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FORNACI CELEBRA LA SUA SPECIALE EXPO
Nei giorni in cui a Milano va in scena Expo 2015, evento di rilevanza 

mondiale che richiamerà in Italia milioni di visitatori, anche la no-
stra Valle del Serchio celebra la sua piccola, grande Expo. E’ il Primo 
Maggio a Fornaci la manifestazione fieristica che dal 1961 richiama 
migliaia di visitatori e centinaia di espositori provenienti da tutta la re-
gione, che portano in mostra auto, moto, mezzi agricoli e per il lavoro, 
mezzi per il tempo libero e per il campeggio; fiori, piante e ortaggi; so-
luzioni per l’arredamento e innumerevoli iniziative, mostre collaterali 
e monografiche ogni anno diverse.

Se Milano ha la sua Expo quest’anno, Fornaci ha la sua grande festa; 
una festa della Valle ogni anno da 55 anni a questa parte. Un grande 
appuntamento che in questa edizione, proprio per celebrare il 55° an-
niversario, sarà spalmato su tre giorni cominciando il 1° maggio, con 

un inaugurazione che sarà come sempre spettacolare e presieduta dalle 
autorità e da migliaia di visitatori, per concludersi domenica 3 maggio.

Lo abbiamo detto tante volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo: 
“Primo Maggio a Fornaci” fa parte della storia della crescita, dell’af-
fermarsi e dello sviluppo della Valle; unisce e coinvolge l’intero paese, 
attrae migliaia di persone da ogni dove, unisce domanda e offerta, apre 
le porte a novità e simboleggia l’arrivo della bella stagione. Porta il 
mondo a Fornaci e Fornaci nel “mondo”. Da oltre mezzo secolo.

Come sempre la realizzazione di un evento di tale portata sarà possi-
bile solo grazie alla significativa sinergia tra il comitato Primo Maggio e 
l’amministrazione comunale, sommato all’impegno di numerose real-
tà locali sia associative che commerciali che credono e contribuiscono 
al successo ed alla qualità del Primo Maggio a Fornaci.

LA FESTA DELLA VALLE
PRIMO MAGGIO A FORNACI: 1, 2, 3 MAGGIO L’EDIZIONE DEL 55° 

voce indipendente di unità ideale con i barghigiani all’estero
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Carissimi lettori, 
in rappresentanza di tutto il Comitato 1° 

Maggio a Fornaci, approfitto dell’ospitalità del 
Giornale di Barga, per porgervi un caloroso 
saluto ed invitarvi a partecipare alla edizione 
numero 55 di “Primo Maggio a Fornaci”, che 
si svolgerà nei giorni 1, 2 e 3 maggio prossimi.

Ricorrono quest’anno i cinquantacinque 
anni di “storia” della nostra Festa, anniversario 
questo che ci ha portato a fare una profonda 
riflessione sul futuro della manifestazione. Si 
imponeva all’attenzione di tutti i componenti 
del Comitato, un’esigenza che è stata al tem-
po stesso uno stimolo nel percorso di miglio-
ramento e crescita che da sempre il nostro 
Comitato si è prefissato. Ovvero la necessità 
di allargare la sua struttura organizzativa, rein-
tegrando i componenti che nel tempo hanno 
per vari motivi lasciato l’incarico.

Al di là dell’opportunità per semplici ragio-
ni di carattere pratico, dettate dagli impegni 
sempre crescenti che la preparazione dell’e-
vento comporta, l’intento principale che ab-
biamo voluto perseguire è stato quello di ri-
chiamarci all’animo originario con il quale i 
fondatori nel 1961 diedero vita alla prima edi-
zione della Festa.

Stiamo cercando, quindi, di formare un 
organismo frutto della partecipazione parita-
ria di tutte le varie realtà dell’associazionismo 
presenti a Fornaci, sia in ambito sportivo che 
culturale. Realtà che ovviamente nel corso di 
mezzo secolo sono modificate. È con soddi-
sfazione che, in quest’ottica, stiamo collabo-
rando con l’associazione Fornaci 2.0, che da 
qualche anno è promotrice nel nostro paese 
di iniziative che riscuotono plauso ed adesioni 
sempre maggiori. Ci auguriamo che questo sia 
il punto di partenza per creare un gruppo di 
lavoro che sia espressione della dedizione al 
paese di Fornaci di Barga, con lo sguardo sem-
pre volto al miglioramento, affinché ciò che 
è stato fatto fino ad oggi sia soltanto parte di 
una “storia” più lunga e duratura.

Fornaci vi aspetta per il 55° del “Primo Maggio a Fornaci”

Eccoci quindi di nuovo impegnati nell’alle-
stimento di questa edizione 2015, con lo stesso 
spirito e con lo scopo ben preciso di attrarre 
visitatori da tutti i paesi limitrofi; vedere vie e 
piazze di Fornaci brulicanti di persone e cre-
are un’atmosfera di serenità e divertimento, 
confidando nell’aiuto di condizioni atmosferi-
che favorevoli. Non dimentichiamo infatti che 
un’esposizione all’aperto di queste dimensio-
ni è soprattutto una celebrazione ed un benve-
nuto alla bella stagione, che vista l’unicità e la 
stravaganza degli eventi che hanno funestato 
il nostro territorio negli ultimi anni, si fa at-
tendere con sempre maggior trepidazione da 
tutti.

Andiamo quindi a descrivere come si arti-
colerà questa Cinquantacinquesima Mostra-
Mercato: la festa si svolgerà nei giorni 1, 2 e 
3 maggio. Il calendario ci viene incontro con 
un lungo fine settimana festivo, che offrirà 
maggiori opportunità di partecipazione ed un 

ventaglio di iniziative distribuite nei vari giorni 
di apertura.

A corredo delle mostre classiche, abbiamo 
allestito all’interno dell’area espositiva presso 
l’ex Scuola Elementare di Piazza IV Novem-
bre, una mostra dedicata alla presenza dei Ma-
rinai nella Valle del Serchio, con fotografie e 
divise della Marina Italiana.

Da sempre questo Corpo è legato a doppio 
filo alla nostra valle ed in particolare al paese 
di Fornaci di Barga. Proprio da qui infatti, no-
nostante la lontananza dal mare, un numero 
ingente di giovani chiamati alla leva, soprat-
tutto dipendenti della “Metallurgica”, grazie al 
fatto che la famiglia Orlando fosse anche pro-
prietaria dei cantieri navali di Livorno, è parti-
to per prestare servizio nella Marina Militare. 
Ci è sembrato doveroso, dopo le iniziative già 
intraprese per omaggiare questa partecipazio-
ne fornacina al servizio della Patria, dedicare 
anche nel contesto della nostra Festa uno spa-
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UN APPUNTAMENTO IMMANCABILE
Quando pensiamo ad un grande appunta-
mento a Fornaci pensiamo alla Festa del Pri-
mo Maggio. Una storia lunga oltre mezzo 
secolo che ci ha accompagnato segnando il 
cammino della vita del nostro comune. La 
crescita e l’ottimismo di certi anni, la com-
plessità di altri, ma sempre con una certezza: 
il Primo Maggio lo festeggiamo a Fornaci. Un 
senso di appartenenza, un momento insieme, 
una tappa della costruzione di una identità 
locale. Una festa che cresce e si modifica in-
sieme alla sua Comunità.

Quest’anno siamo arrivati alle 55ª edizio-
ne. Molto diversa da quella del 1961, ma al-
trettanto attesa e da scoprire. 

Da una piazza, Piazza IV Novembre, come 
era allora, adesso tutto il centro di Fornaci è 
invaso di colori e novità. E se oggi, nel 2015, 
possiamo ammirare tanti stand, espositori 
sempre nuovi e innovativi, lo dobbiamo al co-
stante e complesso lavoro del Comitato Primo 
Maggio che ha saputo far crescere e afferma-
re questa manifestazione che richiama visita-
tori da tutta la nostra regione. 

Lo dobbiamo a quel suo carattere di ap-
puntamento che ormai non può più mancare 
nel nostro quotidiano perché giusto equili-
brio fra innovazione e tradizione. Un comple-
anno di una persona cara che salutiamo ogni 
anno con affetto. Questo è Fornaci Primo 
Maggio per noi tutti. Fateci caso: con questa 
expo arriva il bel tempo, si apre un nuovo ca-
pitolo, ci sentiamo ormai proiettati verso la 
bella stagione. Lo spirito giusto che ci spinge 
a festeggiare insieme: autorità, cittadini, as-
sociazioni, commercianti, turisti, espositori, 
certi di far parte di un appuntamento unico 
nel suo genere. 

Grazie davvero a tutti per mantenere viva 
questa manifestazione. Siamo pronti per sco-
prire cosa ci riserverà l’edizione del 2015. 

Vi aspettiamo a Fornaci!
Marco Bonini

Sindaco comune di Barga 

zio di tributo alla memoria di questo spaccato 
di storia del nostro paese, rappresentandolo 
attraverso i decenni, sia in tempo di pace, sia 
negli anni sofferti delle due guerre mondiali

La sera di sabato 2 maggio, in Piazza IV No-
vembre, non mancherà l’ormai consueta de-
gustazione dei prodotti Slow Food. Presso lo 
stand gastronomico saranno disponibili, come 
ogni anno, assaggi gratuiti dei presidi Slow 
Food del nostro territorio e della polenta di 
grano Formeton 8 file. 

Anche per quest’anno inoltre, tra i servizi 
offerti, verrà messo a disposizione dei visita-
tori, nel pomeriggio del 1° maggio, il servizio 
gratuito di navetta dall’area del Chitarrino a 
Piazza IV Novembre e ritorno.

Gli stand espositivi saranno numerosi come 
nelle precedenti edizioni e ci garantiranno 
nell’occasione l’anteprima di tutto ciò che è 
offerto alla clientela nei vari settori di compe-
tenza, nonché offerte ad hoc valide solo nei 
giorni dell’esposizione.

Prima di concludere questo saluto, voglio 
ringraziare tutti i membri del Comitato impe-

gnati per la riuscita della festa con la passione 
di sempre, ma anche tutti i Fornacini che nei 
giorni dell’allestimento ci supportano e ci of-
frono il loro contributo per la buona riuscita 
della manifestazione. 

Doveroso è anche il ringraziamento a tutti 
coloro che collaborano con noi per la realiz-
zazione dell’evento: in primo luogo l’Ammini-
strazione Comunale di Barga che ci sostiene 
ed aiuta nelle varie iniziative, la Cassa di Ri-
sparmio di Lucca in qualità di storica sosteni-
trice e sponsor ufficiale della manifestazione 
anche per quest’anno, le forze dell’ordine per 
la loro insostituibile collaborazione, il Giorna-
le di Barga che ci dedica uno speciale e segue 
ogni nostra iniziativa, gli espositori, che ci con-
fermano ogni anno una numerosa adesione, e 
non ultimi i visitatori, a cui è rivolto e dedicato 
il lavoro di tutti. 

Le motivazioni sono davvero tante per non 
mancare questo appuntamento.

Grazie e buon divertimento!
Il Presidente

Nicola Barsotti
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FORNACI – Sarà davvero notevole l’offerta 
che dal 1° al 3 maggio ci regalerà la grande 
expo del “Primo Maggio a Fornaci” quella che 
da sempre chiamiamo e con convinzione la 
“Festa della Valle”.

Da piazza IV novembre all’estremità più 
lontana di via Medi passando per le vie inter-
ne e riempiendo gli spazi della ex scuola ele-
mentare, del parco Menichini, di Piazzale don 
Minzoni e la sede dell’ex consiglio di frazione 
troverete, in questa speciale “tre giorni” che 
celebra i 55 anni di vita della manifestazione, 
veramente di tutto.

