchio. In so-
stanza è un testo che pone 
in nuova luce il poeta spo-
gliandolo dalla retorica che 
a volte ha frainteso o mal 
raccontato la sua biografia 
e non per ultimo instaura 
un primo, ottimo rapporto 
con San Mauro di Roma-
gna, luogo di nascita del 
Poeta.

La presentazione si è 
svolta dinanzi ad un gran 
pubblico, accorso ad ascol-
tare gli autori del volume e 
soprattutto una delle figure 
più in vista della letteratura 
italiana: il professor Giulio 
Ferroni, storico della lette-
ratura e ordinario all’Uni-
versità La Sapienza, che ha 
presentato il volume nella 
sua importanza. Un libro, 
secondo Ferroni che “Da 
un’immagine globale di 
Giovanni Pascoli, ponen-
dolo in una dimensione 
integrale in cui l’uomo e il 
poeta non sono due enti-
tà distinte ma un unicum, 
restituendo così un’imma-
gine nuova di Giovanni Pa-
scoli. Il più grande poeta 
moderno dopo Leopardi 
è finalmente presentato 

come più consapevole e 
completo e non unicamen-
te guidato dalla sua psicolo-
gia spesso definita contorta. 
La grafica ben curata, le nu-
merose foto e i documenti 
anche inediti uniti agli 
scritti di Sereni, Gori e Bo-
schetti raccontano la storia 
di un poeta che ha formato 
la coscienza degli italiani… 
facendo emergere una sto-
ria straordinaria che merita 
di essere conosciuta”.

Al “Differenti” è interve-
nuta anche Rosita Boschet-
ti (direttrice del museo 
Pascoli di San Mauro) che 
nel volume ha raccontato 
gli anni dell’università e 
dell’insegnamento a Mate-
ra, Massa, Livorno, Messi-
na, Pisa e Bologna.  

Alla presentazione han-
no preso parte inoltre in 
veste di padroni di casa 
Marco Bonini, sindaco di 
Barga e Alessandro Adami, 
presidente della Fondazio-
ne Pascoli. Assieme aloro, 
Alessandro Bianchini, vi-
cepresidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Lucca e Valerio Cervetti, 
curatore del volume.

un ConCorso per le sCuole
Per il centenario pascoliano non poteva 

mancare la scuola. Ci ha pensato la Fon-
dazione Banca del Monte di Lucca che in 
marzo a Barga ha presentato ai dirigenti 
scolastici e alle autorità il concorso nazio-
nale per le scuole “Il tempo della poesia”, 
un premio che partirà nel settembre 2012. 
Vi potranno partecipare gli istituti delle 
scuole primarie e secondarie, ma anche le 
scuole di lingua italiana all’estero e gli stu-
denti universitari.

Le principali finalità, come spiegato dal 
coordinatore Pietro Paolo Angelini, sono 

quelle di riproporre nelle scuole italiane  
l’opera del poeta, stimolando soprattutto 
gli studenti nella riscoperta della persona-
lità di Giovanni Pascoli. E insieme valoriz-
zare anche il territorio della Valle del Ser-
chio, dove ha vissuto Pascoli.

Il materiale inviato dovrà essere accom-
pagnato dalla scheda illustrativa disponibi-
le sul sito www.fondazionepascoli.it. 

Sempre sul sito, sarà necessario iscriversi 
entro il 30 novembre 2012. La premiazione 
avrà luogo il 6 aprile 2013 presso il Teatro 
dei Differenti di Barga.

È stata realIzzata anChe una versIone In Inglese

in vendita il dVd di casa Pascoli
CASTELVECCHIO PASCOLI – Nell’anno 
del Centenario Pascoliano casa Pascoli è sotto 
i riflettori e sarà meta di decine di migliaia di 
visitatori. Per chi volesse gustarsi con calma, 
nella propria casa, il fascino di questo museo 
che ci riporta ai tempi in cui vi visse Giovanni 
Pascoli, è da conoscere l’utile iniziativa di Mil-
vio Sainati che ha riproposto due nuove uscite 
del DVD “Sul colle di Caprona” (sua la regia 
e la sceneggiatura): un racconto, un documen-
tario di 29 minuti che ci narra e ci descrive la 
bellezza e tutti gli angoli più intensi di casa 
Pascoli. 

Il filmato fu prodotto in videocassetta  al-
cuni anni orsono, e adesso ne vengono propo-
ste due uscite nuove di zecca rimasterizzate in 

DVD: una in italiano e l’altra con commento 
in inglese pensata per i visitatori stranieri, ma 
anche per tutti i bargo-esteri. Chi volesse acqui-
starlo può rivolgersi alla nostra redazione. Il 
costo è di 10 euro, sia per la versione italiana 
che inglese, ai quali vanno ad aggiungersi le 
eventuali spese di spedizione. Per tutti gli abbo-
nati del Giornale di Barga, grazie alla dispo-
nibilità di Milvio, il DVD sarà venduto in via 
eccezionale a 8 euro + le spese. 

Per maggiori informazioni o per prenotare il 
DVD basterà rivolgersi presso la nostra redazio-
ne scrivendo a: Il Giornale di Barga – Via di 
Borgo, 2 – 55051 Barga (Lucca); telefonando 
al numero 0583 723003 o scrivendo alla no-
stra e-mail: redazione@giornaledi barga.it.

foto Massimo pia

foto Massimo pia

il professor Ferroni presenta il volume del centenario
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BARGA – Soddisfazione da parte del rag-
gruppamento zonale Media Valle dei 
donatori di sangue “Fratres” che anche 
grazie all’attività delle varie associazioni 
che formano l’organismo, ha permesso il 
raggiungimento di un nuovo primato per 
quanto riguarda le donazioni di sangue in 
provincia di Lucca. Sono infatti ben 3285 
(nel 2010 erano stati 3240) i prelievi  resi 
possibili dai donatori dei centri trasfusiona-
li di Barga, Castelnuovo e Lucca nel 2011.

“Non si tratta – spiega  Bondielli – di un 
incremento particolarmente elevato, ma si 
colloca comunque in una fase di progres-
sivo aumento delle donazioni che ha visto 
sempre crescere  il numero negli ultimi 
anni. Peraltro il nostro raggruppamento 
è stato sicuramente il più efficiente della 
provincia, contribuendo al raggiungimen-

IsCrIzIonI all’I.s.I. dI Barga In CresCIta

a Barga torna il liceo Sportivo
BARGA – Soddisfazione espressa dalla Diri-
gente Scolastica dell’I.S.I. di Barga, Prof.ssa 
Giovanna Mannelli, in merito alle numero-
se iscrizioni alle classi prime. Nel prossimo 
anno scolastico si avranno infatti ben 30 
alunni in più nei vari indirizzi dell’I.S.I., 
distribuiti nell’area  liceale, tecnica e pro-
fessionale. Un successo davvero notevole 
che fa onore a questo plesso scolastico che 
cresce ogni anno di più, a dimostrazione 
della sua importanza nell’intero territorio 
provinciale. è di pochi giorni fa anche la 
notizia che, dall’anno scolastico 2013-14, 
partirà un nuovo indirizzo liceale a livello 
nazionale. In aggiunta agli attuali sei in-
dirizzi liceali, prenderà infatti le mosse il 

Liceo Sportivo. Un’ ottima notizia per Bar-
ga, visto che presso l’ISI sono tuttora fun-
zionanti classi ad indirizzo sportivo, una 
sperimentazione avviata alcuni anni fa con 
grande successo, che poi fu bloccata dalla 
riforma Gelmini.

La riforma delle scuole superiori aveva 
ridotto a sei i corsi liceali ma ora l’attuale 
Ministro Profumo ha finalmente recepito 
l’esigenza di un corso di studi in ambito 
motorio e sportivo, non necessariamente 
destinato a formare atleti, ma anche tutte 
le figure professionali che appartengono al 
mondo dello sport, con particolare atten-
zione al benessere fisico e al management 
delle attività sportive.

alla presenza dell’assessore regIonale sCaramuCCIa

Firmato l’accordo preliminare 
per il nuovo ospedale della Valle

LUCCA – Il 5 aprile scorso il cammino per 
il nuovo ospedale unico della Valle ha com-
piuto un altro passo.

E’ stato infatti firmato il documento 
preliminare d’intesa per la realizzazione 
dell’ospedale unico della Valle. 

A siglare il documento, nella sede di-
rezionale dell’Azienda sanitaria USL 2 di 
Lucca, a Monte San Quirico, l’assessore 
al diritto alla salute Daniela Scaramuccia, 
il direttore generale dell’Azienda sanita-
ria lucchese Antonio D’Urso, e i sindaci 
dei Comuni che fanno parte del territorio 
aziendale.

“Questa firma – ha detto l’assessore Scara-
muccia – consentirà di proseguire in questo per-
corso che potrà portare alla realizzazione anche 
in Valle del Serchio di una struttura ospedaliera 
moderna e all’avanguardia. Un intervento im-
portante, che rientra nella riorganizzazione della 
rete ospedaliera toscana”.

Piena disponibilità alla realizzazione di 
questo obiettivo da parte del direttore ge-
nerale dell’ASL 2 D’Urso, anche per for-
nire tutto il supporto tecnico necessario 
per definire dove fare la nuova struttura 
della Valle e cosa metterci dentro. Secondo 
D’urso si tratta di un obiettivo strategico al 
pari della realizzazione del nuovo ospedale 
di Lucca.

Nel documento si individuano tutte le 
azioni necessarie per la fattibilità tecnico-
economica del nuovo ospedale, da svilup-
pare alla luce del nuovo Piano Sanitario 
e Sociale Integrato Regionale 2012-2015; 
azioni finalizzate alla successiva stipula di 
un accordo di programma. E si stabilisce 
che, in attesa della nuova struttura ospe-
daliera, dovranno essere garantiti i livelli 
e la qualità dei servizi degli attuali presidi 
(Barga/Castelnuovo) e delle altre strutture 
sanitarie presenti nella Valle del Serchio.

un nuovo pedIatra per Il Comune dI Barga e lImItroFI
BARGA – L’Azienda USL 2 di Lucca informa i genitori dei bambini residenti nel co-
mune di Barga e limitrofi dell’ingresso da lunedì 2 aprile della dottoressa Sara Galliano 
come nuovo pediatra di libera scelta per questo ambito territoriale.

La dottoressa Galliano (telefono cellulare 329–8557623, telefono ambulatorio 0583-
724514) svolgerà l’attività presso l’ambulatorio principale di Piazza dei Medici a Barga 
nei giorni di: lunedì 15,00 - 18,00 (su appuntamento); martedì 10,00 – 13,00 (su appun-
tamento); mercoledì 15,00 - 18,00 (su appuntamento);giovedì 10,00 - 13,00 (su appun-
tamento); venerdì 10,00 – 13,00 (su appuntamento).   

I bambini che erano in carico al dottor Daniele Luti, sono stati quindi passati d’uf-
ficio alla dottoressa Galliano, nuovo pediatra titolare, per garantire la continuità assi-
stenziale.

soddIsFazIone deI donatorI dI sangue

donazioni di sangue da record

to di questo risultato in modo significativo. 
Questo grazie anche alla buona organizza-
zione dei nostri gruppi “Fratres”.

l'assessore Scaramuccia e il direttore generale D'Urso al momento della firma
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BARGA – Tanti, tanti auguri di sana e robusta crescita alla 
piccola Flavia Fantozzi nata a Barga il 23 marzo scorso.

Pesava alla nascita Kg. 2.860 e cresce adesso a vista d’oc-
chio per la gioia dei suoi genitori, Fabio Fantozzi, di stanza 
alla stazione Carabinieri di Barga e Chiara Ghiloni.

A darle il benvenuto, assieme a babbo e mamma, i fra-
telli Sebastiano, Nicholas e Alice ed i nonni.

Nell’augurare alla piccola Flavia ogni bene ci congratu-
liamo volentieri con i suoi genitori.

Con IsaBella ragonese ed Il suo “orlando”

chiusa con successo la stagione di prosa
BARGA – Con l’“Orlando”, liberamente 
tratto dal romanzo di Virginia Woolf, si è 
conclusa martedì 3 aprile al Teatro dei Dif-
ferenti la stagione di prosa 2011-2012.

Pubblico delle grandi occasioni per sa-
lutare la conclusione di una intensa stagio-
ne e per dare il benvenuto a questo atteso 
spettacolo, diretto da Emanuela Giordano 
e interpretato dalla bella attrice emergente 
Isabella Ragonese,  già al cinema con Cria-
lese, Virzì e Luchetti.

La trama si articola durante quattro se-
coli di storia e il personaggio in cui è incen-
trata tutta la vicenda è Orlando, androgino 
e refrattario alla vita da cortigiano, contra-
rio alle regole e all’eventualità di un matri-
monio e che finirà per risvegliarsi donna 
nel secolo XVIII, dopo uno dei suoi sonni 
letargici. 

Ad affiancare la Ragonese un coro di 
altrettanto brillanti e giovani attori che 
rendono piacevole e ritmato lo spettacolo 
della durata di circa due ore. 

Una bella conclusione per la stagione 
di teatro barghigiana che è stata salutata 

l’evento È tornato a Barga dopo CInque annI

in migliaia alla Processione del gesù morto

BARGA – Il ritorno della tradizione pa-
squale della processione di Gesù Morto 
quest’anno a Barga. Venerdì 6 aprile si è 
tenuta la cerimonia religiosa che a Barga 
si svolge ogni cinque anni. Tanta l’attesa 
per questo evento, non solo per la nostra 
comunità cattolica e tanta anche la gente 
che ha preso parte o ha assistito all’evento. 
Alla fine, sul Fosso, si è ritrovata una folla 
di migliaia di persone.

La Processione si è svolta sotto l’organiz-
zazione della Compagnia della chiesa del 
Crocifisso, storica organizzatrice di questo 
appuntamento pasquale.