Sono centinaia i metri quadri che ogni anno 
l’Expo del Primo Maggio a Fornaci dedica alla 
Mostra della Motorizzazione, con l’esposizio-
ne degli ultimi modelli di auto e moto e di 
svariate tipologie di altri mezzi per il lavoro 
e il tempo libero. Ci sarà anche il tripudio di 
colori di Piazza IV Novembre con la bellissima 
mostra-mercato dedicata al fiore. All’interno 
dei locali della ex scuola elementare invece 
tutto quello che c’è da sapere sulle più impor-
tanti novità del settore del mobile e dell’arre-
damento con il ritorno di “Fornaci Arreda”.

A ciò si aggiungono le mostre tematiche 
realizzate dall’associazione Pesca Sportiva, da 
ASBUC, dal Gruppo mineralogico alle quali 
quest’anno si aggiunge un importante espo-
sizione dedicata alla Marina Militare promos-
sa dai componenti dell’Associazione Marinai 
d’’Italia di Fornaci con una originale quanto 
interessante mostra sulle divise della Marina e 
molto altro.

Tutto questo (e molto altro) sarà visitabile 
da venerdì 1° maggio a domenica 3 in una spe-
cialissima “no-stop” di tre giorni che vi darà 
la possibilità anche di godere dei negozi del 
centro commerciale naturale di Fornaci che 
rimarranno aperti anche per tutta la giornata 
di venerdì e di domenica; e del mercato di ge-
neri vari e dell’artigianato che ormai da anni 

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

si affiancano alla già ricca offerta dell’Expo 
(quest’ultimo in programma venerdì 1 mag-
gio). Gli stand apriranno il 1° maggio alle 9.

Quella del 1° maggio sarà anche la giornata 
“ufficiale”. Alle 10,30 è prevista infatti l’inau-
gurazione della 55.ma edizione in piazza IV 
Novembre da parte delle autorità e con la mu-
sica delle bande che sfileranno lungo via del-
la Repubblica, partendo dai capi opposti del 
paese, radunando la popolazione nella piazza 
centrale dove, convenuti anche organizzatori, 
amministratori, rappresentanti politici e forze 
dell’ordine, ci sarà il simbolico taglio del no-
stro.

Per tutta la giornata del 1° maggio via della 
Repubblica sarà chiusa al traffico e sarà possi-
bile passeggiare, indugiare, incontrarsi e fare 
buoni affari ritrovando calma e relax tra gli 
stand ma anche nei negozi fornacini, sempre 

protagonisti per quanto riguarda scelta e of-
ferta.

Come vuole la tradizione, sicuramente sarà 
proprio la giornata inaugurale quella che por-
terà il picco dei visitatori della manifestazione, 
ma l’importante è ricordare che per appro-
fondire la conoscenza di tutte le esposizioni, 
per vivere ancora la grande festa di Fornaci, ci 
saranno anche a disposizione i giorni del 2 e 3 
maggio in questo lungo ponte primaverile che 
celebra al meglio i 55 anni di questo evento.

Nella giornata del 2 maggio, alle 19 sarà of-
ferto a tutti i visitatori un assaggio dei prodotti 
locali. Ci saranno per l’occasione le degusta-
zioni dell’Associazione Polentari di Filecchio, 
con la polenta realizzata con l’autoctono gran-
turco “otto file” e ci saranno le degustazioni 
proposte dall’allevamento di suini di Cesare 
Casci all’Arsenale.
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LA MOSTRA DELLA MOTORIZZAZIONE

Nata con il 1° Maggio di Fornaci ed orga-
nizzata da sempre dal Motoclub Fornaci, la 
mostra della Motorizzazione è pure la expo 
che occupa i maggiori spazi esterni, esten-
dendosi dalle vie attigue a piazza IV No-
vembre, via Medi, Piazzale don Minzoni ed 
a parco Menichini e tutte le aree limitrofe. 
Nasce nel 1961 dedicata alle novità di moto 
e auto e da allora questo settore è ancora il 
piatto forte della mostra; ma vasta è anche 
l’esposizione di veicoli ed attrezzi agricoli, 
veicoli commerciali. Non mancano poi vei-
coli ricreazionali, articoli per il campeggio e 
per il giardinaggio e la sezione che si occupa 
di energie alternative e bio-edilizia.

LA MOSTRA MERCATO DEL FIORE

Piazza IV Novembre è il cuore pulsante di 
questa bella esposizione che caratterizza con 
i suoi colori la festa di Fornaci. Qui è prevista 
la presenza di tutte le aziende di floricoltori 
della intera provincia. Coordinata dal Vol-
ley Club Fornaci, sarà, con i suoi sgargianti 
colori, con i fiori più belli di stagione, tra 
le iniziative che faranno registrare, alla fine 
della manifestazione, il maggior numero di 
presenze. Tra i protagonisti il geranio, ma ci 
saranno anche bonsai, alberi da frutto, pian-
te verdi e fiorite, composizioni floreali ed 
ortaggi. Piazza IV Novembre ospiterà anche 
l’aiuola didattica con piante e fiori di bosco, 
che ogni anno viene proposta dall’Unione 
dei Comuni della Media Valle del Serchio.

FORNACI ARREDA

Tra le proposte di punta non possiamo non 
annoverare “Fornaci Arreda”, l’esposizione 
del mobile e dell’arredamento curata come 
sempre dalla Sportiva e che si tiene nei loca-
li della palestra delle scuole elementari. 

“Fornaci Arreda” vi darà la possibilità di 
conoscere i principali rivenditori, artigiani 
ed espositori di mobili della Valle del Ser-
chio e della Piana che proporranno tutte le 
novità dell’arredamento classico e moderno 
ed anche d’antiquariato; pezzi pregiati per 
arricchire la propria casa o soluzioni com-
plete di arredamento. Non mancheranno 
settori dedicati anche ad altri articoli ine-
renti comunque la casa come tessili, tappeti, 
elettrodomestici e ci saranno anche oggetti 
artigianali realizzati da artisti del posto. 

La mostra è curata dall’USD Fornaci.

MINERALI, PESCA SPORTIVA E ASBUC

Il presidente onorario Raffaello Lucchesi 
e tutto il Gruppo Mineralogico di Fornaci 
vi attendono per la tradizionale mostra pa-
leontologica e dei minerali ospitata presso 
la mostra permanente di mineralogia e pa-
leontologia che il Gruppo cura nel Palazzo 
Comunale di Via Galilei. 

Si tratta in pratica di una rivisitazione e di 
un arricchimento del museo presente pres-
so il palazzo comunale, ricco di minerali e 
fossili di tutto il mondo; dove troverete an-
che i tanti reperti scovati dagli appassionati 
fornacini nelle nostre montagne. L’esposi-

zione mineralogica è alla sua quarantesima 
presenza al Primo Maggio a Fornaci. Tra le 
associazioni che da anni collaborano al suc-
cesso della manifestazione fornacina c’è an-
che l’Associazione Pesca Sportiva di Fornaci. 

Presso i locali della ex scuola elementa-
re potrete trovare anche gli addetti dell’A-
SBUC, l’organismo che si occupa dei beni 
di uso civico del territorio barghigiano, a 
disposizione con materiale informativo e 
per il rilascio delle tessere utili a godere dei 
diritti e dei boschi.

DIVISE DELLA MARINA E MARINAI DELLA VALLE

Il Primo Maggio a Fornaci è stato anche 
strumento importante per valorizzare e pro-
muovere la storia di un paese, il suo passa-
to accanto al suo presente e al suo futuro. E 
per Fornaci una piccola fetta di questa storia 
è sicuramente legata alla Marina Militare. La 
presenza a Fornaci della “Metallurgica” della 
famiglia Orlando, proprietario anche dei can-
tieri navali Livorno, ha fatto si che molti gio-
vani chiamati alla leva, soprattutto dipendenti 
della grande fabbrica fornacina, prestassero 
servizio nella marina. Una storia oggi ricordata 
all’ingresso del ponte Puccetti a Fornaci, dalla 
grande ancora che rappresenta la memoria di 
coloro che hanno servito la patria; ma anche 
dalla massiccia presenza nel paese di tanti soci 
dell’Associazione Nazionale Marinai Italiani di 
Lucca. Proprio loro organizzeranno, sotto la 
spinta del Presidente Maurizio Bianchi e della 
preziosa consulenza del Capitano di Corvetta 
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Prof. Massimo Talini, la “tre giorni” fornacina 
con una  singolare esposizione. 

Nei locali della ex scuola elementare in mo-
stra le divise storiche e recenti della Marina 
Militare, con molti pezzi di pregio. Ma ci sarà 
anche una interessante mostra fotografica con 
le immagini di tutti i marinai della valle del 
Serchio: un lavoro certosino di raccolta ed un 
grande omaggio al tributo importante forni-
to alla Marina Militare dalla Valle del Serchio 
dove, nonostante la lontananza da porti e dal 
mare, moltissimi sono stati i marinai. 

Il gruppo di Lucca ringrazia inoltre Ales-
sia Ferrari, figlia del compianto Giampiero, e 
Gianfranco Giannotti per la ricerca. 

MISERICORDIA DEL BARGHIGIANO

In via Mozza non mancherà anche uno 
stand organizzato dalla Misericordia del 
Barghigiano Servizio Ambulanza che garan-
tirà anche il servizio di emergenza per la “tre 
giorni” del Primo Maggio. I volontari dell’as-
sociazione saranno a vostra disposizione per 
illustrare i servizi proposti dal sodalizio, per 
raccogliere aiuti e nuovi volontari, per tutte 
le informazioni del caso. Tra le novità pro-
poste, i corsi di certificazione per l’uso dei 
Defibrillatori semiautomatici.

TUTTI AL MERCATO

Nella giornata di festa del 1° maggio la 
parte finale di via Medi e tutta via Galimberti 
ospiteranno il grande mercato di generi vari 
che ogni anno affianca l’offerta commercia-
le dei negozi di via della Repubblica. Sarà 
invece ospitato lungo il viale della Stazione 
il mercatino dell’artigianato e dell’antiqua-
riato che proporrà antichità e creazioni fatte 
a mano. 

DOVE PARCHEGGIARE

Nei tre giorni di festa sono attesi come 
sempre migliaia di visitatori. Sabato 2 e do-
menica 3 maggio, con via della Repubbli-
ca transitabile, saranno accessibili gli stalli 
lungo la strada e lo spazio di piazza Carlo 
Alberto Dalla Chiesa o, al capo opposto del 
paese, piazzale del Frate. Senza considera-
re che anche la zona di via Piave in Fornaci 
Vecchia offre numerosi posti e non è affatto 
distante dall’area dell’expo. Venerdì primo 
maggio le soluzioni per parcheggiare saran-
no invece offerte dall’apertura del campo 
sportivo (a pagamento) o presso l’area PIP 
del Chitarrino a nord del paese dove una na-
vetta gratuita collegherà la zona ai margini 
dell’expo.

GLI ORGANIZZATORI

In questo giornale non possiamo non ri-
cordare coloro che rendono possibile tutti 
gli anni organizzare un evento così impor-
tante e di grande richiamo, ovvero i mem-
bri del Comitato Primo Maggio che ad ogni 
edizione non risparmiano davvero energie, 
tempo, fatica e soprattutto fanno tutto con 
tanta passione e tanto attaccamento a For-
naci. Il Comitato è composto dal presidente 
Nicola Barsotti, dal vice presidente Alessan-
dro Marchi che è anche l’addetto alle pub-
bliche relazioni e referente per la mostra 
della motorizzazione, dal segretario Adolfo 
Biagiotti, dal cassiere Maurizio Bianchi (an-
che responsabile per il salone del mobile). 
Fanno parte del consiglio e sono bracci 
“operativi” anche Milvio Sainati, referente 
per la mostra del fiore, Antonio Cecchini e 
Renato Zanelli attivi per le altre mostre che 
compongono l’Expo. Impagabile per la ma-
nifestazione anche l’impegno dell’US For-
naci, del Volley Club, del gruppo Mineralo-
gico, dell’associazione Pesca Sportiva e del 
Moto Club. Il tutto patrocinato dal comune 
di Barga, dall’unione dei Comuni della Me-
dia Valle e dalla Provincia di Lucca e sotto 
l’egida di uno sponsor di tutto rispetto: la 
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno.

Le foto del Primo Maggio sono di Graziano Salotti
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FORNACI – Dopo una pausa di otto mesi è 
rientrato da non molte settimane in giunta 
anche il fornacino Giampiero Passini, già as-
sessore ai lavori pubblici ed allo sviluppo di 
Fornaci, nel primo mandato del sindaco Boni-
ni. Passini stavolta ha ricevuto le deleghe per 
politiche comunitarie, sviluppo economico, 
commercio e occupazione, incarichi partico-
larmente delicati. A pochi mesi dal suo inse-
diamento gli abbiamo chiesto come è iniziato 
il suo nuovo mandato amministrativo. 

A proposito di occupazione. Quale è la situa-
zione sul territorio?

“Recentemente abbiamo avuto un incontro con 
KME per la situazione occupazionale ed economi-
ca, nel quale sono stati coinvolti anche i sinda-
cati. Sia io che il sindaco Marco Bonini abbiamo 
ribadito la volontà del Comune di sostenere gli 
sforzi di KME proiettati a combattere questo lungo 
periodo di crisi e di coinvolgere in questo impegno 
le varie realtà istituzionali.

Altra questione delicata quella della Coope-
rativa Fanin di Fornaci  che sta attraversando 
un momento difficile per tutta una serie di pro-
blematiche. Siamo comunque attenti e presenti 
sul problema, così come seguiamo con interesse, e 
stavolta con animo positivo, le novità in vista per 
il nostro territorio: l’imminente apertura presso 
la ex Corsonna di Idrotherm, ormai in dirittura 
di arrivo; per non parlare della realizzazione del 
nuovo stabilimento Kedrion che andrà a regime 
a gennaio 2018.  Due novità importanti che per-
mettono in parte di controbilanciare una situazio-
ne che è delicata. A breve, poi potrebbe avvenire 
il trasferimento presso l’area PIP del Chitarrino 
di un’azienda importante proveniente da un altro 
comune. Anche se in un primo momento si trat-
terebbe solo del trasferimento di produzione e di 
dipendenti attuali (circa 110), nei prossimi due 
anni ci sono possibilità reali di nuove assunzio-
ni”.

Per la salvaguardia del tessuto commerciale e 
per il suo sviluppo che cosa c’è in ballo?

“Il mio intento è quello di favorire e dare appog-
gio e ascolto alle problematiche delle associazioni 
di categoria del territorio come il CIPAF, ma in 
generale le richieste di aiuto di commercianti e pic-
cole realtà. Certo questi anni hanno colpito e non 
poco il tessuto imprenditoriale e quello commercia-
le. Tra il 2012 ed il 2014 la differenza in negati-
vo tra aziende aperte è chiuse è arrivata a – 8%; 
si è passati da 840 a circa 781 imprese.  Qualco-
sa sta però cambiando anche a livello locale. Nel 
2014, ad esempio, le pratiche presentate al SUAP 
sono state di 19 nuove attività e 23 chiusure. Per 
quanto riguarda il 2015 fino ad ora le pratiche 
di apertura sono state 3 contro le 4 di chiusura: 
la differenza si sta riducendo. Ci sono dunque le  
prospettive per una piccola ripresa. Guardiamo al 
futuro tutti insieme con più ottimismo; rimania-
mo con i piedi per terra ma cerchiamo di resistere e 
di lottare con forza per uscire dalla crisi. Peraltro 
il Comune ha in  programma anche una serie di 
incontri con Confesercenti e Confcommercio per 
sviluppare e salvaguardare i Centri Commerciali 
naturali come Fornaci od i negozi di Barga”. 

Settore politiche comunitarie. Quanto è im-
portante questa delega?

“Mai come adesso è importante lavorare con 
grande concentrazione e con competenza per inter-
cettare i finanziamenti comunitari per realizzare 
interventi e progetti altrimenti impossibili con le 
forze comunali. Ma anche per aiutare le imprese 
a conoscere tutte le possibilità esistenti. Tra le no-
vità, la presentazione nell’ambito del Programma 
Operativo Regionale Crescita e Occupazione del 
Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 
della domanda per la riqualificazione dell’area 
mercatale in Barga Giardino. Ci sono buone ed 
imminenti possibilità in tal senso di ottenere gli 
aiuti necessari per portare avanti un progetto da 
sempre nelle corde di questa amministrazione”.

INTERVISTA ALL’ASSESSORE GIAMPIERO PASSINI

Il mio impegno per il tessuto economico e commerciale

L’ultima domanda sulla sua Fornaci.
“C’è soddisfazione in me, insieme ai colleghi 

amministratori, di continuare il lavoro svolto in 
questi ultimi anni ed essendo le basi di collabora-
zione credo ormai solide, abbiamo ripreso a fare 
incontri con le varie realtà (comitato 1° Maggio, 
CIPAF, Fornaci 2.0 per citarne solo alcune) anche 
in previsione delle numerose manifestazioni che 
abbiamo in cantiere. A Fornaci una delle priori-
tà da gestire sarà in questi mesi la questione del 
riutilizzo dell’ex scuola elementare. Già idee ne 
sono state presentate ma bisognerà lavorarci tutti 
insieme e da parte del Comune ci dovrà essere in 
particolare l’impegno per trovare i finanziamen-
ti necessari; per favorire un sogno di rilancio che 
parte da Fornaci 2.0 in particolare, ma coinvolge 
un po’ tutti i fornacini.

A proposito di ripresa del commercio, per Forna-
ci vorrei sottolineare una bella novità che riguar-
da il possibile recupero dell’area ex Brico distrutta 
dall’incendio. Qui potrebbe nascere a breve una 
struttura simile, anche se di dimensioni inferiori: 
circa 1200 metri quadri per un investimento pri-
vato di 1 milione e 600 mila euro. Sarebbe davvero 
positivo il recupero e la riqualificazione di questo 
luogo che di certo favorirebbe in generale il tessuto 
commerciale di Fornaci ed anche l’occupazione”.

Giampiero Passini
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BARGA – Il consiglio comunale ha approva-
to il 26 marzo scorso il bilancio di previsione 
2015. 

Come ribadito dall’assessore al bilancio 
Caterina Campani, un bilancio prettamente 
tecnico. “Dopo anni di bilanci già sofferti – ha 
dichiarato Campani – siamo stati obbligati ad 
un taglio quasi trasversale su tutte le aree di inter-
vento e nelle somme messe a disposizione dei vari 
assessorati.

Sono state ridotte in primis le spese correnti: la 
carta che viene stampata dagli uffici, la cancelle-
ria, le spese telefoniche, i giorni di pulizie, i fitti 
che il comune paga per poi arrivare all’area lavori 
pubblici con particolare riferimento alle manuten-
zioni straordinarie ed ordinarie di paesi, strade 
ed immobili. Tra le voci di risparmio che hanno 
permesso di far quadrare il bilancio anche i 100 
mila euro in meno spesi per tre pensionamenti di 
dipendenti non rimpiazzati.

Riguardo alla manutenzione molto importan-
te, per limitare il gap dei tagli alla  cura adeguata 
dei nostri paesi, sarà quello che potrà fare la popo-
lazione stessa. In tal senso l’avvio di incontri per 
portare avanti iniziative come quella del 12 aprile 
a Barga con la giornata di pulizia del parco Ken-
nedy, realizzate volontariamente da associazioni 
e cittadini”. 

Unico settore salvaguardato anche quest’an-
no quello del sociale; ambito nel quale è stato 
mantenuto anche il fondo di solidarietà che 
il fondo anticrisi (15 mila euro) per fornire 
contributi  per la copertura di TASI e TARI a 
coloro che versano in precarie situazioni eco-
nomiche o hanno perso il lavoro.

Tra le incognite principali per la stesura del 
bilancio, la mancata certezza sui trasferimenti 
statali e soprattutto sulla nuova entità dei tagli 
ulteriori. Sono però stati forniti dal Ministero 
competente alcuni sistemi per poter  fare una 
stima del potenziale taglio: dovrebbe aggirarsi 
attorno ai 250 mila euro; differenza in nega-

tivo che tiene conto già della disposizione di 
una riduzione dei tagli del 50% legata ad una 
legge che riguarda i comuni terremotati. “Co-
munque sia – ha aggiunto Campani – bisognerà 
poi rivedere il tutto quando saranno noti i tagli ai 
trasferimenti”.

“Un bilancio senza dubbio difficile – secondo 
l’assessore – che però non è fatto di sole ombre, 
come dimostra anche l’apprezzamento delle asso-
ciazioni sindacali, con le quali è stato raggiunto 
un positivo accordo.  Apprezzamento che viene 
principalmente dal fatto che comunque il Comu-
ne ha voluto garantire la linea intrapresa negli 
anni precedenti dato che non ci saranno aumenti 
sulle imposte e nemmeno sulle tariffe per mensa 
e trasporti scolastici, e si è mantenuto invariato 
l’intervento di spesa sul sociale”.

La previsione totale indica 29 milioni dei 
quali, per le entrate, circa 8 arriveranno dai 
tributi; 500mila dai contributi e dalle trattenu-
te; 1,6 milioni da entrate extra tributarie; 2,3 
milioni da riscossioni di crediti e da alienazio-
ni di immobili; 8 milioni di entrate da servizi 
per conto di terzi; 9 milioni da prestiti bancari. 

Per quanto riguarda le uscite saranno 9,4 
milioni di spese correnti (servizi alla cittadi-
nanza, smaltimento rifiuti, trasporti scolastici, 
servizio mensa). La spesa più importante sarà 
quella per prestazione di servizi pari a 4,7 mi-
lioni; per il personale, 2,7 milioni, per i trasfe-
rimenti 1,1 milioni.