Come cinque anni fa sono stati recati in 
corteo i simulacri di Gesù, quei simboli cioè 
che testimoniano la sua passione, come la 
grande croce portata in processione.

Hanno accompagnato il lungo corteo 
decine di figuranti in costume, ognuno re-
cando i simboli della fede e della passione, 
e le compagnie delle chiese parrocchiali 
Barga, Catagnana, Sommocolonia e San 
Pietro in Campo con le proprie cappe e 
gonfaloni. Il corteo oltre che da fedeli, è 
stato accompagnato dalle autorità e dalla 
Filarmonica barghigiana “Gaetano Lupori-
ni” e ha percorso le strade di Barga illumi-
nate da ceri rossi, ad indicare il momento 
del sacrificio.

La conclusione si è tenuta sul bastione 
del Fosso dove con grande solennità i figu-
ranti e i membri delle compagnie parroc-
chiali si sono disposti sui pradetti. Assieme 
al proposto di Barga don Stefano Serafini, 
a prendere la parola, ricordando i momen-
ti della passione del Cristo nella sua salita 
verso la croce ed il messaggio della resur-
rezione, mons. Lorenzo Baldisserri, da po-
chi mesi nominato dal Pontefice Segretario 
per la Congregazione dei Vescovi presso 
la Santa Sede, che con la sua presenza ha 
reso ancora più importante questo appun-
tamento della fede.

Da profano e da non religioso, vorrei 
però fare un appunto non tanto all’orga-
nizzazione quanto ai partecipanti a questa 
Processione che, lo ricordo, è la Proces-
sione di Gesù Morto; quasi un corteo fu-
nebre in onore al sacrificio di Gesù Cristo. 
A guastare il momento solenne di questa 
processione è stata forse proprio la man-
canza dell’adeguato “tono” di molte perso-
ne. Quando si prende parte ad un funerale 
lo si fa in dovuto silenzio, senza scherzare 
o sorridere e tanto meno parlare. Qui così 
non è stato.

Di queste cose si tenga presente nella 
prossima edizione e sicuramente l’evento 
avrà una ancor maggiore e atmosfera.

FIoCCo rosa In Casa turICChI-BanChIerIlavorI a tIglIo
TIGLIO – Nel mese di marzo sono stati 
realizzati a Tiglio i lavori concordati con 
l’Amministrazione Comunale di Barga, 
riguardanti la manutenzione e la pulizia 
del paese. La convenzione, stipulata dal 
Comune con la Misericordia  di Tiglio, 
prevede che l’associazione effettui alcuni 
interventi all’interno dell’abitat per una 
migliore cura del paese.

In questa prima parte di lavori,  sono 
state ripulite le piazze, aggiustati i pa-
lancati  e  ripristinato  il piano di calpe-
stio  davanti alla chiesa di San Giusto. 

I lavori sono stati svolti grazie all'opera 
di volontariato prestata da alcuni abitanti 
del paese iscritti alla Misericordia di Ti-
glio.

raffaele Dinelli

anche da una piccola festicciola offerta 
dall’Amministrazione Comunale e servita 
dai giovani allievi dell’alberghiero di Barga 
tra i due atti.

Appuntamento quindi al prossimo au-
tunno con l’intento di superare i risultati 
raggiunti quest’anno con un aumento de-
gli abbonati e del pubblico presente ogni 
serata, ma anche con un calendario ricco 
di grandi nomi e di spettacoli interessanti.

aperto Il rIstorante “la luna del West”

atmosfera e cucina western a mologno
MOLOGNO – Un po’ di atmosfera western 
nel nostro comune grazie all’inventiva di 
Rita Lucherini ed Alessandro Giusti che 
nello storico Pizza Pub di Mologno hanno 
aperto da alcune settimane “La luna del 
west”, una steakhuose, saloon, pizzeria in 
puro stile con tanto di arredamento count-
ry realizzato da Alessandro, dipinti e im-
magini in stile (a cura di Caterina Salvi e 
Sandra Rigali di Arteimmagine) e la cucina 

americana e del profondo West preparata 
da Rita.

L’inaugurazione è avvenuta il 16 marzo 
con la partecipazione dell’assessore Ga-
briele Giovannetti che si è complimentato 
per l’idea originale e per lo spirito di inizia-
tiva di Alessandro e Rita.

Il locale si trova in via Nazionale a Mo-
logno e potete contattarlo ai numeri 0583 
710476 – 347 3227571 – 340 6340592. Ol-
tre a bistecche, hamburger e paratine fritte 
propone la pizza di Riccardo (che il giovedì 
sera viene proposta nella versione “pizza a 
volontà” con bevuta a 7,50 euro). La do-
menica su prenotazione cowboy brunch a 
buffet, ma le iniziative e le proposte della 
Luna del West sono anche tante altre e si 
rivolgono a grandi e piccini.

Per sapere di più non vi resta che andare 
a sperimentare di persona l’atmosfera e le 
proposte della “Luna del West”.

BARGA – Il 7 febbraio 2012 è nata la piccola Teresa Turic-
chi. I genitori Alessandro Turicchi e Francesca Banchieri 
le danno il benvenuto e le augurano il miglior futuro.

Si unisce al benvenuto ed agli auguri per la piccola Te-
resa anche tutta la redazione de “Il Giornale di Barga”.

FIoCCo rosa In Casa FantozzI-ghIlonI

foto Massimo pia
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FORNACI – Tante felicitazioni a Gioia Tonelli 
e Lucio Baldassini che il 25 marzo scorso hanno 
raggiunto il bel traguardo dei 50 anni di ma-
trimonio.

Gli sposini d’oro, che vivono a Fornaci, han-
no festeggiato la ricorrenza con i loro quattro figli 
e tutti i loro cari a Pallerone, dove hanno celebra-
to i 50 anni insieme nella stessa chiesa in cui si 
unirono in matrimonio nel 1967. Alla messa è 
seguito poi un lauto banchetto per continuare a 
festeggiare questa lunga e felice unione.

le elezIonI sI sono svolte Il 28 marzo

la Proloco ha il suo direttivo
FORNACI – Nuova com-
media per i Mercantidarte 
e nuovo, grande successo. 
Platea al completo e ap-
plausi scroscianti al teatro 
Pascoli di Fornaci per la pri-
ma di Black Comedy, anda-
ta in scena il 1 aprile scorso 
e in replica il 14 aprile.

Una divertente comme-
dia degli equivoci dal rit-
mo veloce e dai molteplici 
intrecci che si svolgono 
durante un black out, com-
plice e artefice delle nume-
rose gag portate in scena 
da Nicola Grisanti, Paola 
Tognini, Paolo Del Gran-
de, Sandro Pieroni, Walter 
Magnani, Elisa Bertucci, Sa-
batino Romagnoli, Debora 
Lemetti.

Balck Comedy, la cui re-
gia è di Annalisa Frosali, 
non è solo l’ultimo lavoro 
dei Mercantidarte ma san-
cisce anche il trentesimo 
anno di attività del gruppo, 
un lungo periodo di tempo 

l'ultImo allestImento deI merCantIdarte

Successo per Black comedy
BARGA – La rinata Pro 
Loco Barga – che sia chia-
ro, però, rappresenta tutto 
il comune – ha finalmente 
il suo direttivo: le elezioni 
si sono tenute mercoledì 
28 marzo e sono state già 
di per se un piccolo succes-
so: presso la sala Colombo 
in via del Giardino si sono 
recati a votare 88 iscritti 
su 115, significando una 
grande adesione che porta 
a pensare che la scelta di 
“ricominciare” sia davvero 
condivisa.

Nella serata sono stati 
scelti i 9 consiglieri e i 3 
revisori dei conti che da 
statuto faranno capo all’as-
sociazione, un direttivo ne-
cessario ma che non vuole 
essere solo nelle scelte e 
decisioni che mano mano 
si presenteranno: l’idea è 
quella di una associazione 
il più democratica possibi-
le, sempre aperta ai pareri 
dell’assemblea dei soci che, 
anzi, è invitata a partecipa-
re alle riunioni. Francesco 
Talini, Maurizio Poli, Ric-

I CommerCIantI ImpegnatI per l’asIlo dI FornaCI

Un cipaf sempre più… sociale
FORNACI – Cipaf sempre più sociale. 
Dopo l’annuncio della seconda edizione 
di Cipaf per il Sociale che si terrà il 2 giu-
gno prossimo, i commercianti del Centro 
Commerciale Naturale hanno voluto met-
tere in atto un’altra iniziativa benefica per 
il paese. In questi tempi duri per tutti an-
che le strutture istituzionali sono coinvolte 
dai tagli e tra queste strutture vi è l’asilo di 
Fornaci di Barga. Il Cipaf, venuto a sape-
re della situazione, ha deciso di dirottare i 
soldi della raccolta pasquale tra negozianti 
per comprare materiale didattico all’asilo. 
In cambio i bambini faranno dei disegni 
da appendere alla vetrina dei negozi che 
hanno aderito.

L’iniziativa è stata lanciata domenica 1° 
aprile con una giornata di apertura straor-

dinaria e i commercianti hanno già stanzia-
to un primo fondo a cui possono partecipa-
re tutti i cittadini: con il ricavato verranno 
acquistate matite, pennarelli, costruzioni 
e tutto quanto è necessario per aiutare la 
crescita dei bimbi del paese, che non solo 
sono il presente ma sono soprattutto il fu-
turo.

Il presidente del CIPAF Guido Santini 
ci spiega l’iniziativa: «Venuti a sapere della si-
tuazione abbiamo deciso di dirigere i nostri sforzi 
in quella direzione. Invece di regalare ai nostri 
clienti qualcosa di scontato, qualcosa che è già 
presente nelle loro case come ad esempio un uovo 
di Pasqua si cercherà di dare una mano ad una 
realtà importante presente sul territorio. è una 
strada intrapresa anni fa e non ci fa altro che 
piacere continuare su questa via».

galston (sCozIa)

gli appuntamenti dei “cuori cardosini”
GALSTON (Scozia) – Tra 
le associazioni legate alla 
nostra emigrazione in Sco-
zia una i quelle attive è sicu-
ramente quella dei “Cuori 
Cardosini”, nata per volere 
di molti emigranti giunti in 
Scozia da Cardoso e dintor-
ni. 

Tra gli ultimi eventi or-
ganizzati a gennaio figura 
l’annuale “Festa della Be-
fana” per tutti i bambini 
italiani e che ha visto la pre-
senza di tanti piccoli con i 
loro genitori e che è stata 
organizzata a Galston.

Ancora a Galston, sabato 
28 gennaio, in occasione 
della serata che tradizio-
nalmnente in Scozia viene 
dedicata al poeta nazionale 
Robert Burns, si è pensato 

in cui la compagnia ha sa-
puto farsi apprezzare non 
solo in casa ma anche in im-
portanti rassegne di teatro 
amatoriale.

Ai Mercantidarte va an-
che un altro merito: il man-
tenimento e la gestione del 
Teatro Pascoli, divenuto 
sede dell’associazione nel 
1991. Alla fine della prima 
di Black Comedy anche 
l’amministrazione comu-
nale ha voluto ringraziare 

i Mercantidarte per l’impe-
gno sulle scene e nella cura 
del teatro, consegnando 
loro una targa e ricordando 
Gino Giovannelli, fonda-
tore, nel 1981, del gruppo 
da cui è poi nata l’attuale 
compagnia. Prossime repli-
che: sabato 28 aprile (ore 
21), domenica 29 (ore 16), 
sabato 5 maggio (ore 21,15) 
– prevendita biglietti presso 
Le Centerbe in via della Re-
pubblica.

cardo Fabbri, Maria Ele-
na Caproni, Federica Del 
Carlo, Massimo Ceccarelli, 
Mauro Moscardini, Elena 
Cosimini, Nicola Santi sono 
risultati i consiglieri scelti, 
affiancati dal collegio dei 
revisori dei conti composto 
da Davide Barbuti, Andrea 
Mori, Manuele Bellonzi.

Sempre procedendo 
da statuto, pochi giorni in 
seguito alle elezioni tra il 
consiglio sono state scelte 
le cariche sociali che sono 
state così distribuite: Massi-
mo Ceccarelli, presidente; 
Francesco Talini, vicepresi-
dente; Riccardo Fabbri, te-
soriere; Maria Elena Capro-
ni, segretario.

Adesso finalmente la Pro 
Loco potrà ripartire con i 
“lavori”, primi tra tutti gli 
adempimenti burocratici e 
poi le prime collaborazioni 
per contribuire alle iniziati-
ve organizzate nel comune 
e partecipare alla promo-
zione del territorio.

san paolo (BrasIle)

tanti auguri ad anna maria cappellini
SAN PAOLO (Brasile) – Tanti, tanti auguri 
alla signora Anna Maria Cappellini che il 
22 marzo scorso ha compiuto la veneranda 
età di 90 anni. 

La signora Anna Maria vive a San Paolo 
in Brasile, ma è una fornacina doc. Nata 
il 22 marzo 1912 è la vedova di Guglielmo 
Montagni ed ha abitato fino al 1951 a For-
naci di Barga. 

Lo scorso 22 marzo la figlia Daniela in-
sieme ad amici e parenti l’hanno festeg-
giata a sorpresa con una grandissima festa 
che è stata davvero indimenticabile. Anche 
dall’Italia, da tutta la sua Fornaci e da noi 

nozze d’oro In Casa BaldassInI

della redazione de “Il Giornale di Barga”, 
giungano ad Anna Maria gli auguri sinceri 
per il suo 90° compleanno.

di fare uno speciale gemel-
laggio tra il poeta scozzese 
e quello della Valle del Ser-
chio con la festa “Burns-
Pascoli night”, una serata 
di cultura e tradizione dove 
sono state lette poesie di Pa-
scoli e di Burns.