Tra le fonti più importanti di “guadagno” 
per Palazzo Pancrazi le entrate derivanti 
dall’addizionale IRPEF pari a 1,20 milioni; 
IMU, 2,6 milioni, TASI, 640 mila euro. Per le 
sanzioni amministrative sono previste entrate 
per circa 90 mila euro.
LAVORI PUBBLICI – Tra le relazioni presentate 
dagli assessorati, anche quella sui lavori pub-
blici previsti per il 2015. L’impegno di spesa, 
anche se non tutto potrà essere realizzato vi-
sto che in alcuni casi le previsioni si rifanno 

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Sempre meno fondi per far quadrare i conti

ad interventi che verranno coperti solo in 
caso di erogazione di contributi sui bandi re-
gionali e dall’accensione di mutui, è di circa 
2,4 milioni di euro. Tra gli interventi previsti, i 
315 mila euro per la riqualificazione dell’area 
mercatale al Giardino (per la quale il Comu-
ne ha richiesto il finanziamento); la messa in 
sicurezza del versante della frana sulla strada 
di Mologno per 120 mila euro; la messa in 
sicurezza della frana alla Ripa (200 mila); il 
potenziamento del sistema fognante di Barga 
(112 mila); le ristrutturazioni delle chiesine 
dell’ex Ceser a Fornaci e di Villa Gherardi a 
Barga per totali 40 mila euro; l’adeguamento 
sismico della scuola elementare di Barga (150 
mila); i lavori per la copertura del palasport 
di Barga (primi interventi per 250 mila euro); 
interventi per l’adeguamento dell’impiantisti-
ca degli stadi di Barga (189 mila) e di Fornaci 
(55 mila). Tra gli interventi che il Comune in-
tenderebbe realizzare anche la trasformazione 
dell’ex Mattatoio di Loppia in un complesso 
per 4/5 unità residenziali per emergenza abi-
tativa. Il Comune ha richiesto contributi per 
totali 600 mila euro.
LE IMPOSTE – Prima del bilancio l’approvazio-
ne di impianti e tariffe delle imposte comunali. 
La buona notizia è che non ci saranno aumen-

L’assessore al bilancio Caterina Campani
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IL BILANCIO IN PILLOLE
SPESE CORRENTI

Funzioni generali di amministrazione e gestione ...................€ 2.916.796
Gestione territorio e ambiente ......................................................... 2.699.193
Istruzione (comprese spese per funzioni associate).................. 1.295.036
Sociale ............................................................................................................720.935
Polizia locale ................................................................................................350.770
Cultura ...........................................................................................................332.718
Turismo ............................................................................................................ 70.865
Sviluppo economico ................................................................................... 41.399
Sport ................................................................................................................. 26.192

SPESE IN CONTO CAPITALE 
Nuova scuola elementare Fornaci ................................................... € 200.000
Area mercatale Barga Giardino .............................................................350.000
Messa in sicurezza versante Duomo ...................................................200.000
Consolidamento versante frana strada Mologno ..........................120.000
Potenziamento sistema fognante Barga ...........................................112.000
Adeguamento sismico scuola elementare Barga ...........................150.000
Adeguamento centro cottura Fornaci ................................................150.000
Ristrutturazione Palazzetto dello sport .............................................250.000
Riqualificazione e recupero Macelli Barga ........................................200.000
Adeguamento stadio Barga ...................................................................189.500
Adeguamento stadio Fornaci .................................................................. 55.000

Cristina Saisi nuovo comandante della Polizia Municipale

ti, né per le imposte e nemmeno 
per tariffe come mensa e trasporti 
scolastici. Ci saranno anzi novità 
positive per i barghigiani residen-
ti all’estero ed iscritti all’AIRE
ADDIZIONALE IRPEF: è stata con-
fermata l’aliquota all’8 per mille 
come già dal 2012 e di fatto tutto 
resta com’era.
IMU: le stesse tariffe del 2014 con 
l’esenzione per la prima abita-
zione e la conferma dell’aliquota 
massima al 10,6 per mille per gli 
altri tipi di fabbricati comprese le 
aree edificabili. Le scadenze per il 
pagamento sono state fissate al 16 
giugno e 16 dicembre.

L’unica variazione è legata agli 
italiani all’estero iscritti all’AIRE. 
Anche i bargo-esteri possessori di 
case in Italia potranno rientrare 
nell’esenzione prima casa prevista 

dall’IMU. L’esenzione riguarderà 
soltanto una unità immobiliare e 
potranno beneficiarne gli iscritti 
all’AIRE, pensionati, a condizione 
che l’abitazione non sia locata o 
concessa in comodato d’uso.
TASI: stesse tariffe del 2015. Verrà 
applicata solo all’abitazione prin-
cipale ed il pagamento avverrà in 
due rate: scadenza 16 giugno e 16 
dicembre. Per i cittadini iscritti 
all’AIRE per uno degli immobili 
posseduti in Italia la tariffa sarà 
ridotta di due terzi e questo avver-
rà anche per il pagamento della 
TARI.
TARI: la tassa per lo smaltimento 
rifiuti. Stesse tariffe del 2014. Ver-
rà pagata in tre rate con scadenza 
16 luglio, 16 settembre 16 novem-
bre anche se verrà valutato di spo-
stare l’ultima rata al 2016. 

PRESTO I LAVORI PER IL COLLEGAMENTO DI VIA XXV APRILE
BARGA – Il Comune procederà a breve ai lavori per il completamento 
del collegamento  della strada di collegamento tra Via XXV Aprile e 
Via Giovanni XIII a Barga il cui primo stralcio, con la realizzazione del 
tracciato, era stato avviato nel 2011.

Serviranno altri 100mila euro per completare l’opera, ottenuti tra-
mite il recupero di un finanziamento e quindi stanziati con fondi pro-
pri dall’Amministrazione .

A marzo è stato approvato il progetto esecutivo e la successiva deter-
mina a contrarre per il completamento della strada ed il comune ha 
proceduto all’affidamento mediante procedura negoziata.

La conferma dell’imminente avvio dei lavori viene dall’assessore ai 
lavori pubblici, Pietro Onesti. 

BARGA – È Cristina 
Saisi il nuovo co-
mandate della Po-
lizia Municipale di 
Barga. Già coman-
dante dei Vigili Ur-
bani di Gallicano e 
poi del corpo unico 
di polizia municipa-
le della Garfagnana, 
la sua nomina è stata 
firmata dal sindaco 
di Barga il 25 marzo scorso. Ha preso il posto lasciato vacante dopo il 
pensionamento di Fabio Biagioni e ricoperto in questi mesi in via tem-
poranea da Riccardo Agostini.

La sua presentazione nel corso di una conferenza stampa alla quale 
hanno preso parte il sindaco Marco Bonini, l’assessore al personale 
Caterina Campani, la segretaria generale Clarice Poggi ed il consigliere 
Stefano Santi, con delega ai rapporti con la Polizia Municipale.

Il sindaco ha innanzitutto voluto ringraziare l’ex comandante Bia-
gioni per tutto il suo lavoro ed anche Riccardo Agostini per aver tra-
ghettato il corpo dei Vigili di Barga in questi mesi.

L’arrivo del nuovo comandante sarà peraltro l’occasione per dare 
nuovo impulso alle attività di controllo del territorio e del traffico, ha 
aggiunto il sindaco. “Al nuovo comandante – ha dichiarato – chiediamo 
di fare attenzione al territorio per eliminare o prevenire soprattutto i pericoli 
che alcuni comportamenti possono rappresentare per la pubblica incolumi-
tà”.

Tanto buon lavoro è stato fatto in questi anni, ha sottolineato ancora 
il sindaco, ma tanto altro si può fare  in particolare a Barga per la situa-
zione di Via Pascoli, zona Ponte Lombardini e lungo via Pietro Funai 
per eliminare la sosta selvaggia. Ma anche a Fornaci dove, nonostante 
la nuova segnaletica, spesso le auto vengono parcheggiate sugli stalli 
riservati ai portatori di handicap o in prossimità degli incroci o sulle 
strisce pedonali

La Comandante Saisi ha garantito un controllo accurato sulle strade 
più pericolose e per risolvere le problematiche esistenti sul territorio 
per traffico e viabilità. Auguri di buon lavoro al comandante Saisi.
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BORGO A MOZZANO (informa-
zione commerciale) – Personalizza-
re gli spazi della propria casa con 
forme di arredo di qualità a costi 
accessibili per tutti”. Questa è in 
sostanza la filosofia  a cui si rifà lo 
store Pensarecasa.it Lucca nella 
sua sede di Pian di Giovano (Bor-
go a Mozzano); unico rivenditore 
di questo brand per la provincia di 
Lucca. Ma noi aggiungiamo che 
a tutto questo si aggiunge la pos-
sibilità di poter contare su innu-
merevoli, quasi infinite, finiture 
che regalano ad ogni particolare 
una diversa personalizzazione; 
rendendo ogni soluzione diversa. 
Anzi, unica.

Qui si vive l’arredamento nel-
la sua concezione più dinamica e 
completa: colori, essenze, mate-

riali si possono mescolare come 
fossero ingredienti di un gran 
piatto da gourmet. E come gustere-
ste all’infinito un gran piatto sce-
gliendo lo store di Lucca vi trove-
rete avvolti ogni giorno dal gusto 
per il vostro arredamento.

Dai mobili contemporanei, dal-
le linee essenziali e i colori vivaci, 
agli arredi classici, dai dettagli 
eleganti e le forme raffinate, tutto 
può essere personalizzata attraver-
so i colori, la fusione di materiali 
diversi, le finiture. Ognuno può 
scegliere il proprio mondo. Op-
pure unire, in un mix esclusivo, 
anche il classico ed il moderno. 
Sempre contando su un prodotto 
total made in Italy.

Sta in questo la grande qualità 
di una realtà a due passi da casa 

Nuova sede per Le Farfalle di Erina
BARGA (informazione commerciale) – Dopo tante chiusure finalmente 
una novità in positivo per il tessuto commerciale del centro storico. 
In Largo Biondi, proprio all’ingresso  di via di Borgo, ha aperto i bat-
tenti da sabato 21 marzo Le Farfalle di Erina, il negozio di cartoleria, 
giocattoli ed articoli da regalo di Erina Rossi e delle figlie Katiuscia e 
Valentina. Del nuovo arrivo ne ha tratto subito beneficio Largo Bion-
di, da anni tristemente “spento” dopo i traslochi di Casa del Bambino 
e Profumeria Orchidea

L’attività si è trasferita dai più ampi locali che occupava in via Pa-
scoli, ma non temete perché nella nuova sede continuerete a trovare 
tutti i servizi ed i prodotti in vendita fino ad ora: articoli di cartoleria 
e scuola, prenotazione libri scolastici, incorniciatura su misura, ar-
ticoli da regalo, giocattoli. Insomma, c’è ancora tutto e forse anche 
di più. Il tutto proposto in un locale accogliente e funzionale con la 
solita ospitalità di Erina e figlie.

Erina, nei giorni dell’apertura, ci ha detto di essere contenta della 
nuova sede che prosegue, ha aggiunto, un onesto lavoro nel mondo 
del commercio iniziato nel 1966 con una piccola botteghina in Barga 
Vecchia. “Per una così lunga carriera – ha commentato scherzosamen-
te – mi merito se non altro dei complimenti che approfitto per farmi da 
sola”.

Se è per questo, cara Erina, te li facciamo volentieri anche noi del 
Giornale insieme agli auguri di bene operare nella nuova sede de “Le 
farfalle”.

BARGA – Era forse la prima volta 
che il teatro dei Differenti ospita-
va uno spettacolo, anzi un Gran 
Galà, della magia, ma bisogna 
proprio dire che l’esperimento è 
pienamente riuscito e che il pub-
blico ha risposto in maniera calo-
rosa riempiendo completamente 
palchetti e platea dei “Differen-
ti” e divertendosi e partecipando 
dall’inizio alla fine. Così l’appun-
tamento di domenica 15 marzo a 
Barga, organizzato dalla sezione 
lucchese del Club Magico Italia-
no, ma soprattutto promosso gra-
zie alla spinta di colui che viene 
anche definito “The Magicians of 
Barga”, Nicola Lazzarini.

Uno spettacolo ben fatto, pro-
posto con grande maestria e pro-
fessionalità dal gruppo di artisti 
della magia che comprende an-

che l’illusionista e mago di casa 
nostra. Applausi a non finire per 
tutti e soprattutto per lui.

Il bilancio della giornata è stato 
insomma ottimo, con la soddisfa-
zione di Nicola che fa parte del 
mondo della magia da ormai cin-
que anni dopo aver esordito nei 
villaggi turistici quando aveva 17 
anni. Ora ci promette una secon-
da edizione del Gran Galà. 

PENSARECASA.IT

Un stile nuovo di proporre arredamento

La magia di scena a Barga

nostra, un nuovo progetto di ar-
redamento per tutte le tasche che 
offre, secondo la filosofia azienda-
le, prodotti che garantiscono sem-
pre qualità e innovazione. 

Pensarecasa.it Lucca è l’uni-
co rivenditore di questo brand in 
provincia e non a caso: caratteri-
stiche indispensabili per divenire 
uno store pensarecasa.it quelle di 
garantire alta professionalità nella 
vendita, nella progettazione, nel-
la conoscenza dei materiali, negli 
aggiornamenti mensili delle no-
vità di settore. Questo contraddi-
stingue lo store di Borgo a Mozza-
no, dove protagonista principale 
è sempre il cliente in tutte le sue 
preferenze di arredamento. Ed a 
renderlo protagonista è anche lo 
stesso punto vendita dove vi colpi-
rà e vi fornirà sempre tante idee, 

la stessa cura degli spazi espositivi 
e dei particolari.

Se siete in cerca di soluzioni di 
arredamento che vi regalino il me-
glio noi vi consigliamo la singola-
re offerta dello store pensarecasa.
it di Borgo a Mozzano perché solo 
qui troverete uno stile nuovo di 
proporre arredamento. Provate a 
fare un preventivo e non rimarre-
te delusi da nessun punto di vista.

Se volete saperne di più visitate 
la pagina Facebook (www.facebo-
ok.com/pensarecasa.itLucca) op-
pure pensarecasa.it sul web. Noi 
però vi consigliamo un contatto 
diretto con questa realtà: andate 
a visitare la bella expo di Pensare-
casa.it Lucca. La trovate a Borgo a 
Mozzano (Via Lodovica – Pian di 
Gioviano) , tel. 0583 833326 – luc-
ca@pensarecasa.it.
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BARGA – È stata per tre anni va-
lidissima e competente dirigente 
delle scuole che fanno capo all’I-
stituto Comprensivo. Apprezzata 
da tutti: alunni, insegnanti, dipen-
denti, istituzioni. 

E quando è stata nominata, 
dopo la vittoria del concorso per 
dirigenti nel 2012, il suo arrivo 
all’IC di Barga è stato giudicato 
da tutti come una novità estrema-
mente positiva per il bene e la cre-
scita delle scuole.

Da agosto però, la nostra diri-
gente Patrizia Farsetti, rischia di 
non essere più alla guida del no-
stro Istituto Comprensivo.

È arrivata infatti al capolinea 
la vicenda della contestazione del 
concorso al quale prese parte an-
che la Farsetti; viziato, secondo gli 
esclusi di allora, a causa della va-

riazione avvenuta in corso d’ope-
ra in una delle commissioni giu-
dicatrici. Da qui il ricorso che ha 
portato ad un nuovo esame delle 
prove superate dai partecipanti 
dove purtroppo la prova scritta 
della Farsetti ha ottenuto un pun-
teggio più basso che nel 2012. 
Così la Dottoressa Farsetti non 
ha raggiunto la soglia per essere 
ammessa all’orale, con il risultato 
che per il prossimo anno il suo in-
carico non sarebbe più garantito. 
Una situazione che nel mondo 
scolastico barghigiano viene rite-
nuta ingiusta, tanto che lo scorso 
23 marzo a Barga è stata organiz-
zata anche da docenti e alunni 
una protesta spontanea, di solida-
rietà e di stima, perché la Farsetti 
in questi anni, dopo la vittoria del 
concorso e la nomina a Barga, ha 

BARGA – Quasi 10 milioni di euro 
per 11 progetti di ricostruzione, 
ampliamento, riqualificazione, 
adeguamento e messa in sicurezza 
di 9 scuole superiori sul territo-
rio provinciale. A tanto ammon-
ta il contributo che la Provincia 
di Lucca ha formalmente chiesto 
alla Regione Toscana attraverso 
l’ultimo bando sull’edilizia sco-
lastica. Tra gli istituti selezionati 
dall’assessorato provinciale all’e-
dilizia scolastica anche l’ISI di 
Barga: sono stati presentati due 
progetti per altrettanti lotti fun-
zionali con la richiesta complessi-
va di 3,7 milioni di euro.

In pratica è prevista la totale 
demolizione e ricostruzione del 

blocco A, quello inaugurato verso 
la fine degli anni ’60 come Istituto 
Magistrale e come scuola media. 
Un intervento di notevole portata 
che cambierà completamente il 
volto delle scuole superiori di Bar-
ga. L’opera, fa sapere la Provincia, 
si rende necessaria per ospitare il 
crescente numero di studenti e 
per disporre di una sede adeguata 
alle moderne esigenze di un isti-
tuto alberghiero; inoltre, per ga-
rantire il completo adeguamento 
della scuola alla normativa sismica 
in un comune classificato in zona 
con sismicità medio-alta.

Il nuovo edificio, sarebbe più 
grande dell’attuale e realizzato 
con materiali ad alta sostenibilità 

EDILIZIA SCOLASTICA: OLTRE 3,7 MILIONI DI EURO RICHIESTI PER LE NOSTRE SCUOLE SUPERIORI

Per l’ISI prevista la ricostruzione ex novo

PATRIZIA FARSETTI A AGOSTO LASCEREBBE IL SUO INCARICO A CAUSA DEL CONCORSO CONTESTATO

La scuola in difesa della sua dirigente

ambientale. Nel progetto è previ-
sta anche l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico e di uno wire-
less per il collegamento in rete di 
tutti gli spazi scolastici.

L’intervento prevede di rea-
lizzare nuove aule di dimensioni 
adeguate al numero di studenti 
iscritti, nuovi laboratori linguisti-
ci, di informatica oltre che labo-
ratori specifici per il corso di studi 
alberghiero. Per l’intervento sono 
già stati acquisiti tutti pareri favo-
revoli del Comune, della ASL e 
dei Vigili del Fuoco. Trattando-
si di un intervento assimilato ad 
una nuova costruzione, il bando 
prevede un contributo massimo 
di 2 milioni per ciascun lotto fun-
zionale. Essendo stato quantifica-
to in 3,7 milioni di euro il costo 
totale dell’intervento, la Provincia 
ha elaborato 2 progetti esecutivi 
di altrettanti due lotti funzionali 

rispettivamente di 2 milioni e di 
1,7 milioni e sul bando regiona-
le sono stati presentati entrambi 
i progetti, richiedendo il contri-
buto per l’intero importo. Per le 
scuole dell’ISI di Barga la Provin-
cia ha richiesto anche un finanzia-
mento per un intervento di altri 
390 mila euro per la riqualificazio-
ne delle coperture e per l’efficien-
temente energetico della palestra. 

Riguardo al progetto di riqua-
lificazione dell’ISI, l’assessore 
provinciale all’edilizia scolastica 
Mario Regoli ha  sottolineato che 
“Si tratta di progetti di livello esecu-
tivo e immediatamente cantierabili. 
Qualora questi progetti siano inseri-
ti in posizione utile all’interno della 
graduatoria che la Regione stilerà, i 
cui esiti saranno resi noti entro fine 
aprile, si potrà procedere con le gare 
di appalto per avviare i lavori all’i-
nizio della stagione estiva”. 

dimostrato di essere una dirigente 
validissima e stimata da tutti.

Docenti e ragazzi sono stati 
anche incontrati dalla stessa diri-
gente che si è detta amaramente 
colpita da questa storia: “Grazie 

a voi – ha detto – so di non essere 
sola”. E sola in effetti gli insegnan-
ti non intendono lasciarla: già cer-
te altre  future manifestazioni di 
protesta a sostegno della propria 
dirigente.
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FILECCHIO – Tutto è deciso. 
Sono state ufficializzate, durante 
l’assemblea nazionale dei com-
ponenti l’Associazione Polentari 
d’Italia, tenutasi a Barga nelle 
settimane scorse, le date del tre-
dicesimo Raduno Nazionale dei 
Polentari d’Italia. Barga diver-
rà teatro di questo atteso evento 
nella “tre-giorni” di venerdì 17, 
sabato 18 e domenica 19 giugno 
2016. Proprio in queste ultime 
settimane i volontari di Filecchio 
guidati dal loro storico presidente 
Mauro Gemignani hanno comin-
ciato a “tessere la tela” portando 
a conclusione un primo tour di 
incontri istituzionali per definire 
le principale partnership della 
manifestazione.

“Miriamo – commenta Gemi-
gnani – a raccogliere il patrocinio 
oltre che naturalmente della nostra 

amministrazione civica di Barga, 
dell’Unione dei Comuni della Media 
Valle, della Regione Toscana e, per-
ché no, del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali”.

“Pensiamo inoltre a testimonial 
d’eccellenza – conclude – capaci di 
veicolare al meglio e su tutto il terri-
torio nazionale la preziosa arte culi-
naria filecchiese e barghigiana per ri-
uscire così a rappresentare al meglio 
un’altra parte de“il bello e il buono” 
della nostra Valle del Serchio”.

Sarà quindi certamente un 
anno di duro lavoro per i polen-
tari filecchiesi anche se, ne siamo 
certi, sapranno certamente farsi 
trovar pronti a quest’atteso appun-
tamento cultural-gastronomico di 
cui molto si sta già cominciando 
a parlare ben oltre i confini della 
nostra regione.

Nicola Boggi

Maltempo: il bilancio dei danni della bufera di vento per i privati ammonta a 1,6 milioni di euro 
BARGA – Ammonta a 1,6 milioni di euro la 
stima dei danni a privati ed aziende causati 
dalla bufera di vento del 5 marzo. 

Barga, dopo però Bagni di Lucca dove il 
vento ha veramente causato devastazione, è 
il comune più colpito della Valle del Serchio  
con 150 abitazioni danneggiate e danni per 

circa 700mila euro; 130 veicoli danneggia-
ti per complessivi 400 mila euro di danni e 
30 imprese colpite per danni pari a 500mila 
euro. La stima è destinata a crescere: fino 
all’8 aprile era possibile presentare in Comu-
ne le schede predisposte dalla Regione per il 
censimento dei danni.

Discorso diverso per i rimborsi che comun-
que almeno a livello regionale potrebbero 
garantire una qualche forma di aiuto a priva-
ti ed aziende sotto forma di contributi per i 
privati (fino a 5 mila euro per ISEE inferiore 
a 36 mila euro) e con finanziamenti a tasso 
agevolato per le aziende.

BARGA – Torna dal 10 al 16 mag-
gio prossimo l’appuntamento con 
la Settimana della Solidarietà, la 
“settegiorni” di incontri e con-
fronti che ogni anno il Gruppo 
Volontari della Solidarietà or-
ganizza a Barga per coinvolgere 
quanto più possibile cittadini, 
scuole e istituzioni nelle proble-
matiche dei diversamente abili. 
Un evento quest’ano più che mai 
importante visto che si celebra il 
trentennale della manifestazione.

Il GVS Barga opera da tre de-
cenni sul territorio in favore delle 
persone diversabili: l’infaticabile 
azione dei volontari per diffon-
dere la cultura dell’integrazione 
sociale trova il suo clou in questa 
settimana densa di eventi per i 
ragazzi e i sostenitori del Grup-
po, organizzati con il patrocinio 
e contributo di tanti enti sensibili.