Nella foto, da sinistra: 
Duilio Castelli, tesoriere dei 
Cuori Cardosini, Billy Mair 
“Addressing TheHaggis”, il 
Cuoco Alfredo Michelini ed 
il presidente del Club, Gra-
ziano Moriconi durante la 
serata “Burns-Pascoli”.
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omenica 29, lunedì 30 aprile e mar-
tedì  1° maggio tornerà a Fornaci l’atteso 
“Primo Maggio”, la grande expo che ogni 
anno attira migliaia di visitatori da tutta la 
provincia. 

Quella del 2012 sarà l’edizione nume-
ro 52 e nonostante la crisi economica che, 
inutile negarlo, ha creato non poche diffi-
coltà, vedrà la partecipazione di numerosi 
nuovi espositori, proprio a conferma che 
la vetrina dell’Expo ha una grande visibi-
lità. E sono centinaia i visitatori attesi nei 
tre giorni per scoprire le ultime novità nei 
settori della motorizzazione o per quanto 
riguarda piante e fiori e articoli per la loro 
cura, o ancora nel campo dell’arredamen-
to e del tempo libero.

Come sempre gli stand saranno allestiti 
nell’area che va da Piazza IV Novembre alle 
vicine via Dante Alighieri e Via Medi, com-
prendendo gli ampi spazi di piazzale don 
Minzoni, del parco Felice Menichini e del 
campo polivalente; mostre ed esposizioni 
si troveranno anche nelle strutture dell’ex 
consiglio di frazione e al piano terra del-
la scuola elementare con, in particolare, il 
gruppo mineralogico di Fornaci, lo stand 
con i lavorati che KME produce nello stabi-
limento di Fornaci e lo spazio dell’associa-
zione Pesca Sportiva. Oltre alle esposizioni 
di questi storici partner saranno allestite 
anche una mostra sulla storia della macchi-
na fotografica e un pista a quattro corsie 
per far divertire grandi e piccini con mo-
dellini di auto.

Perché tutto sia più godibile via della Re-
pubblica si trasformerà in una grande isola 
pedonale, dove i commercianti del Centro 
Naturale Commerciale presenteranno le 
nuove collezioni e promuoveranno inizia-
tive commerciali: le chiusure alla viabilità 
sono previste nelle sere di domenica 29 e 
lunedì 30 aprile dalle 20.00 alle 24.00 e per 
tutta la giornata di martedì 1° Maggio dalle 
10.00 alle 20.00, giorno in cui sarà inaugu-
rato l’expo con il taglio del nastro ufficiale.

Ma nei tre giorni di festa altre iniziative 
faranno da cornice alla kermesse: domeni-
ca 29 il Comitato Primo Maggio assieme a 
Slow Food offrirà degustazioni di prodot-
ti tipici locali in piazza IV Novembre, così 
come, la sera seguente, si terrà una mini-
festa della porchetta  in questo caso prepa-
rata dalla macelleria Cesare Casci. 

La stessa sera tornerà a Fornaci la Fan-
tomatik Orchestra, una street band che at-
traverserà il paese a suon di musica funky 
seguita, ne siamo sicuri, da tanti visitatori 
e fornacini.

Non mancherà neanche il grande mer-
cato di generi vari, che come da tradizione 
occuperà l’area finale di via Medi e piazzale 
Del Frate, così come torneranno i banchi 
di antiquariato e di artigianato in viale Ce-
sare Battisti e piazza Stefani.

Primo maggio a Fornaci: tutto quello che c'è da sapere

la moStra della motoriZZaZione
Il cuore dell’Expo è sicuramente la mo-

stra della motorizzazione, che ricopre la 
più vasta parte dell’area della fiera e che 
è uno dei nuclei originari della mostra: fu 
infatti il Moto Club Fornaci a “inventare” il 
Primo Maggio a Fornaci nel lontano 1961, 
invitando alcuni rivenditori della zona.

Negli anni la mostra della motorizzazio-
ne si è ampliata in superficie e per quanto 
riguarda i settori, tanto che oggi si trova-
no esposti ogni tipo di auto, moto e mezzi 
per il lavoro, affiancati da una vasta scelta 
di macchinari agricoli e per il movimento 
terra.

Novità degli ultimi anni ma ormai ospi-
te fisso anche il risparmio energetico, rap-
presentato da tutte le soluzioni per l’uso 
di energie alternative o l’ottimizzazione di 
quelle classiche.

Anche il “tempo libero” è in mostra al 
Primo Maggio, con ampie esposizioni di 
camper e tende da campeggio assieme a 
tutte quelle cose che possono rendere le 
vacanze “on the road” davvero piacevoli.

Fiori, Piante, BonSai…
Altro settore “storico” e sempre più ricco 

è la Mostra del Fiore, che tornerà in Piazza 
IV Novembre con fiori, piante, bonsai, pri-
mizie per l’orto, alberi da frutto, composi-
zioni di fiori artificiali o secchi esposti (e 
venduti) da coltivatori provenienti da tutta 
la provincia e oltre.

Come sempre piazza IV Novembre ospi-
terà anche il giardino dell’Unione dei Co-
muni della Media Valle, che ogni anno por-
ta in mostra le essenze tipiche della flora 
della Valle allestendo un’aiuola didattica.

Fornaciarreda
La terza parte dell’expo è rappresenta-

ta da Fornaci Arreda, il salone dell’arre-
damento che trova la sua sede nella pale-
stra delle scuole elementari: arredamenti 
artigianali o di design, oggettistica, tessili 

e tappeti, soluzioni per la casa saranno in 
mostra per incontrare le necessità di chi sta 
pensando di rinnovare la casa.

minerali, caccia e PeSca, metallUrgia
Immancabile anche la vasta mostra mi-

neralogica curata da Raffaello Lucchesi e 
dal gruppo mineralogico di Fornaci, la cui 
esposizione permanente si trova al primo 
piano della sede dell’ex consiglio di frazio-
ne. 

Qui sono raccolti reperti rari e meno 
rari provenienti dalle più remote parti del 
mondo come da dalla nostra zona. 

Negli stessi locali anche la mostra di 
KME, che da anni espone i prodotti della 
metallurgia realizzati nello stabilimento 
di Fornaci, mentre al piano terreno della 
scuola elementare tornerà l’associazione 
Pesca Sportiva con le ultime soluzioni in 
merito ad attrezzature per la pesca e per la 
caccia.

la Storia della maccHina FotograFica
Come sempre il Primo Maggio a Forna-

ci offrirà anche una mostra monografica, 
quest’anno dedicata alla storia della mac-
china fotografica. Dai primissimi modelli a 
soffietto, passando per le macchine a poz-
zetto fino alle ultime digitali, saranno  ses-
santa le macchine fotografiche in mostra 
per raccontare come si è evoluto un’ogget-
to ormai così familiare.

Esposti troveremo anche dagherrotipi e 
vecchie e nuove stampe, assieme alle attrez-
zature che hanno accompagnato i fotografi 
nel secolo appena trascorso.

modellini cHe PaSSione!
Nella sala del consiglio di frazione sarà 

allestita una pista a quattro corsie per far 
correre modellini di auto. Il divertimento 
sarà assicurato, dato che sarà possibile sfi-
darsi e giocare con questo passatempo in-
tramontabile.

Nelle foto, tre momenti 
dell'edizione 2011 della 

manifestazione. 
Da sinistra, in 
alto la Mostra 

dell’arredamento 
e un’immagine 

della mostra della 
motorizzazione. 

Sotto, i fiori di piazza iV 
Novembre con la mostra 

dedicata al Geranio.
le foto delle pagine 

speciali del primo 
Maggio sono di: 

Giornale di Barga, 
Graziano Salotti e 

Massimo pia

D
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ra il 1961 e Fornaci di Barga stava vivendo un positivo 
momento di sviluppo; il paese poteva contare sulla grande ener-
gia che il Moto Club Fornaci spendeva in numerose attività per 
la vita sociale, spesso andando ben oltre dalla mera organizza-
zione di eventi sportivi. 

E furono proprio “quelli” del Moto Club Fornaci ad intuire 
che i tempi erano maturi per creare una manifestazione che 
potesse far parlare delle loro iniziative e di Fornaci stessa. In 
quell’anno, da un’idea di Saverio Fiori, Vambo Bonfanti e 
Milvio Sainati, ebbe luogo la prima mostra di motocicli che 
rimasero esposti per tutta la giornata del 1° maggio sotto al 
monumento ai caduti in piazza IV Novembre. 

Quella fu la prima, timida, edizione del Primo Maggio a 
Fornaci che poi, già dalla seconda edizione, seppe crescere velo-
cemente ed arricchirsi. Sebbene di anno in anno gli espositori 
aumentassero, una prima, tangibile svolta si ebbe nel 1970, 
quando l’allora sindaco Felice Menichini pensò di affiancare 
alla motorizzazione quella che oggi è parte inscindibile dell’Ex-
po: la Mostra del Fiore, che ebbe immediatamente ampia rispo-
sta da parte dei produttori e grande consenso di pubblico. 

A quel punto lo spazio di piazza IV Novembre non era più 
sufficiente e, lasciata quell’area ai fiori, auto e moto comincia-
rono ad espandersi nelle zone adiacenti le scuole elementari. 
Nel 1977 si aggiunse al binomio fiori - motori il gruppo mine-
ralogico guidato da Raffaello Lucchesi mentre l’anno successi-
vo fu la Società Sportiva, al tempo guidata da Gino Giovan-
nelli a introdurre un’altra novità. Durante l’edizione del 1978 
si tenne la prima esposizione di quadri, per alcune edizioni poi 
accompagnata dalla realizzazione di murales; l’iniziativa ide-
ata da Gino Giovannelli si trasformò poi nel 1987 in Fornaci 
Arreda, il salone del mobile che da quegli anni si tiene nelle 
palestre delle scuole elementari.

Di anno in anno gli espositori aumentavano e con essi gli 
spazi dedicati all’expo arrivando a coinvolgere l’area che oggi 
tutti noi conosciamo; le associazioni che ogni anno contribui-
vano all’organizzazione erano numerose (Moto Club, Società 
Sportiva, Volley Club, Pesca Sportiva, Gruppo Mineralogico) 
ma l’impegno era tale che fu infine creato un apposito comita-
to così da poter gestire più agevolmente le decine di espositori 
che ogni anno tornavano all’Expo. Attualmente il comitato è 
composto da Nicola Barsotti (presidente), Adolfo Biagiotti (se-
gretario), Alessandro Marchi (addetto stampa e pubbliche rela-
zioni), Maurizio Bianchi, Antonio Cecchini, Milvio Sainati, 
Carlo e Renato Zanelli.

A 52 anni di distanza dalla prima edizione il Primo Mag-
gio a Fornaci è una realtà in grado di catalizzare migliaia di 
visitatori da tutta la provincia e oltre, con espositori che arri-
vano da ben oltre la Toscana; ai primi motocicli e fiori negli 
anni si sono affiancate esposizioni di moto, auto, macchine 
agricole, macchine edili e per movimento terra, cicli, prodotti 
per le energie alternative e per l’edilizia, articoli e mezzi da cam-
peggio, artigianato; arrivando ad essere davvero una grande 
e variegata vetrina ogni anno visitata da un numero sempre 
crescente di visitatori.

la storIa dell’expo

cinquantadue anni di Primo maggio a Fornaci

le foto di archivio sono state 
gentilmente concesse da Milvio Sainati

E
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re giorni di Expo, mo-
stre, iniziative, shopping; 
questo a grandi linee il 
programma della cin-
quantaduesima edizione 
del Primo Maggio a For-
naci.

Gli stand apriranno al 
pubblico domenica 29 
alle 9.00 del mattino e 
rimarranno aperti fino 
alle 21.00; alle 19.30 sarà 
offerta una degustazione 
di prodotti tipici locali a 
cura di Slow Food, con 
assaggi che si terranno 
presso lo stand gastrono-
mico in piazza IV Novem-
bre. Via della Repubblica 
sarà chiusa al traffico dal-
le 20.00 alle 24.00 così da 
permettere a tutti di pas-
sare una piacevole serata 
tra stand, negozi aperti e 
vetrine illuminate.

Anche lunedì 30 apri-
le l’Expo aprirà alle 9.00 
del mattino, ma la sera 
si farà più frizzante con 
la “festa della porchetta” 
in Piazza IV Novembre 
e con l’arrivo della Fan-
tomatik Orchestra, una 
street band di oltre 10 
elementi che attraverse-
rà via della Repubblica 
compiendo coreografie a 
suon di musica funky.

Anche nella serata di 
lunedì via della Repub-
blica rimarrà chiusa al 
traffico dalle 20.00 alle 
24.00 e sarà quindi pos-
sibile passeggiare in tutta 
tranquillità per il paese, 
magari facendo shop-
ping in notturna.

Martedì 1° maggio la 
festa entrerà davvero nel 
vivo, con l’inaugurazione 
ufficiale della cinquanta-

Primo maggio a Fornaci: tre giorni di eventi

duesima edizione del Pri-
mo Maggio a Fornaci. Il 
taglio del nastro si terrà 
alle 10.30 in piazza IV No-
vembre e sarà preceduto 
dalla sfilata delle bande 
di Barga e Fosciandora. 

Oltre ai tanti visitatori at-
tesi prenderanno parte a 
questo momento anche 
le autorità civili e milita-
ri, assieme, ovviamente, 
ai membri del Comitato 
Primo Maggio.

Per la giornata di mar-
tedì via della Repubbli-
ca sarà chiusa al traffico 
dalle 9.00 alle 20.00, e 
questo permetterà di 
godersi l’Expo in tutta 
tranquillità. Parcheggi 

speciali saranno allestiti 
presso il campo sportivo 
e nell’area PIP del Chi-
tarrino, da dove navette 
gratuite faranno la spola 
da e per il centro del pa-
ese.

Nei tre giorni di festa 
si terrà anche il grande 
mercato in via Medi e 
banchetti di antiquaria-
to e artigianato saranno 
presenti in Viale Cesare 
Battisti e Piazza Stefani.

T
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esta, fiera, expo… ha tanti nomi il 
Primo maggio a Fornaci e tanti affe-
zionati che ad ogni edizione non man-
cano di partecipare. Sono soprattutto 
i fornacini ad avere nel cuore questa 
longeva manifestazione, ma anche nei 
paesi vicini la sensazione è analoga: il 
Primo Maggio a Fornaci è una bella 
festa. “La più bella festa che c’è”. Lo 
diciamo a ragion veduta, avendo chie-
sto “cosa è il primo maggio” a diverse 
persone: 

Lido Navarrini, dell’omonima ma-
celleria non ha dubbi, ed esordisce su-
bito dicendo che “È la miglior festa che 
c’è”. Questo perché “porta gente in pae-
se e da lustro al paese di Fornaci e all’in-
tera Valle”, e anzi pensa che l’apertura 
della mostra potrebbe essere estesa 
anche alla sera per dare ancora più va-
lore all’Expo.

Cristina Bruschini e Francesca Gui-
di sono invece due studentesse di Co-
reglia, ma non per questo sono meno 
legate al Primo Maggio: “È una bella 
festa, un posto dove ritrovarci con gli 
amici” ci dice Cristina, alla quale fa 
eco Francesca aggiungendo che tra i 
ragazzi c’è grande attesa: “è una festa 
che aspettiamo per ritrovarci tutti insieme 
e fare un giro tra i banchetti. Porta alle-
gria in paese e un gran movimento”. Ma 
il primo Maggio, secondo entrambe, è 
anche un il momento in cui finalmen-
te si cambia stagione: “Significa anche 
il ritorno della primavera… di solito è il 
primo giorno in cui ci si può vestire più 
estivi ed è un piacere anche per questo”.

Dello stesso avviso è anche Alessio 
Vanni, fornacino, anche lui d’accordo 
sul fatto che il Primo Maggio a Forna-
ci sia forse la festa che introduce final-
mente la bella stagione. Ma secondo 
Vanni il Primo Maggio è anche “Forse 
la festa più importante della Valle, un’ec-

cellenza”. L’unica cosa che manca, è 
l’attenzione al significato vero e pro-
prio del Primo Maggio:  “dato che il 
Primo Maggio è anche la festa dei lavo-
ratori – ci dice – bisognerebbe dare più 
risalto a questo aspetto”.

Vezio Masotti ci dice subito che non 
ama i posti affollati, ma anche lui non 
manca mai di visitare l’expo, soprat-
tutto per quanto riguarda il settore 
agricolo e comunque anche secon-
do lui è una bella manifestazione: “È 
un’iniziativa ben riuscita, che si sviluppa 
sempre di più – sostiene – e che è anche 
ben organizzata. Un’occasione importan-
te in cui gli espositori possono farsi co-
noscere, ma anche una bella vetrina per 
Fornaci”.

Una persona che ha un legame 
davvero speciale con la festa del Pri-
mo Maggio a Fornaci è sicuramente 
Silvana Giannini, il cui marito, Felice 
Menichini, fu l’ideatore della Mostra 
del Fiore: “Il Primo Maggio a Fornaci 
lo vivo in modo davvero particolare, an-
che se sento che la festa è molto cambiata 
dalla prima edizione. Non c’è più lo spiri-
to di attaccamento degli anni passati, sa 
molto più di business piuttosto che di col-
laborazione tra cittadini, ma forse i tempi 
sono cambiati ed è giusto che sia così. Ma 
resta comunque una gran bella festa.”

Anche Enrico Lucchesi, pur am-
mettendo che è un evento che atten-
de, ritiene che il Primo Maggio si sia 
discostato un po’ dagli intenti per il 
quale era nato: “La festa ha perso un po’ 
il senso di quando è nata” dice “A volte 
assomiglia più a un mercato che a una 
mostra; gli espositori dovrebbero propor-
re più novità,  innovazioni, qualcosa che 
esalti davvero l’iniziativa”. 

E chiede anche più attenzione alla 
viabilità: “Certe volte ho avuto difficoltà 
a rientrare in casa in auto, tante erano le 

InChIesta tra la gente dI FornaCI e dIntornI. tra apprezzamentI e proposte

Parlano i fornacini: il Primo maggio è…

lido Navarrini Cristina Bruschini Francesca Guidi

alessio Vanni Vezio Masotti Silvana Giannini

elio Casillo adolfo Mazzantienrico lucchesi

macchine parcheggiate nei dintorni, ma 
questo vuol dire anche che la festa è un 
gran successo”.

Una questione che condivide anche 
Elio Casillo che vive proprio al centro 
dell’area espositiva: “È una bella festa 
– comincia – anche se mi condiziona un 
po’… comunque con un po’ di organizza-
zione si può superare il problema. Ed è un 
piacere sedersi in giardino e guardare il 

gran via vai dei visitatori. È una festa che 
mi piace davvero”.

“Non è più quella di una volta… non ci 
sono più le cose tradizionali che si trova-
vano un tempo” conclude Adolfo Maz-
zanti, anche se, alla fine, anche per lui 
è “Una bella iniziativa, inutile negarlo”.

Insomma, tutto d’accordo: il Primo 
Maggio a Fornaci è proprio la più bel-
la festa che c’è.

F
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dal 6 al 12 maggIo

la Settimana della Solidarietà
BARGA – Torna dal 6 al 
12 maggio prossimo l’ap-
puntamento con la Setti-
mana della Solidarietà, la 
“settegiorni” di incontri e 
confronti che ogni anno il 
Gruppo Volontari della So-
lidarietà organizza a Barga 
per coinvolgere quanto più 
possibile cittadini, scuole e 
istituzioni nelle problemati-
che della “diversità”.

Giunta alla sua XXIII 
edizione, la “Settimana” ha 
lo scopo di diffondere la 
cultura della solidarietà e 
della condivisione tra ragaz-
zi, giovani, adulti, anziani 

e sensibilizzare alle proble-
matiche della diversità e a 
quelle attuali e pressanti, 
che emergono tra i giovani 
e che generano frequente-
mente chiusure, intolleran-
ze, emarginazioni, compor-
tamenti scorretti, stato di 
forte disagio.

La manifestazione, ar-
ticolata in diversi appun-
tamenti, prenderà il via 
domenica 6 maggio presso 
l’Oratorio del Sacro Cuore 
a Barga, dove, dalle 9.30 
saranno presenti gli stand 
di diverse associazioni che 
si dedicano al volontariato 

Barga sI rInnova

aperto l’angolo in Via mordini
BARGA – Una bella novità, da accogliere 
con entusiasmo e con tutti i migliori auspici 
quella che riguarda via Mordini, al Giardi-
no, dove dal 31 marzo scorso ha aperto un 
bel negozio di abbigliamento che va a col-
mare un vuoto. Un vuoto in questa via che 
tutti i giorni stava lì a ricordarci quando sta 
soffrendo il nostro tessuto commerciale. 
Invece c’è ancora chi ci crede, c’è ancora 
chi ha voglia di investire e di guardare al 
futuro con ottimismo; e che lo fa regalan-
doci davvero un bel negozio. Accessibile a 
tutti, ma di gran qualità nelle sue proposte 
e nelle sue soluzioni innovative.

Il nuovo negozio di abbigliamento si 
chiama “L’Angolo” ed è gestito dalla bar-
ghigiana Piera Bonugli con l’aiuto della 
figlia Maria Margherita Poli. Si distingue 
non solo per la qualità dei suoi capi (asso-
lutamente da vedere e da provare la linea 
uomo Henry Cotton e la linea donna Trus-
sardi insieme ad una collezione davvero 

per aver promosso la memorIa deI soldatI della “BuFFalo”

medaglia al colonnello Biondi
LUCCA – Un importante 
riconoscimento per il Co-
lonnello dei Paracadutisti-
Vittorio Biondi, di origini 
sommocoloniesi e di stanza 
a Pisa con la Brigata “Fol-
gore”, che è stato insigni-
to dall’esercito degli Stati 
Uniti d’America della Army 
Commendation Medal, un 
prestigioso riconoscimento 
al merito che viene conferi-
to per  valori speciali dalla 
US Army.

Il riconoscimento, conse-
gnato al colonnello Biondi 
dal comandante della base 
militare americana di Camp 
Darby a Livorno, Kevin A. 
Bigelman, è stato deciso per 
l’eccezionale ed importan-
te servizio reso  per la pro-
mozione e la preservazione 
della memoria del sacrificio 
dei soldati della 92.a Divi-
sione Buffalo durante la 
seconda guerra mondiale, 
nel periodo trascorso sulla 
Linea Gotica, sul fronte di 
Barga.

Il colonnello Biondi in 
questi anni ha svolto infat-
ti un significativo lavoro di 
ricerca legato alla tragica 
battaglia del 26 dicembre 
1944 a Sommocolonia, 

neolaureata eleonora menConI
BARGA – Complimenti alla giovane Maria Eleonora Men-
coni, che il 2 marzo scorso si è laureata in pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Carrara ottenendo la votazio-
ne di 110 e lode. Oggetto della sua tesi, discussa con il 
professor Omar Galliani, la Luce, della quale ha indagato 
i fenomeni fisici, i processi implicati nella visione ed il va-
lore attribuitole dalle diverse correnti pittoriche, impres-
sionisti in primis.

Adesso, dopo aver festeggiato questo primo successo, 
Eleonora continuerà il suo percorso di studi frequentando 
il biennio di specializzazione in pittura.

Prosegue il Progetto “insieme ai nonni”

gli aquiloni a Villa Pascoli
BARGA – è ormai tradizio-
ne, nei giorni in cui ricorre 
la morte dei Giovanni Pa-
scoli, recarsi presso la cap-
pellina di casa Pascoli per 
un omaggio al poeta. Negli 
anni alla commemorazione 
si è aggiunto anche l’aspet-
to ludico, diventando una 
tradizione nella tradizione 
quella di lanciare nel cielo 
aquiloni in omaggio alla 
poesia che Pascoli amava di 
più, “l’Aquilone”, appunto.

Nell’anno del centena-
rio anche i “nonni” ospiti 
della Villa di riposo G. Pa-
scoli hanno onorato questa 
usanza colorando aquiloni 
assieme ai bambini della 
quinta elementare di Bar-
ga nell’ambito del progetto 
“Insieme ai Nonni”.

L’idea di mantenere in 
contatto “nonni” e bambini 
è nata alcuni anni fa ed è 
stata portata avanti da Chia-
ra Casci e Sandra Rigali fino 
a diventare un progetto 
strutturato che prevede una 
stretta collaborazione tra gli 
anziani e i bambini in una 
sorta di mutua adozione.

Nelle diverse attività, 
organizzate mensilmente 
con le diverse classi, si uni-
scono momenti animativi e 
momenti artistici al fine di 
creare situazioni che pos-
sano mettere in contatto 
due mondi così diversi ma 
che possono avere in comu-

per il sociale. Ci sarà anche 
un mercatino dei prodot-
ti artigianali realizzati nel 
laboratorio del G.V.S. Alle 
11.15 sarà celebrata un mes-
sa.

Tante iniziative sono 
previste soprattutto con le 
scuole durante la settimana 
che poi culminerà venerdì 
11 maggio con la Giornata 
dell’Amicizia.

Dalle 9.45 tutte le associa-
zioni di volontariato parte-
cipanti prenderanno parte 
alla passeggiata dell’amici-
zia accompagnata dagli stu-
denti di elementari e medie 
e dal gruppo dei Giovani 
Sbandieratori di Gallicano 
che condurrà dal piazzale 
del Fosso a piazzale Matte-
otti. Qui si terranno una 
serie di giochi che coinvol-
geranno tutti i partecipanti, 
abili e diversamente abili.

Anche quest’anno, du-
rante la giornata dell’ami-
cizia sarà presente, tra gli 
altri, l’atleta Stefano Gori, 
pluricampione di atletica 
leggera nella categoria non 
vedenti.

dove furono impegnati ap-
punto i “Buffalo soldiers”, 
ricostruendo nei dettagli 
lo svolgimento e gli svilup-
pi della battaglia nata da 
una controffensiva tedesca 
partita appunto sui monti 
di Lama, sopra il piccolo 
paese. 

Il conferimento di questa 
prestigiosa onorificenza è 
stato promosso dal Depart-
ment of the Army su segna-
lazione del professor James 
Pratt, figlio del capitano 
Charles Pratt del 366/92° 
che ha combattuto in Me-
dia Valle, e della signora 
Solace Sally Sheets, la pri-
ma scrittrice che ha iniziato 
l’opera di recupero delle 
memoria dei soldati afroa-

mericani della 92° Buffalo 
Div. che combatterono a 
Sommocolonia. In questo 
ha contribuito anche l’ope-
ra di traduzione del libro di 
Biondi della professoressa 
Anne Saunders, che ha per-
messo di far conoscere in 
America il libro.

Oltre alle sue ricerche 
Biondi in questi anni ha 
avuto più volte occasione 
di far conoscere ai militari 
americani di stanza in Italia 
la storia di Sommocolonia e 
quella dei soldati di colore 
della Buffalo. Già alcune 
delegazioni di soldati della 
base di Camp Darby, l’ul-
tima poche settimane fa, 
hanno visitato insieme a lui 
il sito della battaglia.

unica delle migliori marche), ma anche 
per la cura e l’arredamento di questo spa-
zio con una selezione dei prestigiosi mobili 
Le Blanc, dal design che ridisegna e rein-
terpreta il classico con grande stile. Arre-
damento come valore aggiunto dell’offerta 
de “L’Angolo”, in quanto tutto quello che 
si trova nel negozio può essere acquistato. 
Quindi non solo abbigliamento nella bella 
e nuova realtà di via Mordini, ma la possi-
bilità di portarsi a casa, insieme ai capi che 
più ci piacciono anche dei pezzi di arreda-
mento belli e particolari. In più una vasta 
scelta di accessori per donna ed anche per 
uomo completano l’offerta del negozio di 
Piera.