Le manifestazioni si avvieranno 
la mattina di domenica 10 maggio 
presso l’Oratorio del Sacro Cuo-
re con l’iniziativa “Volontariato: 
vieni anche tu”. Una delle gior-
nate più attese sarà come sempre 
quella di venerdì 15 maggio con 
la tradizionale “Giornata dell’A-
micizia”. In programma  la clas-
sica “Passeggiata dell’amicizia” 
lungo le vie di Barga che partirà 
dal piazzale del Fosso alle 9 e pro-
seguirà con una sfilata accompa-
gnata dai ragazzi delle scuole e 
dai giovani degli sbandieratori di 
Gallicano. Alle 10,30 nel piazzale 
Matteotti ristoro e giochi per tutti. 
La “Settimana della Solidarietà” 
è una iniziativa organizzata con il 
patrocinio di enti ed istituzioni a 
cominciare dal Comune di Barga, 
l’Unione dei Comuni, il Centro 
Nazionale per il volontariato.

Polentari da tutta Italia a Filecchio Torna la “Settimana della Solidarietà”
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CASTELNUOVO – È notizia del 
24 marzo la nomina definitiva di 
Marco Bonini, sindaco di Barga, 
a presidente dell’articolazione zo-
nale della Conferenza dei sindaci, 
l’organismo che dovrà vigilare sul-
le prossime scelte che verranno fat-
te per la sanità della Valle.

Bonini nella legislatura di quat-
tro anni si alternerà anno per 
anno con il primo cittadino di Ca-
stelnuovo Garfagnana Andrea Ta-
gliasacchi. 

Una procedura alquanto bizantina, senza dubbio, ma che 
dimostra, speriamolo almeno, la volontà di garantire una certa 
equità ed unità di intenti tra alta e bassa Valle del Serchio

“Finalmente – è stato il commento di Bonini dopo la nomina 
– l’articolazione zonale ha eletto un suo presidente ufficiale. È im-
portante perché siamo in prossimità dell’entrata in vigore della nuo-
va normativa regionale che prevede in ognuna delle tre aree vaste la 
fusione delle attuali Aziende sanitarie locali in un’unica Azienda. 
Inoltre l’Azienda USL 2 sta lavorando per riorganizzare i servizi con 
l’obiettivo di recuperare nel bilancio 2015 circa 8 milioni e mezzo di 
euro. In questa fase è quindi fondamentale lavorare tutti insieme 
perché la rimodulazione dei servizi avvenga con il parere favorevole 
della Conferenza Zonale” .

RIORGANIZZAZIONI SANITARIA IN VALLE DEL SERCHIO

Il direttore Polimeni: “Eliminare intanto i doppioni”
LUCCA – La riforma del sistema 
sanitario regionale e la riorganiz-
zazione dei servizi sul territorio 
dell’Azienda USL 2 sono state al 
centro della Conferenza dei Sin-
daci dell’Azienda USL 2 di Lucca 
che si è svolta il 23 marzo 2015 
nella sede direzionale dell’Azien-
da sanitaria a Monte San Quirico, 
alla presenza dell’Assessore Re-
gionale al Diritto alla Salute Luigi 
Marroni.

La seduta è stata aperta da una 
relazione del Direttore Generale 
Joseph Polimeni sul piano di ri-
organizzazione elaborato dall’A-
zienda USL 2 per ridurre i costi in 
questo 2015.

Polimeni ha parlato anche del-
la riorganizzazione dei servizi in 
Valle del Serchio e fanno riflet-
tere soprattutto le sue ultime pa-
role: “Noi vogliamo investire, ma 
eliminando i doppioni e garantendo 

più sicurezza e qualità ai cittadini”. 
Ha poi detto nuovamente che 
in Valle del Serchio, nello stabi-
limento ospedaliero di Barga è 
previsto il completamento dell’e-
dificio C (quello in cui si trovano 
il Laboratorio Analisi e il Centro 
Trasfusionale) per realizzare un 
nuovo centro dialitico da oltre 
20 posti (quasi il doppio di quelli 
attuali), che sarà all’avanguardia 
dal punto di vista tecnologico e 
rappresenterà un punto di riferi-
mento importante per i cittadini 
di tutta la Valle.

Nello stabilimento ospedalie-
ro di Castelnuovo Garfagnana 
è previsto il potenziamento e la 
rimodulazione del Day Hospital 
Oncologico, anche in questo caso 
a disposizione di tutta la Valle del 
Serchio e con la presenza di uno 
specialista oncologico su 5 giorni 
(adesso questa figura è presente 

complessivamente su 3 giorni, tra 
Barga e Castelnuovo).

Viste le parole che riportavamo 
in apertura è abbastanza chiaro 
che intanto dovrebbero saltare i 
due “doppioni” relativi al day ho-
spital oncologico ed alla dialisi, 
presenti adesso nei due ospedali. 

Quello che già da un anno in tanti 
pensano.

Polimeni ha inoltre aggiunto: 
“Si tratta di misure di rimodulazio-
ne che non andranno a impattare 
sui livelli essenziali di assistenza per 
la cittadinanza”. 

Vedremo. 

RENAIO – Pochi gli abitanti di Rena-
io e piccolo dunque il cimitero con 
pochi posti a disposizione. Qui le se-
polture sono possibili solo in terra, 
perché non esistono i cosiddetti forni 
e nemmeno le cellette per poi riporvi 
i resti dei propri cari in caso di esu-
mazione per far posto alle nuove se-
polture. Proprio questo è il problema 
che viene portato all’attenzione dalla 
signora Vilma Guidi, abitante a Luc-
ca, ma originaria di Renaio.

“Da anni – scrive – è stata trovata 
una soluzione di fortuna e a dir poco 
discutibile per lasciare la possibilità ai 
parenti di recare un fiore ai propri cari 
per i quali si era dovuto procedere alla 
esumazione: per far posto alle nuove se-
polture, visto che le cellette non ci sono, 
i resti sono seppelliti in modo del tutto 
indecoroso lungo i muri perimetrali del 
cimitero e sopra di essi vengono posti i 
resti delle tombe e delle lapidi che sono 
stati rimosse.

Più volte abbiamo richiesto, anche con 
una lettera firmata da 60 abitanti qual-
che anno fa, la soluzione di ampliare il 
cimitero per realizzare nuovi posti oltre 
alle cellette, ma il Comune non ha anco-
ra risolto il problema”.

Sulla stampa è venuta la risposta 
del sindaco Marco Bonini: “Va avanti 
per i cimiteri l’operazione di project fi-
nancing avviata in questi anni. Anche 
Renaio rientra negli interventi previsti, 
ma abbiamo deciso di procedere secondo 
le priorità; prima realizzando i loculi 

mancanti al cimitero di Loppia, adesso 
quelli che mancavano a Barga e succes-
sivamente interverremo anche a Renaio, 
realizzando non tanto un ampliamento, 
ma comunque le cellette necessarie per 
ospitare i resti esumati. Le richieste de-
gli abitanti di Renaio saranno quindi 
ascoltate”.

La risposta però non ha convinto la 
signora Guidi che ci ha nuovamente 
scritto: “Avrei avuto piacere che il Sin-
daco avesse fornito dati chiari e scadenze 
certe, quali il numero delle cellette che sa-
ranno effettuate e la data in cui il tutto 
sarà realizzato. E soprattutto che fosse in 
grado, dati alla mano, di confermare che 
la soluzione data sarà risolutoria delle 
richieste poste al Comune, rispondendo 
finalmente alla richiesta che noi abitanti 
avanziamo da oltre  5 anni: allargare il 
perimetro del cimitero proprio per evitare 
nuove esumazioni”.

SCRIVE VILMA GUIDI

Mancano posti al cimitero di Renaio

Paolo Nutini al Summer Festival di Lucca

Bonini presidente dell’Articolazione Zonale

LUCCA – L’artista scozzese, di casa a Barga, la città del padre, 
sarà protagonista sul palco di Piazza Napoleone l’8 luglio pros-
simo. Il concerto sarà aperto dalla band statunitense degli Ala-
bama Shakes, a Lucca per la loro unica data italiana.

Si tratta di un gradito ritorno, quello della popolare pop star 
scozzese, sui palchi del Summer Festival ed anche di un ritorno 
a casa visto le profonde radici barghigiane della sua famiglia. 
Dopo il suo successo internazionale, il primo concerto in pro-
vincia di Lucca, peraltro, si tenne proprio a Barga. 
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VITA DI PARTITI

LUCCA – Nella sede della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca è stato presentato il 
polo tecnico professionale  FOR.TU.N.A. 

SI tratta di un progetto innovativo di sistema 
integrato per mettere in rete il mondo della 
formazione con quello del lavoro, rafforzando 
la competitività  e l’occupazione dei lavoratori 
in un settore strategico per la Toscana come 
quello del turismo e dei beni culturali. 

È  un’ azione che vede operare in sinergia 
diverse scuole superiori lucchesi con in testa 
le scuole dell’Isi Barga, che è  anche la scuo-
la capofila, insieme al mondo imprenditoriale 
del settore produttivo e  turistico e le diverse 
Fondazioni e associazioni culturali operanti 
sul territorio.

Nella giornata di insediamento è stata pro-
prio la dirigente scolastica Catia Gonnella 
dell’Isi di Barga a sottolineare l’importanza 
della cooperazione tra mondo della scuola e 
mondo del lavoro in un sistema integrato in 
grado di offrire un valore aggiunto alla for-
mazione spendibile per l’ arricchimento e la 
promozione del nostro territorio. La collabo-
razione tra enti pubblici e privati facenti parte 
del PTP FOR.TU.NA è finalizzata a realizzare 
modalità di apprendimento quali alternanza 
scuola-lavoro e apprendistato favorendo la 

IL POETA LEMETTI PREMIATO A CATTOLICA
BARGA – Continuano le affermazio-
ni del maestro Luigi Lemetti e delle 
sue poesie. Recentemente gli è giun-
ta la comunicazione da parte del Pre-
sidente del Premio Letterario Città di 
Cattolica – Pegasus Literari Awards 
2015 VII edizione, che è stato inserito 
nell’elenco dei vincitori.

Il maestro Lemetti sarà così a Cat-
tolica il 18 aprile a ritirare questo 
nuovo importante riconoscimento della sua arte poetica.  
Da sottolineare che i partecipanti al premio sono stati 
1300 e quindi l’affermazione di Lemetti assume ancor 
maggiore significato. La vittoria per lui è giunta nella se-
zione B (poesia inedita) con la lirica  “Amantes”. 

La giuria che ha deciso di conferirgli il premio era 
composta da prestigiosi esperti letterati tra i quali il presi-
dente prof. Giuseppe Benelli, presidente peraltro anche 
dei prestigiosi premi letterari “Bancarella” e “Campiello”.

Le nostre congratulazioni al maestro Lemetti.

Nasce For.Tu.Na., sistema integrato tra scuola e mondo del lavoro 

realizzazione di percorsi didattici rispondenti 
alle esigenze del sistema produttivo in conti-
nua evoluzione.

Importante sarà il ruolo delle aziende del 
territorio provinciale che contribuiranno a de-

finire le competenze necessarie nello specifico 
ambito professionale, a garanzia di un reale e 
proficuo collegamento tra istruzione tecnico 
professionale e bisogni del tessuto produttivo 
locale.

BARGA – Francesca Tognarelli non fa 
più parte del gruppo di opposizione 
“Con Sereni per un nuovo inizio”. La 
comunicazione ufficiale il 9 marzo scor-
so in consiglio comunale.