Insomma, proprio un bella novità che vi 
invitiamo a scoprire al più presto al civico 
7 di via Mordini, nella certezza che presto 
questo diverrà uno dei vostri negozi prefe-
riti.

ne davvero molti aspetti. 
Gli aquiloni non potevano 
che essere una buona oc-
casione per far condivide-
re e portare in superficie 
il fanciullino che alberga 
dentro ognuno di noi con 
la vitalità dei bambini, im-
pegnatissimi a colorare gli 
aquiloni disegnati da San-
dra e l’esperienza dei non-
ni, stimolati a rievocare i 
temi della loro gioventù da 
Chiara.

Incontri del genere si 
ripetono con cadenza men-
sile, portando alla luce vere 
perle: si scoprono talenti 
inattesi e riemergono ricor-
di preziosi, dato che tutto 
l’impegno profuso da Chia-
ra Casci e Sandra Rigali 
non ha solo la funzione di 
semplice passatempo, ma si 
configura come vera attività 
terapeutica. Quando poi i 
bambini arrivano alla Villa, 

anche gli anziani più restii 
si decidono a raggiungere 
la sala comune dove si svol-
gono le attività, segno che 
il legame che si è creato ha 
un grande potere stimolan-
te.

Così, sia durante gli in-
contri del progetto “Insie-
me ai nonni”, sia durante 
gli incontri giornalieri gli 
anziani ospiti sono attivi e 
contribuiscono in prima 
persona a un percorso che 
poi da frutti concreti: ogni 
settimana si dipinge (anche 
dal vivo), si decora, si par-
la di arte e si divaga; si leg-
gono giornali, si dibatte su 
temi di attualità o del passa-
to, si fanno giochi di socie-
tà, così che la manualità da 
un lato e gli aspetti cogni-
tivi dall’altro trovano gran-
de beneficio mantenendo 
“vivi” e attivi gli ospiti della 
Villa.
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BARGA – Opera Barga ha 
da poco annunciato la prin-
cipale produzione del festival 
previsto per l’estate 2012. Si 
tratta dell’opera “Gli equivoci 
nel sembiante” di Alessandro 
Scarlatti, composta nel 1679. 
Lo spettacolo sarà in co-pro-
duzione con l’Associazione 
Musicale Auser Musici diretta 
dal M° Carlo Ipata. La  prima 
sarà il 14 luglio presso il Teatro 

dei Differenti a Barga (replica 
il 15). 

La produzione dovrebbe poi 
essere proposta anche a Pisa, 
Napoli e in Slovenia.

Viene proposta per la prima 
volta in Italia a Barga e, per 
quanto si sappia, l’unica ver-
sione in forma scenica in tempi 
moderni è avvenuta a Inn-
sbruck nel 1989, vale a dire 
il secolo scorso. In programma 

anche il 6 e 7 luglio “Living 
room music” una serie di con-
certi omaggio a John Cage nel 
100° anno della nascita propo-
sti in coproduzione con l’Asso-
ciazione Lo Scompiglio.

Proseguirà inoltre la collabo-
razione con Ensemble Le Musi-
che di Simone Bernardini. Pres-
so il chiostro del conservatorio 
S. Elisabetta in programma 
concerti il 6, 8, 10 e 12 luglio.

atmosFera ConvIvIale e tanto dIvertImento 

Successo delle Quarantore a Barga
BARGA – Sono state un successo le Qua-
rantore a Barga, organizzate nella zona 
del Giardino da Per B.A.R.G.A., Comune 
di Barga, associazione Perché la tradizione 
ritorni – la Befana e Pro Loco per far rivi-
vere l’atmosfera conviviale che caratterizza 
la parte laica di questo momento liturgico.

Giochi, anzi, giuochi di un tempo, mer-
catino straordinario, vendita di torte per 
beneficienza, tombola e una tiepida gior-
nata di sole primaverile sono stati gli ingre-
dienti che hanno contribuito alla riuscita 
della terza edizione di questa iniziativa, alla 
quale hanno preso parte in tantissimi. Il 
movimento è iniziato già dalla mattina di 
domenica 1 aprile, con l’arrivo dei banchi 
del mercato e l’inizio della vendita delle 
torte casalinghe a cura dell’associazione La 
Befana; il clou si è raggiunto poi nel po-
meriggio quando, a partire dalle 14.00, si 
sono aperte le iscrizioni agli antichi giuo-
chi pasquali: rotolino (la gara di abilità nel 
far rotolare un uovo in una pista di terra 
battuta), corsa nei sacchi (aperta niente 
meno che da una sfida tra il sindaco e i 
commercianti di Per B.A.R.G.A.), slalom 
con l’ovino (corsa a ostacoli da portare a 
termine con un uovo in equilibrio sul cuc-
chiaio), mondo e la corsa delle carrette, al-

a ponte all’anIa

i festeggiamenti di San giuseppe
PONTE ALL’ANIA – Domenica 18 marzo 
Ponte all’Ania ha cominciato la vigilia del 
santo patrono con un’ospite d’eccezione: 
per l’intera giornata l’icona della Madonna 
del Molino è stata esposta in chiesa, come 
tappa del pellegrinaggio in occasione del 
cinquecentenario della traslazione dal mu-
lino della Corsonna al Duomo.

Il pomeriggio ha avuto luogo in una sala 
gremita da cento e più persone la presen-
tazione del volume “Ponte all’Ania e la sua 
storia. Una comunità in cammino”: pubbli-
cazione ideata dal Consiglio Pastorale in 
occasione del cinquantenario dalla consa-
crazione della chiesa parrocchiale e forte-
mente sostenuta dal rettore Don Antonio. 
Il libro, la cui realizzazione è stata curata 
da Marilena Carrara e da Sara Moscardini, 
raccoglie gli interventi di Antonio Nardi-
ni e Pina Jacopucci Marroni, oltre ad una 
nutrita sezione di fotografie storiche che 
immortalano la crescita del paese nel corso 
del XX secolo e la nascita della parrocchia. 

La giornata è poi tornata sull’aspetto 
più religioso con l’amministrazione del Sa-
cramento del Battesimo ad alcuni bambini 
dell’Unità Pastorale e per tutta la giornata, 
un mercato straordinario e la vendita per 
beneficienza delle frittelle di san Giuseppe 
hanno fatto da cornice alle celebrazioni 
del santo patrono. Le celebrazioni religio-
se si sono concluse con la S. Messa solenne 

nella mattina di lunedì, presieduta da don 
Marcello Brunini.

Un’occasione, questo San Giuseppe, per 
portare anche agli occhi della popolazione 
i lavori che da qualche mese sono in corso 
nella chiesa parrocchiale sull’area del pre-
sbiterio, già resa più ariosa e luminosa dal 
rifacimento della pavimentazione, della 
scalinata e della sede.

Nella lunga giornata di domenica, an-
che l’amministrazione comunale ha colto 
l’occasione per riconoscere l’impegno di 
Doriana Lazzerini, titolare del Caffè Gian-
nini in via Nazionale, che ha contribuito 
ad abbellire e rendere più accogliente il 
paese.

Sua l’idea e l’impegno economico (so-
stenuto anche da alcune altre realtà del 
territorio) di sistemare sul ponte di fiorie-
re che danno un’immagine piacevole a chi 
entra nel nostro comune.

Il merito di Doriana non è solo relativo 
a questa ultima operazione ma anche per 
l’impegno che negli anni ha dimostrato nel 
mantenere, con il suo bar, unita la comuni-
tà e viva la storia del paese, le cui immagini 
d’epoca sono appese alle pareti del locale. 

Nella stessa mattina è stata inaugurata 
anche la nuova gestione della rosticceria di 
fronte al Caffè Giannini, che col nome di 
Rosticceria Biancaneve è adesso condotta 
da Giuseppe Caso.

neolaureato FederICo ChelonI
FORNACI – Un bel traguardo quello rag-
giunto dal giovane fornacino Federico 
Cheloni, classe 1987, che il 3 aprile 2012 
si è laureato con il massimo dei voti, 110 
e lode, all’Università di Architettura di Fi-
renze discutendo la tesi di Laurea dal tito-
lo “Riconversione Urbana” con il relatore  
Prof. Fabio Capanni.

La famiglia desidera rivolgere dalle co-
lonne di questo giornale un augurio since-
ro a Federico il quale ha raggiunto questo 
traguardo confermando tutte quelle doti 
che riconoscevano in lui.

I suoi familiari sono convinti che la sua 
determinazione lo porterà  sicuramente 
verso traguardi meravigliosi finalizzati alla 
sua realizzazione personale, ancor più im-
portante di quella professionale.

“Nella tua vita – scrive la famiglia – ci 
sono e ci saranno tante mete, obbiettivi e tan-
ti traguardi da raggiungere, procedi con forza, 
impeto, coraggio e determinazione come hai fatto 
sino ad ora.

Affronta con professionalità, serietà, atten-
zione e rispetto la vita professionale e sappi ri-
conoscere immediatamente tutti quegli ostacoli e 
trabocchetti che si potranno frapporre al tuo cam-
mino, anche quelli più apparentemente innocui 
ma che se non ravvisati potranno creare ostacolo 
al tuo futuro.

Il nostro compiacimento e gli auguri  per un 
florido futuro.

Un forte abbraccio, la tua famiglia”
Anche noi del Giornale ci associamo vo-

lentieri congratulandoci con Federico ed 
augurandogli ogni bene per il futuro.

tantI appuntamentI In programma

Venti anni per gli amici del cuore
BARGA – Primavera densa di appuntamen-
ti per l’ Associazione Amici del Cuore “Val-
le del Serchio”. 

Questo quanto emerso dalla recente ri-
unione del Consiglio Direttivo tenutosi a 
Barga nella sede di via del Giardino. Con 
il mese di aprile verrà infatti lanciata una 
compagna di informazione e sensibilizza-
zione della popolazione sulle principali 
cause che possono danneggiare il cuore.

Migliaia di volantini verranno distribui-
ti in luoghi di normale ritrovo e, come ci 
ha detto il Presidente, Guglielmo Donati: 
“Speriamo veramente che facciano riflettere e che 
possano contribuire ad una riduzione dei casi di 
malattie cardiovascolari che ancora oggi, nono-

stante i progressi medico scientifici degli ultimi 
anni, sono  la principale causa di morte anche 
in soggetti normalmente controllati, come i recen-
ti casi che hanno interessato alcuni personaggi 
dello sport”.

L’appuntamento più rilevante è fissato 
per il 12 Maggio dove sempre a Barga ver-
rà celebrato il ventesimo anniversario dalla 
costituzione dell’ Associazione Amici del 
Cuore con la partecipazione di illustri per-
sonaggi per discutere di Associazionismo, 
volontariato e di come integrare queste re-
altà associative nel sistema sanitario locale. 
Si inizia alle 9 presso l’aula magna dell’ISI 
di Barga. In programma una tavola roton-
da

opera Barga 2012

la nuova produzione del Festival 

lestiti tra il parco in via Mordini e piazzale 
Matteotti. Settanta i bambini che si sono 
iscritti ai giochi, poi premiati con uova di 
cioccolato, accompagnati dai genitori ben 
lieti di vederli occupati in attività all’aper-
to; il tutto coordinato dai commercianti, 
dagli amministratori comunali e da alcuni 
membri della Pro Loco nel loro primo im-
pegno dopo le elezioni del nuovo direttivo 
avvenuta appena pochi giorni prima. Con-
temporaneamente ai giuochi pasquali, in 
Largo Biondi si è giocato anche all’intra-
montabile tombola, con tre “giri” di cinqui-
ne e tombole premiate dalla profumeria 
Orchidea, dalla Casa del Bambino e dalla 
Rosticceria il Mangiar Bene.
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l’Ultima goccia… Per SmaSkerando.
L’Associazione Culturale Smaskerando,  

nata cinque anni fa nel Comune di Barga, 
è già stanca. Durante la sua vita, l’associa-
zione ha organizzato e preso parte ad una 
moltitudine di eventi, cercando di dare un 
po’ di brio a tutta la zona; ha preso parte a 
tutte le più importanti manifestazioni Bar-
ghigiane e Fornacine, contribuendo a sua 
volta con feste pubbliche all’interno della 
sua sede in occasioni quali Carnevale ed 
Halloween.  

Smaskerando, inoltre,  sin dalla sua na-
scita, propone corsi di formazione artistica 
che si sono, e stanno continuando, ad in-
grandirsi, richiamando un numero sempre 
maggiore di giovani studenti. 

Da non dimenticare sono anche la de-
cina di spettacoli e musical che durante la 
sua vita ha proposto nei teatri e nelle piaz-
ze del Comune, senza tralasciare le nume-
rose serate a tema (a volte accompagnate 
da mini-spettacoli) proposte nei locali, 
nelle feste paesane e, due anni fa, durante 
tutta la stagione estiva, presso l’albergo “Il 
Ciocco”. 

Ogni settimana, inoltre, l’associazione è 
impegnata in animazioni di feste comuna-
li o private. Alla luce di tutte le attività di 
Smaskerando, viene da chiedersi, perché 
ancora non è riconosciuta? E, soprattutto, 
perché un’associazione che ha movimenta-
to l’intero comune, ha tanti nemici?

Troppo a lungo Smaskerando ha taciu-
to. Già nel giugno del 2010, l’associazione 
aveva preparato un articolo che poi ha de-
ciso di non far pubblicare: in seguito alle 
prime date del musical “Favolescion”, gran 
parte delle locandine pubblicitarie furono 
strappate e sfregiate, arrecando un grave 
danno economico (argomento che affron-
teremo più avanti) e pubblicitario (questo 
episodio si è ripetuto anche attualmente 
per il musical “la Divina Parodia”). 

Sin dalla sua inaugurazione Smaskeran-
do ha attratto a sé diverse antipatie, rice-
vendo cartoline con auguri non troppo 
carini; adesso, a distanza di cinque anni, le 
cartoline sono cessate, ma le persone con-
tinuano a cercare di ostacolare l’associazio-
ne: ricordiamo il cartellone pubblicitario 
affisso sopra l’ingresso della sede dell’asso-

L'album della memoria
Visto che questo giornale è dedicato al “Primo 

Maggio a Fornaci” ci è sembrato giusto ricordare 
una delle realtà più importanti all’interno 
degli organizzatori di questa manifestazione: il 
Motoclub Fornaci, l’organismo che ha fondato 
e dato il via a questa manifestazione oltre 
cinquant’anni orsono. Lo facciamo con questa 
immagine  scattata tanti anni fa, il 23 marzo 
del 1955 per l’esattezza, nella piazza antistante 
la chiesa di Fornaci Vecchia.

Tra una Vespa e una Lambretta, in prima 
fila con l’impermeabile c’è Vambo Bonfanti, il 
presidente del Motoclub. La foto (che gentilmente 
ci ha concesso la signora Gisella Poli che 
ringraziamo) è stata scattata in occasione della 
Santa Messa e della benedizione organizzata per i 
centauri della zona.

ciazione in occasione della festa di apertu-
ra del secondo anno sociale,  dovette essere 
rimosso e poi sostituito con tutto l’iter bu-
rocratico adeguato  in seguito a segnalazio-
ni; ed ancora peggiore fu la denuncia ano-
nima all’associazione per lo svolgimento 
di attività non idonee agli ambienti di cui 
dispone.

Ultimamente si è tenuta, come ogni 
anno, la festa di Skarnevalando; quest’an-
no è stata, però, accompagnata da un’altra 
segnalazione giunta all’ufficio della SIAE: 
qualcuno era curioso di sapere se Smaske-
rando avesse tutte le carte in regola per 
poter fare una festa del genere. Quel “qual-
cuno” sarà rimasto deluso dal sapere che 
l’associazione svolge tutte le sue attività in 
completo rispetto delle norme, pagando 
tutti i tributi richiesti. Questo accade sin 
dalla sua nascita. 

A questo proposito è giusto aprire una 
piccola parentesi per soffermarci sul so-
pracitato problema delle locandine: Sma-
skerando ha sempre presentato e fatto 
timbrare le proprie locandine all’ufficio 
della pubblica affissione e si è sempre pre-
occupato di ottenere il permesso per poter 
consegnare volantini pubblicitari a mano 
(da sottolineare che la stampa e i permes-
si pubblicitari hanno un costo elevato per 
un associazione senza scopo di lucro che 
vive economicamente solo con le proprie 
forze). 

A questo punto è Smaskerando stessa a 
ricambiare il favore e a chiedere agli uffici 
di competenza di controllare bene tutte le 
pubblicità presenti sul comune, perché, la 
maggior parte di esse non presentano al-
cun timbro o patrocinio comunale.

L’ultima goccia è caduta nel vaso marte-
dì 22 febbraio, quando il fascicolo “Il No-
stro Comune” è stato recapitato nelle case 
dei Barghigiani. Il fascicolo contiene ben 
tre pagine di nomi e recapiti delle associa-
zioni presenti sul territorio comunale; tra 
queste pagine, Smaskerando non è citata 
(nonostante abbia collaborato con gran 
parte delle associazioni elencate e con il 
Comune stesso). Il Comune di Barga sem-
plicemente non si è ricordato di noi. 

L’associazione, per quanto sapesse di 
avere dei nemici, si è sempre sentita a casa. 

Alla luce di questo ultimo fatto, però, si sen-
te un’estranea. Si tratta di un’associazione 
giovane e di giovani. Se qualcuno crede 
che per questo motivo sia meno meritevo-
le di nota, Smaskerando ritiene invece che 
questo sia il proprio punto di forza e per 
questo chiede maggiore (e meritata) rico-
noscenza e minore astio nei suoi confronti. 

Katia Cosimini
presidente di Smaskerando

la Vergogna di Barga
Cari Lettori,
Nel 2002 il sindaco di Barga, Umberto 

Sereni, in una guida di Barga per turisti, 
aveva scritto: “…. we believe in making a 
good impression: decorating our balconies 
with flowers and keeping the streets and 
squares clean.” Cosa è successo a questo or-
goglio negli ultimi dieci anni? Ultimamen-
te, ogni volta che vengo a Barga, sembra 
che i marciapiedi siano più sporchi della 
volta prima! Cosa dobbiamo fare?

E’ vero che il comune sta provando a 
spazzare le strade regolarmente, ma è an-
che vero che i cittadini buttano dapper-
tutto i loro rifiuti. Tocca al comune, forse, 
mettere più cestini in giro?

Io ho viaggiato molto e mi sono resa 
conto che anche in una città povera come, 
per esempio, Tallin (Estonia), le persone 
puliscono sempre anche il suolo pubblico 
adiacente alle loro proprietà. Perché non 
anche qui a Barga? Forse dobbiamo inizia-

re, come fanno nella città di New York, a 
dare le multe ai proprietari delle ditte o 
delle case di fronte alle quali c’è troppa 
sporcizia. Oppure si può iniziare una siste-
ma di ‘Name & Shame’ (una specie di libro 
nero della vergogna) verso i… peccatori?

Io, per esempio, vorrei fare il nome di 
una certa banca, la quale, nonostante il bel 
giardino, non si occupa della sua pulizia. 

C’è qualcun altro che vorresti segnalare? 
Per favore, fallo pure qui nelle pagine del 
Giornale di Barga. E forse, quando torne-
rò, potrò scriver un’altra lettera dicendo 
quanto è diventata pulita la bella città di 
Barga!

Maria Barry

Barga’S SHame
Oggi, domenica,  tra una nuvola e l’altra 

sono uscito per andare a comprare il mio 
quotidiano e ho fatto il giro del “Cedro” 
per non tornare subito a casa.

Gironzolavo sul marciapiede di fonte 
all’Onesti e la mia attenzione è stata atti-
rata da un cumulo di sporcizia accatastata 
sul bivio che divide la strada per andare al 
cimitero da quella per andare a Castelvec-
chio.

Ritornando verso casa ripenso e mi con-
vinco una volta di più che le signore Maria 
Barry e Diana Smith hanno ragione. Barga 
è una citta sporca e mal tenuta e che si de-
grada sempre di più anno dopo anno.

Giuseppe luti – Barga
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PEDONA – Si terrà nella mattina di sabato 28 Apri-
le la cerimonia inaugurale del nuovo parcheggio 
realizzato dal comune di Barga in località Men-
chi di Sotto, a metà strada fra i paesi di Filecchio 
e Pedona. Circa 15.000 euro il costo complessivo 
dell’opera: un’area di sosta da tempo attesa che ha 
consentito di rendere più accogliente e conforte-
vole questo piccolo borgo. 

Al centro della cerimonia vi sarà la benedizio-
ne impartita dal parroco dell’Unità Pastorale di 
Fornaci di Barga, Loppia e Ponte all’Ania, Padre 
Antonio Pieraccini di una statua raffigurante la 
Madonna di Lourdes, incastonata all’interno del 
muro in sasso che perimetra il parcheggio, oltre 
alla scopertura di una pietra, posta al fianco della 
sacra immagine della Vergine, sulla quale verrà in-
cisa una dedica alla memoria di Damiano Palagi, 
un giovane originario proprio del paese di Pedo-
na, profondamente legato a questi luoghi ed a que-
sta gente, che  ormai quasi vent’anni fa morì in un 
tragico incidente stradale.

Questo evento sarà inoltre l’occasione per fe-
steggiare ufficialmente la conclusione dei lavori 
di regimazione delle acque superficiali promos-
si dall’Unione dei Comuni della Media Valle del 
Serchio nella veste di soggetto gestore del Com-
prensorio di Bonifica N.4, che hanno interessato 
in questi mesi proprio gli abitati di Filecchio, Pe-
dona oltre che quelli di Ponte all’Ania. Da molto 
tempo infatti queste località risultavano interessate 
dal verificarsi di periodici allagamenti, fenomeni 
che mettevano a rischio la viabilità a servizio di 
questi paesi, le stesse abitazioni presenti in loco e 
importanti edifici di culto quali la chiesa di Ponte 
all’Ania. Situazioni erano causate principalmente 
dall’esondazione di un canale di raccolta delle ac-
que superficiali che non presentava una sezione 
idonea allo smaltimento delle stesse. L’azione del 
Comprensorio, attraverso un progetto dell’impor-
to di circa 75.000 euro, si è quindi incentrata sulla 
sistemazione di questi canali cogliendo significativi 
risultati in termini di messa in sicurezza.

tante proposte InteressantI per rIlanCIare Barga gIardIno

ecco i vincitori del concorso di idee
BARGA – Sono stati resi noti giovedì 5 aprile, nella 
sala consiliare del comune di Barga,  i vincitori del 
Concorso di Idee per la valorizzazione ed il rilan-
cio di Barga Giardino.

La commissione ha individuato l’idea proget-
tuale migliore fra quelle pervenute e ammesse ed 
ha reso noto la graduatoria dei 9 progetti rimasti in 
concorso sui 13 pervenuti in origine.

A vincere il concorso è stato l’elaborato presen-
tato dallo studio Martini Roberto e Ruggeri Ros-
sella Architetti Associati di Pisa; secondo posto per 
l’Arch. Roberto Agnoli di Lucca e terzo classificato 
lo Studio di Architettura Professionisti Associati 
Del Checcolo, Nieri, Franchi e Vergamini di For-
naci di Barga.

Quarto posto per l’elaborato presentato dall’ing. 
Alberto Secondi e quinta posizione per il lavoro 
proposto dall’architetto Arianna Paladini.

La proposta del primo classificato è stata pre-
miata in quanto meritevole per la capacità di risol-
vere gli aspetti di maggiore criticità con particolare 
riferimento agli spazi di socializzazione ed alla so-
luzione innovativa prevista per l’area centrale del 
Giardino, cioé la tanto frequentata zona intorno 
al Cedro.

Secondo la commissione la proposta propone 
una buona soluzione urbanistica ed appare soste-
nibile sia a livello funzionale che gestionale anche 
se sono presenti alcuni aspetti da perfezionare sul-
la viabilità. è piaciuto lo studio attento agli spazi 
dedicati alla socialità per infrastrutture viarie, spazi 
verdi, percorsi e illuminazione.

Nel corso dell’incontro, a fare gli onori di casa 
per il Comune, che ha promosso l’idea del Concor-
so per trovare soluzioni interessanti per il rilancio 
e la riqualificazione di Barga Giardino, prima l’as-
sessore all’urbanistica Alberto Giovannetti e poi il 
sindaco di Barga, Marco Bonini, mentre a spiegare 
le ultime fasi del lavoro della commissione è stata 
la presidente ing. Daisy Ricci.

Come sottolineato da tutti i membri della com-
missione, gli elaborati partecipanti al concorso  in 
generale hanno dimostrato ottime soluzioni anche 
dal punto di vista delle idee per una migliore qua-
lità dell’area interessata che effettivamente, come 
è oggi, presenta pochi spunti qualitativi su cui lavo-
rare ed è abbastanza anonima oltre che caotica per 
la vivibilità ed il traffico. 

In linea di massima, dal primo classificato fino 
all’ultimo, si è cercato di privilegiare l’idea di per-
corsi pedonali e spazi di socializzazione, oltre che 
cercare di alleggerire il più possibile Barga Giar-
dino dal peso e dall’ingombro delle auto. Tante 
soluzioni, alcune davvero rivoluzionarie, per un di-
verso utilizzo del parco Kennedy, del quale è stato 
ipotizzato anche un innalzamento con la realizza-
zione di parcheggi sottorreanei.

Comunque sia, tutta una serie di idee e spunti su 
cui poter basare eventuali progettazioni successive 
da portare avanti da parte dell’Amministrazione 
Comunale che avrà un bel bacino di ispirazioni se 
riuscirà a trovare i soldi necessari per avviare una 
riqualificazione concreta dell’area.

La commissione ha sottolineato anche l’impe-
gno  per l’apporto di soluzioni tecnologiche, ma 
anche per il miglioramento della intricata attuale 
situazione viaria. Il tutto elogiando il lavoro dei 
progettisti che hanno indubbiamente dovuto af-
frontare un tema difficilissimo proprio per il suo 
contesto.

è stato il sindaco Bonini a chiudere la riunione, 
annunciando che i progetti del concorso saranno 
adesso esposti in una mostra pubblica dove i cit-
tadini potranno confrontarsi e conoscere le varie 
idee. Ha anche aggiunto che le soluzioni che l’Am-
ministrazione riterrà più interessanti saranno rece-
pite nel nuovo Regolamento Urbanistico che sarà 
in adozione nel corso delle prossime settimane. 
Dopo partirà la corsa alla ricerca di finanziamenti 
per la realizzazione dei progetti.

Corsonna, InCertezza sulle prospettIve
CASTELVECCHIO 
PASCOLI – Si fa dif-
ficile ed anche com-
plicata la situazione 
per i lavoratori dello 
Scatolificio Corson-
na di Castelvecchio.

Il 12 aprile è sca-
duto il periodo di 
cassa integrazione 
straordinaria. Le isti-
tuzioni e i sindacati, 
anche sulla base del 
fatto che nei giorni precedenti è arrivata una lettera di un’impresa con 
una manifestazione d’interesse (si tratterebbe di un imprenditore locale 
intenzionato ad acquistare l’immobile e ad avviarvi una nuova produ-
zione attingendo per il personale tra i lavoratori del Corsonna), si sono 
presentati di fronte al giudice delegato chiedendo la possibilità di atti-
vare la Cig in deroga. Il giudice ha però respinto la richiesta, negando 
l’autorizzazione.