Tognarelli ha formato un proprio 
gruppo indipendente che porta il 
nome “Per un vero inizio”. La sua usci-
ta è stata motivata da dissapori con l’ex 
sindaco Umberto Sereni di cui è stata 
per 10 anni segretaria personale ai tem-
pi dei suoi mandati amministrativi. 

In sostanza Tognarelli si dice delu-
sa dal comportamento dell’ex sindaco 
Sereni, assente dalla scenaa politica e 
dalla guida dell’opposizione.“Se esco dal 
gruppo il motivo è legato solo a Umberto 
Sereni – ha scritto – purtroppo ci siamo 
ritrovati soli, il candidato a Sindaco che 

doveva essere  il Capogruppo, colui che ci 
doveva guidare, indirizzare e consigliare 
ha mancato il suo ruolo”.



NELL’ANNIVERSARIO DELLA  SCOMPARSA 
DI DARIO E CLARA LAMMARI
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FILECCHIO

Il 14 Gennaio u.s., a 
Lucca, a casa della figlia 
dove è stata amorevolmen-
te assistita, è venuta a man-
care all’affetto dei suoi 
cari Giorgina Grilli ved. 
Mazzei, di anni 92.

Ha abitato per 40 anni a 
Fornaci di Barga e gli ulti-
mi 30 anni li ha trascorsi a 
Bolognana.

Era una donna benvolu-
ta da tutti, sempre gioiosa 
di vivere e sempre in grado 
di affrontare le dure diffi-
coltà della vita.

Lascia nel dolore la fi-
glia Anna Maria, il genero 
Aldo, il nipote Antonio 
con la moglie Serena e i 
figli Alessandro e Giulia, 
il nipote Marco con la mo-
glie Katia e i figli Mattia e 
Manuel e i parenti tutti ai 
quali il Giornale di Barga 
esprime le più sentite con-
doglianze.

Il caro Pietro (Piero) 
Notini, abitante di Filec-
chio, è venuto a mancare 
all’affetto dei suoi cari lo 
scorso 6 marzo. Era nato il 
15 settembre 1925 ed era 
vedovo da due anni della 
compianta Argene Giulia-
ni con la quale aveva tra-
scorso una vita familiare 
serena nel paese dove tutti 
li conoscevano e volevano 
loro bene. La sua gran-
de passione, soprattutto 
dopo il pensionamento, 
fu quella del giardinaggio. 
Nella sua casa curava con 
orgoglio e tanto amore 
un bel giardino all’inglese 
dove passava molto del suo 
tempo libero che divideva 
però nella presenza per la 
sua famiglia, soprattutto 
per l’affetto riversato nei 
nipoti e pronipoti.

Pietro, da tutti cono-
sciuto come Piero, era 
benvoluto a Filecchio e in 
tutta la zona essendo una 
persona gioviale e solare, 
sempre pronta a dispen-
sare un sorriso a tutti. Da 
giovane, come tanti nostri 
concittadini, aveva cono-
sciuto la strada dell’emi-
grazione, trasferendosi 
per un certo periodo in 

Piero Notini

Australia. Al suo rientro 
aveva lavorato alla “Me-
tallurgica” di Fornaci, ai 
tempi in cui si chiamava 
SMI e poi aveva deciso di 
dare una mano al fratello 
Antonio nella sua azienda 
artigianale dove si costrui-
vano le “capannelle” per il 
presepe e che si trovava a 
Piano di Coreglia.

La sua scomparsa ha 
lasciato un grande vuoto 
in tutti i suoi cari; nei suoi 
figli Franco e Lio, nelle 
nuore Daniela e Simona, 
nei nipoti Deborah, Fran-
cesca, Gianluca ed Eleo-
nora, nei pronipoti Anna, 
Andrea e Alessandro. A 
loro ed ai parenti tutti 
siamo sinceramente vicini 
in questo momento di do-
lore ed inviamo le nostre 
commosse condoglianze.

Il 16 febbraio scorso è venuta a mancare a Chicago, 
Il. (U.S.A.) la cara Norma Cecchini, una delle esponen-
ti benvolute della nostra emigrazione bargo-cicagoiana. 
Era nata 9 novembre del 1922 ed era una delle compo-
nenti attive della “G. Pascoli” Benevolent Society, ente 
benefico fondato a Chicago da tanti barghigiani e che 
ha permesso a Barga la realizzazione tra le altre cose 
della Villa di Riposo “Giovanni Pascoli”. Della “Benevo-
lent”, di cui il marito era stato socio fondatore, era stata 
per lunghi anni anche vice presidente.

In sua memoria a Barga, tramite la consorella Società 
Benemerita “Giovanni Pascoli” che gestisce la villa di ri-
poso, c’è stata una raccolta di fondi, che serviranno per 
finanziare le attività della struttura barghigiana, alla qua-
le hanno aderito amici, barghigiani e di Chicago, della 
famiglia Cecchini.

Alla famiglia giungano le condoglianze commosse di 
tutta la redazione del Giornale.

LUCCA

Giorgina Grilli

CHICAGO 

Il 22 e il 23 aprile ricorrono gli anniversari della 
scomparsa dei cari Dario e Clara Lammari. 

Con immutato affetto li ricordano i loro cari e 
quanti li vollero bene.

IN RICORDO DI ISABELLA E ALBERTO TURICCHI

Il 26 gennaio scorso ricorreva il sesto anniversario del-
la scomparsa della carissima Isabella Renucci, indimen-
ticata rappresentante della famiglia dei Troni, mentre 
il prossimo 27 aprile cadrà il quinto anniversario della 
scomparsa del suo diletto consorte Alberto Turicchi.

I figli, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano a tutti 
quelli che li conobbero e li vollero bene con immutato 
affetto e rimpianto. Si unisce al loro ricordo anche Il 
Giornale di Barga

PONTE ALL’ANIA
Adriana Raggiri nei 

Panzani, di anni 62, è 
prematuramente venuta 
a mancare il 27 febbraio 
scorso.

Lascia il marito, il fi-
glio, la nuora, i fratelli, le 
cognate, la consuocera, i 
nipoti ed i parenti tutti ai 
quali inviamo le nostre sin-
cere condoglianze.

BARGA
A 84 anni lo scorso 11 

marzo è mancato Giuliano 
Castelli.

Lascia la moglie, il fi-
glio, la nuora, il nipote, i 
fratelli, le sorelle, i cogna-
ti, le cognati. A loro ed ai 
parenti tutti le condoglian-
ze più sentite.

PONTE ALL’ANIA
Maria Biagioni ved. Be-

chelli di anni 76, è decedu-
ta il 4 marzo u.s.

Al figlio, alla nuora, ai 
fratelli, alla sorella, ai ni-
poti ed ai parenti tutti Il 
Giornale di Barga invia le 
proprie più sentite condo-
glianze.

LOPPIA
Carolina Maria Salotti 

ved. Bertoncini, di anni 
87, è venuta a mancare il 
giorno 12 gennaio ultimo 
scorso.

Lascia le figlie, i generi, 
le nipoti, il nipote, i proni-
poti, i fratelli, le sorelle. 

A loro ed ai parenti tut-
ti le nostre sentite condo-
glianze.
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RALLY IL CIOCCO

In scena agonismo e spettacolo

SAN PIETRO IN CAMPO – Tor-
na un classico appuntamento del 
podismo ricreativo. Domenica 
19 aprile si terrà a San Pietro in 
Campo, organizzata dal Comitato 
Paesano in collaborazione con il 
Trofeo Podistico Lucchese, l’e-
dizione numero 23 della marcia, 
non competitiva, “Conosciamo 
San Pietro in Campo” (ritrovo e 
iscrizioni  in località alla Chiesa e 
partenza dalle ore 7,30 alle 9,00).

Pacco gara per tutti; premi ai 
Gruppi sportivi più numerosi; 
percorso idoneo diversamente 
abili/ridotta capacità motoria; 

quattro itinerari previsti di 2, 5, 10 
e 18 chilometri che permetteran-
no di scoprire i luoghi più signi-
ficativi del territorio che circonda 
San Pietro in Campo e di arrivare, 
per i percorsi più lunghi, fino alle 
coste di Albiano e Sommocolonia.

Per San Pietro in Campo e per i 
membri del comitato in particola-
re, questo è l’evento che inaugura 
di fatto l’inizio della bella stagio-
ne e la lunga serie di eventi che 
verranno organizzati nei mesi fu-
turi. Insomma qui ci si tiene a fare 
bella figura ed a presentare il pae-
se e soprattutto l’evento al meglio.

CASTELVECCHIO PASCOLI – 
Parliamo questo mese di una gio-
vane atleta di Castelvecchio Pasco-
li che si chiama Veronica Biagioni. 

Seguita dal prof. Luigi Cosimi-
ni, soprattutto nel 2014 ha totaliz-
zato importanti risultati: intanto 
ai campionati italiani i lancio del 
disco a Torino dove ha ottenuto 
una brillante affermazione; poi ai 
Campionati italiani a squadre con 
la Libertas Livorno, dove ha con-
quistato con la sua prova preziosi 
punti per la società. Sempre nel 
2014 nel lancio del peso ha otte-
nuto una serie di risultati positivi 
culminati nel titolo toscano junio-
res. Per la somma delle misure 
totalizzate in diverse gare, ha poi 

vinto il Gran Prix della Toscana 
dove il 20 febbraio scorso è stata 
premiata al Mandela Forum di Fi-
renze con gli onori del caso e con 
un bell’assegno.

Complimenti, Veronica.

ATLETI IN  EVIDENZA: VERONICA BIAGIONI

IL CIOCCO – Con un colpo di 
scena finale, con la vittoria a sor-
presa di Alessandro Perico e Mau-
ro Turati sulla Peugeot 208 T16 
R5 firmata dalla PA Racing, si è 
concluso con pieno successo il 
Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, 
andato in scena da 20 al 22 marzo 
sulle strade della Valle del Serchio 
e valevole come prima prova del 
campionato tricolore.

Leader indiscusso era stato fino 
alla prima giornata Giandomeni-
co Basso che però è incappato in 
un errore ad inizio seconda tappa 
che gli è stato fatale quando è an-
dato a sbattere la sua Ford Fiesta 
R5 alimentata a GPL. Da qui la ri-
monta di Perico che ha vinto per 
la prima volta il Rally del Ciocco 
edizione numero 38.

Non è andata benissimo in 
questa edizione nemmeno al no-
stro portacolori, al campione in  
carica del campionato italiano Pa-
olo Andreucci navigato da Anna 

Andreussi, scivolato con la Ford 
Fiesta R5  in retrovia dalla terza 
“piesse” per un problema all’im-
pianto frenante, che ha causato 
anche un principio di incendio 
alla sua Peugeot 208 T16 R5 uf-
ficiale. Proprio Andreucci, però, 
a dimostrazione della sua forza e 
del suo valore, è stato comunque 
il protagonista di una rabbiosa ri-
monta a suon di vittorie di prova, 
otto in totale.  Quinta alla fine la 
posizione in classifica

A proposito di locali, sfortuna-
ta anche la gara di Andrea Mar-
cucci, attesissimo anche lui sulle 
strade di casa con una Peugeot 
207 S2000, prima attardato da 
problemi all’interfono e poi co-
stretto a gettare la spugna nella 
seconda tappa dopo una foratura.

Il bilancio del rally è stato co-
munque alla fine ricco di colpi di 
scena e di tanto agonismo, ma po-
sitiva è stata anche la risposta del 
pubblico.