A causa di questo fatto, sommato al rifiuto da parte dei sindacati di 
firmare un accordo per la mobilità, si apre una situazione di grosse in-
certezze sulle prospettive, poiché anche nell’eventualità che il tribunale 
giungesse ad aprire le procedure per la collocazione in mobilità, si tro-
verebbe in carico i dipendenti che in questa fase sono nel più assoluto 
dubbio sulla propria situazione. In mancanza di un accordo con il sin-
dacato, prima che la procedura arrivi al termine, devono decorrere 60 
giorni.

“Di fronte a questa situazione – hanno dichiarato l’assessore provinciale 
allo sviluppo economico Francesco Bambini e il sindaco di Barga Marco 
Bonini – non possiamo che esprimere la nostra preoccupazione. Sicuramente dob-
biamo continuare a lavorare affinché si trovi una soluzione e una rioccupazione 
per i dipendenti”. 

“Intanto – proseguono l’assessore e il sindaco – “è giunta una lettera con 
manifestazione di interesse per lo stabilimento di Castelvecchio Pascoli. Il tribu-
nale e il Commissario devono incontrarsi con i rappresentanti di questa impresa e 
verificare le possibilità di concretizzare questo interessamento, le forme e i percorsi”. 

“Personalmente – sottolineano Bambini  e Bonini – “giudichiamo questo 
fatto molto positivo e concretizzabile in tempi brevi”. 

“La Cig in deroga – concludono – è comunque necessaria”. Nei giorni 
in cui questo giornale andrà in stampa sono previsti nuovi incontri tra 
tutti i soggetti interessati per arrivare ad una soluzione della complicata 
situazione.

nuovo parcheggio intitolato alla memoria di damiano Palagi

Gli architetti vincitori 
del concorso e le immagini dei progetti primi classificati.
a breve saranno esposti per essere visionati dalla cittadinanza.
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Il 9 febbraio scorso è ve-
nuta  mancare all’affetto 
dei suoi cari Giulia Santi ve-
dova Gonnella.

Era nata nel 1922 ed ave-
va trascorso l’intera esisten-
za a Tiglio, dove era nata e 
dove ha servito la comunità 
fino alla fine dei sui giorni. 

Giulia era infatti la per-
petua del parroco don Giu-
seppe Cola e per oltre 45 
anni si è spesa per la parroc-
chia: era lei, infatti, che ad-
dobbava la chiesa nei giorni 
di festa, o che preparava il 
pranzo al vescovo quando 
si tratteneva a Tiglio dopo 
aver impartito le cresime, 
o che badava a tutte le fac-
cende pratiche della chiesa 
mantenendola linda e ben 
curata.

Giulia era rimasta vedo-
va giovanissima, e questo 
tragico fatto,  unito ad un 
carattere buono ma forte e 

eaSt kilBride (Scozia)
E’ stato con attonita e 

dolorosa sorpresa che la 
nostra comunità in Scozia 
ha appreso della improvvisa 
scomparsa del caro Alvaro 
Novani, venuto a mancare 
il 28 settembre scorso a soli 
59 anni.

Era nato a Barga il 19 
aprile del 1952 ed era emi-
grato in Scozia con la sua 
famiglia quando aveva 11 
anni. Con lui il babbo Lido, 
la mamma Angela Cosimini 
e la sorella Lorella.

Il padre, come tanti bar-
ghigiani negli anni ’50, era 
stato chiamato a lavorare 
nella tenuta del Duca di 
Argyll a Inveraray. Alvaro 
aveva iniziato a lavorare in 
giovane età nei ristoranti di 
fish and chips ed a circa 20 
anni aveva iniziato a gestire 
il noto ristorante “Hippy 
Chippy” di Paisley di cui era 
divenuto proprietario or-
mai da tanto tempo.  Man-
dava avanti con successo 
questa nota ed apprezzata  
attività con l’aiuto dei figli 
Lorenzo e Giancarlo che 
lo andavano ad aiutare nei 
fine settimana.

Alvaro si era fatto in tut-
ti questi anni una buona 
clientela per i suoi modi 
gentili ed il suo carattere 
gioviale; sempre con un sor-
riso ed una buona parola 
per tutti, ma anche sempre 
molto premuroso nei con-
fronti dei suoi dipendenti. 
A fine giornata la prima 
cosa che faceva era quella 
di chiedere se avessero un 
mezzo per raggiungere le 
loro case e se così non era si 
offriva sempre di accompa-
gnarli personalmente.

Insomma, Alvaro era un 
uomo buono e generoso 
e tutti gli volevano bene: i 
clienti del suo ristorante, i 
suoi dipendenti e tutti quel-
li che avevano avuto la for-
tuna di conoscerlo. 

Era molto legato alla sua 
famiglia, a cominciare dal-
la mamma Angela e trova-

va sempre il tempo, specie 
dopo la morte del babbo, 
di passare a farle visita per 
chiacchierare un po’ con 
lei.

Da buon barghigiano 
era un grande appassionato 
di funghi, ma anche della 
buona tavola, di un bel bic-
chiere divino rosso e di un 
ottimo caffè espresso. Era 
anche un grande appas-
sionato di pesca ed è stato 
proprio in riva ad un lago, 
in una splendida giornata 
di sole, che Alvaro di ha la-
sciato così repentinamente.

Era anche uno sportivo: 
cintura nera ed insegnante 
di Jeet Kune Do, un’arte 
marziale resa nota dai film 
di Bruce Lee negli anni ses-
santa. Era inoltre amante 
del ballo liscio, ma ci sareb-
bero tante, troppe cose da 
dire di Alvaro e della sua 
vita. La più importante è 
che è sempre stato un buon 
marito, un babbo esempla-
re ed un figlio affettuoso e 
sempre presente.

Lascia nel dolore la mo-
glie Maria, la mamma An-
gela, le figlie Claire e An-
gelina, i figli Giancarlo e 
Lorenzo, la sorella Lorella 
residente nel Texas con le 
figlie Serena, Nadia e Ange-
la, sei amatissimi nipotini, 
le zie, gli zii, ed i parenti 
tutti vicini e lontani ai quali 
Il Giornale di Barga si sente 
particolarmente vicino ed 
esprime le sue affettuose 
condoglianze.

Barga 

Il 21 febbraio è venuto a 
mancare Alberto da Prato, 
abitante del centro stori-
co di Barga. Era nato il 16 
gennaio del 1927 ed a Bar-
ga in tanti lo conoscevano 
come del resto la famiglia 
del babbo, l’indimenticato 
ed indimenticabile Mario 
Da Prato.

Lascia la moglie Giusep-
pina, il nipote Francesco e 
le nipotine che lo ricorda-
no dalle colonne di questo 
foglio mensile. “Il Giornale 
di Barga” si sente vicino ai 
suoi cari ed esprime loro le 
sue più commosse condo-
glianze.

la ScomParSa di giUlia Santi VedoVa gonnella

volitivo, ha fatto sì che gran 
parte delle sue energie ve-
nissero impiegate a favore 
della chiesa e del suo retto-
re, senza però far mancare 
niente ai figli Gabriella e 
Marco.

Sono proprio loro, dalle 
colonne di questo giornale, 
assieme ai nipoti Vittorio, 
Lara e Andrea, e ai proni-
poti Matteo, Lia e Noel a ri-
cordarla a quanti la conob-
bero e le vollero bene.

in memoria di dario e clara lammari
Negli anniversari della loro scomparsa la fi-

glia, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano con 
immutato affetto.

in ricordo di alBerto tUriccHi e iSaBella renUcci

Il 26 gennaio cadeva l’anniversario della morte della 
cara mamma Isabella, mentre il 27 aprile prossimo ricorre 
quello della morte del babbo e caro marito Alberto. 

I figli, ai quali di cuore si unisce anche questo giornale, 
con affetto e rimpianto ricordano i loro genitori ai nipoti 
e ai parenti tutti.

nel Secondo 
anniVerSario 
della ScomParSa di 
Pier lUigi caProni

La famiglia tutta ricorda 
con immenso affetto il caro 
“Gigi” mancato il 19 Marzo 
2010. 

Si uniscono anche gli 
amici.

nel QUarto
anniVerSario 
della ScomParSa di 
enio Pieri

Il 18 aprile scorso ricor-
reva il quatro anniversario 
dalla scomparsa del caro ed 
indimenticato Enio Pieri, 
meglio conosciuto come il 
“Bulone”. Sia in Barga, dove 
si era ritirato nel 1993, sia in 
Scozia, dove aveva lavorato 
per quasi 40 anni, una figu-
ra conosciuta e benvoluta 
da tutti.

La moglie Elda, i figli 
Rosanna e John, la sorel-
la Iana, i nipoti Riccardo, 
Roberto, Massimo e Chiara 
ed i parenti tutti  nella tri-
ste ricorrenza lo ricordano 
a quanti conoscendolo gli 
vollero bene.

nel QUindiceSimo 
anniVerSario 
della ScomParSa di 
aleSSandro coSimini

Sono già passati quindici 
anni e sembra ieri da quan-
do ci ha lasciato il carissimo 
ed indimenticabile Alessan-
dro Cosimini, da tutti cono-
sciuto ed apprezzato quale 
bravo cantante e musicista 
che si è fatto stimare con il 
suo lavoro in tutta Italia.

Nella mesta ricorrenza 
della sua morte, avvenuta il 
13 maggio, la mamma Geny, 
il fratello Antonio con la 
moglie Rita ed i figli Stefa-
no e Katia, la sua consorte 
Seriana con i figli Arianna, 
Alessio e Sara, lo ricordano 
con tanto affetto.

Al loro ricordo si unisce 
anche quello de “Il Giorna-
le di Barga”.

nel dodiceSimo 
anniVerSario 
della ScomParSa di 
maria BUlgarelli

18 aprile 2000 – 18 aprile 2012
Il 18 aprile ricorreva il 

dodicesimo anniversario 
della morte della cara Ma-
ria Bulgarelli, originaria di 
Fornaci e residente in Au-
stralia.

A ricordarla in questo 
mesto anniversario con lo 
stesso infinito affetto sono 
il marito Stefano Angelini, 
i suoi figli, i suoi genitori, i 
nipoti ed i parenti tutti.

nel UndiceSimo 
anniVerSario 
della ScomParSa di 
Fernando angelini

Il prossimo 27 aprile ri-
correranno già undici anni 
dalla scomparsa del caro 
Fernando Angelini residen-
te a Barga.

La moglie Anna Rosa 
Santi, il figlio Paolo, la nuo-
ra Franca ed i parenti tutti 
lo ricordano a quanti cono-
scendolo gli vollero bene.

è bello chiamare “mamma”.
La mamma 
è il dono più grande del Signore:
la mamma è un fiore.
Dà forza e vigore.
La mamma allevia
Ogni dolore…
La mamma
tutta se stessa dona,
la mamma
sempre perdona.
La mamma
è l’amore più profondo
che circonda il mondo.
è meraviglioso
la mamma invocare,
riempie di gioia:
il cuore senti sussultare

Tuo figlio

ricordando mia madre

Sorrisi natalizi “Suor marianna marcucci”
aprile 2012

Somma precedente € 1.618,77
Galston (Scozia).  La sorella Nadia ed i figli 
in memoria del caro don Rolando Paesani € 100,00
Totale € 1.718,77

Francesco (Franco) Castelvec-
chi è venuto a mancare a 90 
anni il 31 dicembre scorso. Alla 
moglie, alla cognata, ai nipoti 
ed ai parenti tutti giungano le 
nostre condoglianze.

Zelindo Giulianetti è venuto 
a mancare all'affetto dei suoi 
cari il 25 gennaio scorso. A 
darne il triste annuncio sono le 
figlie, i figli, il genero, la sorella, 
il cognato la nipote ed i paren-
ti tutti, ai quali il nostro gior-
nale porge le condoglianze.

Barga

alvaro Novani

alberto Da prato anna Farallo
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35° rally Il CIoCCo e valle serChIo

dominano andreucci-andreussi
IL CIOCCO – Il Tricolore 
rally riprende là dove si era 
concluso lo scorso anno. 
Vale a dire con Paolo An-
dreucci, Anna Andreussi 
alle note, e la Peugeot 207 
S2000 ufficiale davanti a tut-
ti. Il 35° rally Il Ciocco e Val-
le Serchio, prova di apertu-
ra del Campionato Italiano 
Rally 2012 (22, 23 e 24 mar-
zo 2012), è stato dominato 
dal pilota garfagnino che, 
sulle sue strade, ha impo-
sto da subito la sua legge. Il 
pluricampione tricolore ha 
concesso ai suoi inseguitori 
la vittoria su quattro specia-
li, sulle tredici totali. Nean-
che le bizze del meteo, con 
spruzzi di pioggia nel finale 
di gara, sono riuscite a cam-
biare le carte in  tavola. 

Il veronese Umber-
to Scandola, con Guido 
D’Amore a fianco, è stato il 
più deciso degli inseguitori, 
con un debutto al volante 
della Skoda Fabia S2000 che 
è stato tutto sommato assai 
positivo, impreziosito dalla 
vittoria in tre prove speciali. 
Per tre quarti di gara anche 
il bergamasco Alessandro 
Perico, con Carrara alle 
note, a bordo della Peugeot 

torna la “Barga e i colli del Pascoli”
BARGA – In  fase di com-
pilazione del calendario del 
Trofeo Podistico Lucchese, 
è stata apportata una en-
nesima variazione di data 
alla marcia “Barga e i colli 
del Pascoli” riportandola 
all’originario periodo di 
fine aprile.

La Marcia si terrà quin-
di domenica 29 aprile, con 
un percorso che si sviluppa 
a Barga e sui colli dei din-
torni, nei luoghi cantati da 
Pascoli nelle sue poesie, 
che lo legano in modo in-
dissolubile, lui romagnolo, 

alla semplicità e schiettezza 
della nostra terra.

Anche questa manifesta-
zione si inserisce a buon 
diritto nella miriade di cele-
brazioni che si terranno per 
il centenario Pascolianoo.

La Marcia “Barga e i Col-
li del Pascoli” è organizza-
ta dal “Gruppo Marciatori 
Barga” e dall’associazione 
“Amici del Cuore” con  il 
patrocino del Comune di 
Barga e la  collaborazione 
di tanti volontari.

Saranno approntati per-
corsi per tutte le esigenze 

con distanze che vanno da 
due, sei, dodici e diciotto 
chilometri, corredati da ri-
stori appropriati.

Giuseppe luti

Nell’annunciare questo 
classico appuntamento podi-
stico, volentieri pubblichiamo 
l’immagine che ci ha fornito il 
sig. Enrico Lucchesi di Fornaci 
e che ritrae un momento della 
terza edizione della “Barga e i 
colli del Pascoli”. Siamo all’ar-
rivo sul piazzale del Fosso. Cor-
reva l’anno 1975.

Karate, super gp

Buoni risultati per linda, martina e rachele
FIRENZE – Domenica 18 al Palaventi di 
Firenze in occasione del 2° appuntamento 
del Super GPG per Esordienti A, tre atlete 
del gruppo barghigiano Goshin-Do  sono 
nuovamente salite sul podio conferman-
dosi nella classifica generale ai vertici nella 
specialità del Sound Karate e nei primi po-

sti nella specialità Kata. Si tratta di Linda 
Bechelli e Rachele Arrighi giunte prime 
nel sound Karate e sempre di Linda insie-
me a Martina Moscardini, giunte al secon-
do posto nella stessa specialità.

Altro successo anche per Rachele che ha 
ottenuto il terzo posto nel Kata.

207 S2000, sono riusciti a 
non farsi staccare dalla testa 
della gara, per assumere un 
atteggiamento più pruden-
te nel finale, consolidando 
il terzo gradino del podio. 
Con la soddisfazione della 
vittoria nell’ultima, breve 
prova speciale.

Al quarto posto ha con-
cluso il rally Il Ciocco l’altro 
bergamasco Matteo Gam-
ba, con Inglesi, che tornava 
nel Cir con la Peugeot 207 
S2000 e che è stato autore, 
nel corso della seconda tap-
pa, di una toccata con dan-
ni solo di carrozzeria.

E’ stato un monologo 
del locale Gabriele Luc-
chesi, con la moglie Titti 

Ghilardi alle note, a bordo 
della Peugeot 207 S2000, il 
discorso vittoria nella gara 
riservata al Challenge 6^ 
Zona con coefficiente 1,5. 
Da segnalare, tra gli equi-
paggi in gara nel Challenge 
di Zona, la presenza del se-
natore democratico Andrea 
Marcucci con Richard Gon-
nella, a bordo della Renault 
Clio S1600, con la quale 
ha chiuso sesto assoluto. 
Marcucci, appassionato di 
motori, torna a partecipa-
re ad una gara valida per 
il Challenge di zona, dopo 
circa dieci anni di assenza, 
se si esclude qualche spora-
dica partecipazione al rally 
Il Ciocchetto. 

Prova di forza dell’atletica barghigiana
CAMAIORE – Vittorie a 
tappeto delle ragazze e dei 
ragazzi barghigiani nell’ul-
tima prova del trofeo inver-
nale giovanile di Atletica 
Leggera in programma a 
Camaiore il 25 marzo. Pre-
senti tutte le categorie dagli 
esordienti ai cadetti, i risul-
tati hanno premiato l’impe-
gno di tutti i componenti lo 
staff tecnico e degli atleti. 

Cominciamo dai più pic-
cini, con primi posti nel 
vortex per Matteo e Chia-
ra Del Checcolo nelle ri-
spettive categorie, mentre 
secondi sono finiti Giaco-
mo Del Checcolo e Veroni-

ca Pucci. Bravissimi ancora 
tra gli esordienti Danny 
D’Avanzo, Marco Dante e 
Elena Mori nella velocità e 
sui 300 m.

Passando alla categoria 
ragazzi secondo posto per 
Samuele Pucci, quarto per 
Oreste Viti e sesto per Ot-
tavio Biagiotti tutti col per-
sonale nel getto del peso. 
Francesco Andreotti si è 
ben difeso nella gara di ve-
locità come pure Martina 
Lazzurri e Alessia Marchetti 
entrambe vicine al podio e 
col record personale.

Margherita Falso ha in-
vece colto un ottimo sesto 

posto nei 600, gara che af-
frontava per la prima volta. 
Prestazioni notevoli per i 
nostri pesisti cadetti con mi-
sure (record personali) al 
top delle graduatorie tosca-
ne: primo Tommaso Boggi 
e secondo Edoardo Bertol-
li, pur al primo anno di ca-
tegoria. Ma le cadette non 
sono state certo da meno, 
con il primo posto di Lisa 
Marchetti, il terzo di Elena 
Andreotti, il quarto di Gaia 
Lunardi e il quinto di Erica 
Moriconi nei 1.000. La stes-
sa Lunardi ha poi occupato 
il terzo gradino del podio 
nel lungo con il personale.

Ancora nel lungo poi 
gran prestazione di Cate-
rina Andriani, seconda di 
poco, capace poi del terzo 
posto nella velocità. Ottima 
poi Sara Mori quarta nel 
lungo, con quinta, al debut-
to, Ludovica Moscardini e 
sesta Agnese Mori (giunta 
quinta nella velocità).

luigi Cosimini

gruppo marCIatorI

ottimo avvio per cadetti e cadette
LIVORNO – Prima prova 
del campionato di società 
regionale di Atletica Legge-
ra e primi successi per atleti 
e atlete del Gruppo Marcia-
tori.

Al campo scuola di Li-
vorno domenica scorsa ben 
quattro podi e soprattut-
to sei record personali su 
11 gare disputate dai nostri 
rappresentanti, che non fi-
niscono di stupire i conso-
ciati della Virtus Lucca in-
sieme ai quali gareggiano.

Su tutti il bel secondo 
posto ottenuto da Lisa Mar-
chetti che alla sua seconda 
gara sui mille segna l'otti-
mo tempo di 3.23.4 per-
dendo solo in volata, una 
gara difficile dove è stata 
costretta quasi ad uscire di 
pista dall’agonismo delle 
avversarie.

Molto avanti, nella stes-
sa gara, altre due fondiste 
barghigiane: Elena Andre-
otti quinta in 3.30.2 e Gaia 
Lunardi 3.34.2 arrivata set-
tima, completano a suon di 
primato personale la bella 
impressione lasciata dalle 
nostre fondiste.

Caterina Andriani si è 
invece cimentata nella diffi-

cile e nuova per lei, cadetta 
da quest’anno, specialità 
del salto triplo dove si è 
classificata quinta metten-
do in evidenza grosse pos-
sibilità già nell’immediato 
futuro.

In campo maschile Ga-
briele Luti migliorandosi 
notevolmente fino a 1.53 
m. ha occupato il terzo gra-
dino del podio mostrando 
importanti progressi.

Ultimi, ma non per im-
portanza e per possenza, 
i nostri due lanciatori, 
Tommaso Boggi e Edoar-
do Bertolli che, nel disco e 
nel peso, si sono classificati 
rispettivamente al terzo e 
quinto posto col primato 
personale nel lancio del di-
sco.

Boggi è ormai stabilmen-
te fra i più forti lanciatori 
toscani ed è atteso anco-
ra ad altro salto di qualità 
che si spera lo porterà ai 
campionati italiani, mentre 
Bertolli, al primo anno di 
categoria, sta piano piano 
acquisendo quella sicurezza 
che lo porterà a far compa-
gnia di risultati al suo com-
pagno.

l.C.

BARGA – Nuovi successi per il Gruppo 
marciatori di Barga. Giorgio Biagioni ha 
partecipato alla Mezza Maratona di Fucec-
chio piazzandosi al settimo posto di catego-
ria con il tempo di 1.57.50.

Affermazioni anche domenica 25 mar-
zo alla Maratonina di Pistoia dove ancora 
Giorgio Biagioni ha corso con il tempo di 
1.55.22 classificandosi ottavo di categoria. 
Giorgio Biagioni ha corso anche il primo 
aprile la Stracarrara valida anche come 
prova del Campionato Toscano Amatori-
Masters, piazzandosi all’ottavo posto.

Nella stessa domenica altri atleti del 
gruppo hanno affrontato l’impegno del-
la maratona di Ferrara. Si tratta di Lucia 
Chiappa, Giuliana Pennacchi, Daniele 
Ponziani e Maurizio De Simone. 

Lucia Chiappa si è classificata al secon-
do posto di categoria, mentre Giuliana 
Pennacchi si è ritirata per problemi fisici. 
Secondo posto anche per Maurizio De Si-
mone e quarta posizione per Daniele Pon-
ziani nella mezza maratona.

nuovI suCCessI per Il gruppo marCIatorI

Da sinistra, nel gruppo centrale dietro al manifesto, si riconoscono romano rigali, 
enrico lucchesi, Vezio Masotti, Giancarlo Turrioni e paolo Marroni
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Da alcune edizioni il pri-
mo Maggio ha un sito inter-
net sul quale vengono pubbli-
cate news e informazioni in 
vista dell’apertura dell’Expo.

Navigando su www.
primomaggioafornaci.it si 
trovano ad esempio le plani-
metrie dell’expo suddivise tra  
mostra motorizzazione,  mo-
stra del fiore, mostra del mo-
bile e degli altri spazi adibiti 
a stand espositivi, ai quali, 
man mano che vengono re-
gistrate le adesioni, vengono 
affiancati i nominativi degli 
espositori. Ampio risalto è 
dato anche alla storia dell’ex-
po, con una pagina correda-
ta da immagini che racconta-
no le tappe del Primo Maggio 
a Fornaci; altre foto sono in-
serite in “Gallery” dove è in 
costruzione la storia dell’ex-
po per immagini. è presente 
anche la pagina dedicata al 
calendario della manifesta-
zione, nella quale vengono 
inserite tutte le iniziative 
programmate nei giorni del-
la festa. Ma su www.primo-
maggioafornaci.it è possibile 
trovare anche “dritte” su 
come arrivare in treno, dove 
parcheggiare, dove mangiare 
o dove alloggiare, assieme ad 
altre informazioni utili, come 
orari, contatti, mappe, link 
esterni.

Di seguito vi forniamo l’elenco 
degli espositori delle principali mo-
stre: quella della Motorizzazione, 
quella del Fiore e quella dell’Arre-
damento. In totale gli espositori sa-
ranno oltre un centinaio, ma questo 
numero è destinato ad aumentare. 
L’elenco è aggiornato alla data del 
18 di aprile, quando veniva chiuso 
questo giornale. Per conoscere la 
lista aggiornata di tutti gli esposito-
ri presenti vi invitiamo quindi nei 
prossimi giorni a consultare il sito 
del Primo Maggio a Fornaci (www.
primomaggioafornaci.it). Vi trove-
rete anche l’esatta ubicazione di 
tutti gli stand.

moStra della motoriZZaZione

Primo maggio a Fornaci: tutti gli espositori

ambulanza
edil parquet
societa’ Franco snc
4m automobili
alma di Consani tullio
suncar spa
Bindi auto srl
autobielle Bondioli srl
CFl srl

Centro luc.agri garden
andrea larini srl
Cap service srl
neos Car
Blindhouse snc
Culligan technoacque
B.g. di tolaini renato
autotecnica lucchese
Renault dei F.lli Biagioni
pieroni edilizia
guidi Car spa
audi di terigi
lucar spa
I pionieri srl
universal group
Casarreda F.t. srl
parducci e piacentini
Cs termoservice srl
Fiat – Lancia – Tata Sergio Lunatici Spa
Tuttospot di Gori
nannini auto srl
serchio motori
società’ Franco snc
auto p srl
sargentini e Figli srl
Carrozzeria Aurelia
società artig. vasai
systems pool srl
Idrocentro spa
tarabori di t.massimo
tirrena Carri srl
grenzor
Ar Macchine Agricole
rocchiccioli alberto
Fratelli puppa srl
toscandia spa
pieri giuseppe e Figlio

a.F.a. snc
Bellavista stones
mechetti srl
la pergola snc
elettro Bio Calor snc
Metal Ver Soc Coop.
acceso di pioli gabriele
pieroni edilizia
edil giusti
orazzini srl
Bonaldi Caminetti
B. auto srl

moStra dell’arredamento

tappeti orientali
mobili grossi giorgio
video sorveglianze
garfagnana arredamenti rustici
Bottega del ‘900 antiquariato
Lunardi Mobili
agriturismo (mostra foto di a. viviani)
dormirè
agenzia viaggi
Foto Borghesi
ricami di giovanna
artigianato toscano di sabrina
gigi e la mieleria
le sculture di rocchetta
pittura e scultura di Ivano serafini

moStra del Fiore

adami natale – gallicano
alberigi marco – Borgo a mozzano
antonetti Claudio – pescia
artigiana vasai – urbino
Bertolacci valerio – Borgo a mozzano
de paris marcello – piano di Coreglia
donati andrea – viareggio
Floricoltura lari sauro – massarosa
giacomelli sergio – pescia
giardina santo – rodi milici (me)
grossi davide – ponte Buggianese
sordelli Ildo – altopascio
Fioremania di angelini m. – pieve Fosciana
piazzetta dei Fiori – zone, Capannori
valdrighi laura – monteperpoli
 sonnoli silvano – montecarlo
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