MARCIA 

Conosciamo San Pietro in Campo
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LA MAPPA DELL’EXPO
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I PERSONAGGI INDIMENTICABILI
WAMBO BONFANTI: Fondatore, nel 1955, del Moto Club Fornaci, del 
quale è stato presidente fino al 1971, anno in cui ci lasciò per sempre. 
Dette vita, assieme a Saverio Fiori, Milvio Sainati ed al consiglio del Moto 
Club, anche della Festa del  Primo Maggio a Fornaci, nel 1961. Ha portato 
alto il nome del paese di Fornaci anche con altre iniziative, come le corse 
in salita valevoli per il Campionato Italiano della montagna.
LIBERO PELLEGRINI: Cofondatore del Moto Club Fornaci, è sempre sta-
to nel direttivo facendo da spalla a Bonfanti. È stato il terzo presidente 
dell’associazione, ed in questa veste ha contribuito alla festa del Primo 
Maggio, oltre che per lo sviluppo del campo di motocross e per altre  
attività. 
FELICE MENICHINI: Sindaco per molti anni, stimato e benvoluto, del 
comune di Barga, è stato un amministratore corretto e onesto. Nel 1970, 
con una intuizione veramente geniale, creò la Mostra del Fiore - Festa 
del Geranio, a cui, negli anni, hanno preso parte i più grandi vivaisti della 
provincia di Lucca. Nel 1982 Felice Menichini ci ha lasciato ed il suo pro-
getto è stato portato avanti dal Volley Club Fornaci.
VINICIO ANGELINI: Cofondatore del Moto Club Fornaci, ha sempre par-
tecipato a tutte le attività dell’associazione. È stato attivo in ogni manife-
stazione e alla morte di Wambo Bonfanti, riconosciuta da parte di tutti la 
sua correttezza la sua operosità, fu nominato presidente.
SAVERIO FIORI: Ideatore della festa del Primo Maggio, anche lui è sta-
to negli anni presidente del Moto Club, carica che ha mantenuto fino 
a quando, all’indomani della 49° edizione del Primo Maggio 2009 ci ha 
lasciati. È stato, con la sua azienda, uno dei tre espositori presenti alla 
prima edizione della festa. Il suo modo di operare e i risultati raggiunti lo 
fanno ricordare ancora oggi con grande rimpianto. 
GINO GIOVANNELLI: È figura  importante per la storia dell’expo perché, 
con l’Unione Sportiva Fornaci ha fatto nascere quello che poi sarà “For-
naci Arreda”. Persona generosa, creativa e di grande capacità organizza-
tiva, con la sua morte avvenuta nel 2008 ha lasciato un grande vuoto nel 
paese.
RUGGERO DA PRATO: Vecchio centauro e pilota da corsa sulle due ruo-
te. Ha corso con i miti del passato, e i giornali dell’epoca, lo ricordano 
accanto a Zaro Giusti, Riccardo Brusi, Tazio Nuvolari. Animatore e orga-
nizzatore con il Moto Club, di cui era membro, è stato uno dei primi tre 
espositori al Primo Maggio del 1961.

Il 1° Maggio a Fornaci nasce 55 anni e la sua storia è legata a quella 
del Moto Club Fornaci e all’idea che ebbero il presidente Wambo 

Bonfanti e i suoi collaboratori. Era il 1961 e un gruppo d’amici, con 
Wambo in testa, si ritrovarono per fare “Festa a Fornaci”; un avveni-
mento che, ripetuto nel tempo avrebbe scandito una data importante 
per Fornaci e per la Valle.

Con il Moto Club nacque così la mostra del motociclo e in seguito 
della “Motorizzazione”, ancora oggi tra gli eventi principali dell’expo 
fornacina. Negli anni la mostra, con auto e moto, si è ulteriormente 
arricchita con le tante novità di innumerevoli altri settori con in testa 
quello del recupero energetico e dei veicoli industriali.

Nel 1970 nasce la mostra del Fiore, pensata dall’allora sindaco Felice 
Menichini che riuscì a riempire Piazza IV Novembre di fiori e colori. 
La mostra si avvale per la sua organizzazione del Volley Club Fornaci. 
Segue l’ingresso del Gruppo Mineralogico che con la prima mostra 
ufficiale del 1977, allargò l’offerta espositiva e culturale. Negli anni ot-
tanta è infine arrivata l’Associazione Pesca Sportiva sempre presente 
a promuovere questo sport e ripercorrendo la storia della “Festa” è 
da ricordare poi la partecipazione dell’Unione Sportiva Fornaci che 
dal 1979, sotto la Presidenza di Gino Giovannelli, organizzò la Mostra 
Mercato delle Arti Figurative Contemporanee durata fino al 1984. Nei 
due anni successivi la Sportiva valorizzerà poi la realtà commerciale di 
Fornaci con la Mostra dell’Abbigliamento e dal 1987 propone la mo-
stra del mobile con “Fornaci Arreda” che ancora oggi è meta di largo 
interesse. 

Nel 1988 anche il CIPAF, (l’associazione commercianti industriali 
professionisti artigiani fornacini) partecipa attivamente alla realizzazio-
ne della manifestazione espositiva fornacina. Nel 1992 alcuni volontari 
presenti nelle varie associazioni che contribuiscono alla realizzazione e 
crescita della manifestazione, costituiscono il Comitato 1° Maggio con 
un proprio statuto organizzativo al fine di consolidarla nel tempo. 

A grandi linee è questa la breve cronologia di più di mezzo secolo 
di “Primo Maggio a Fornaci”. L’attuale Comitato nell’approssimarsi 
del 55° dalla fondazione, ricorda con queste righe i protagonisti che 
hanno ideato e costruito la storia di questa manifestazione e ringrazia 
tutti quelli che con impegno ed entusiasmo continuano ancora oggi a 
rendere importante ed unico questo evento.

LE TAPPE ED I PROTAGONISTI DELL’EXPO FORNACINA

55 ANNI DI STORIA

foto Archivio Milvio Sainati
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FORNACI – Un nuo-
vo bel risultato si ag-
giunge al palmares 
della palestra Judo 
Club Fornaci grazie 
al suo insegnante-
campione Marco Gi-
gli, che ha di recente 
conquistato un podio 
al trofeo “La Lanter-
na” svoltosi a Geno-
va il 14 e 15 marzo 
scorso.

Marco Gigli ha 
conquistato la meda-
glia d’oro nella cate-
goria kg 73 M5, vale-
vole per i campionati 
italiani 2015: consi-
derando che l’atleta 
fornacino ha al suo 
attivo vittorie assolu-
te nel Campionato 
Italiano 2013 e 2014, 
è dunque lecito pen-
sare che il terzo titolo 
consecutivo sia più 
che possibile.

FORNACI (informazione commer-
ciale) – Da inizio aprile lo Store di 
Vodafone ha rinnovato completa-
mente il proprio negozio con al-
lestimenti di ultima generazione 
che lo caratterizzano come tra i 
più innovativi della Toscana.

Anche per questa ragione, Vo-
dafone Fornaci ha cambiato la 
propria Sede, spostandosi al ci-
vico 103 di via della Repubblica, 
più verso il centro (di fianco ad 
EmblemaViaggi) e curando in 
maniera minuziosa tutti i dettagli 
nonché la predisposizione e me-
tratura del locale stesso.

Gli spazi espositivi sono stati 
più che raddoppiati ed i telefoni 
in prova sono ben 10; su di un ele-
gante tavolo demo ampio spazio 
è dedicato alla telefonia Fissa ed 
ADSL illimitata.

Lo Store è sempre diretto da 
Salvatore Lo Tufo, che si prepa-
ra con i due  assistenti di vendita, 
Saverio Romagnoli di Fornaci e 
Francesca Turri di Castelnuovo ad 
una nuova sfida con uno sforzo 

di investimenti molto importante 
per questo periodo di crisi.

Saverio, 33 anni, è la figura di 
riferimento per lo Store di Forna-
ci per tutte le “problematiche tec-
niche” e per i “piani di Abbona-
menti privati”; Francesca, 21 anni, 
è assistente di vendita con specifi-
cità sul mondo “telefonia di casa” 
e “piani Business” per le Aziende 
e Professionisti.

Il titolare Salvatore Lo Tufo, 
sulla scelta di rinnovare il nego-
zio, ha dichiarato: 

“Sono molto soddisfatto di aver 
portato in Valle del Serchio il nuovo 
concept dei Vodafone Store. Grazie 
all’indispensabile cortesia ed affida-
bilità di Saverio e Francesca, e ad un 
ambiente innovativo e brioso, sono 
certo che saremo ancor di più pun-
to di riferimento per la Telefonia per 
l’intera Vallata”.

Auguri di buon lavoro ai dipen-
denti e complimenti a Salvatore, 
che partendo da Milano nel 2013, 
continua ad investire su Fornaci e 
su giovani del territorio. 

A Mencagli uno studio medico

Altro oro nel Judo per Marco Gigli Nuova sede per lo store Vodafone

Intanto, nella stes-
sa manifestazione, 
Marco Gigli è stato 
insignito di un altro 
importante ricono-
scimento che lo ha 
incoronato Atleta 
dell’Anno con il pre-
mio “Fair Play 2014” 
assegnatogli dalla 
Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate e 
Arti Marziali.

Da sottolineare 
poi che appena una 

settima prima, assie-
me a Cristina Magini, 
campionessa euro-
pea 2013 ed anche 
lei atleta del Judo 
Club, era stato pre-
miato dal presidente 
federale Domenico 
Falcone durante il 
ricevimento ufficiale 
organizzato in occa-
sione di una cena di 
gala presso il Centro 
Olimpico Fijlkam di 
Ostia.

FORNACI – Inaugurato lo scorso 28 marzo, ha aperto i battenti in 
Loc. Mencagli, nei locali al primo piano dell’edificio dove una volta si 
trovava l’ex Bottega del Fattore, lo Studio Medico Mencagli.

Lo studio comprende diversi ambulatori che per il momento ospi-
tano 7 specialisti che abbracciano diverse branchie della medicina, 
ma che vedrà presto l’arrivo di altri medici.

Per il momento sono presenti il dott. Enrico Gonnella, per la spe-
cializzazione di medicina e chirurgia generale; il dott. Giovanni Mo-
sti (flebologia, angiologia); il prof. Novello Pinzi (urologia); il dott. 
Paolo Pardini (ortopedia); la dott.sa Erica Baroncvelli (dietista); la 
dott.sa Sara Adami (psicoterapia e psicologia) il dott. Alberto Mariani 
(psichiatria).
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FORNACI – Che cosa desideri 
per Fornaci? È questa la domanda 
che abbiamo girato agli abitanti di 
Fornaci in questa mini inchiesta, 
per sapere quello che secondo 
loro manca in paese, quello che 
vorrebbero fosse realizzato per la 
loro comunità. 

Le risposte sono state diverse, 
ma un argomento è caro a molti: 
creare un luogo di aggregazione 
per gli anziani ed in generale per 
i cittadini di Fornaci. Magari sfrut-
tando locali a disposizione come 
la ex scuola elementare.

Nel prossimo numero chiede-
remo al sindaco Marco Bonini ed 
agli assessori del comune di Barga 
di dare una risposta sulle temati-
che laddove l’ente potrà interve-

nire. Ma ecco quali sono le richie-
ste della gente di Fornaci.

Bruno Campani: “Per chi come 
me ha qualche anno sulle spalle si 
sente la necessità di un luogo dove 
potersi ritrovare. Dove trascorrere le 
giornate e soprattutto dove socializ-
zare. Una volta a Fornaci avevamo 
il Circolino. Ora da anni non c’è 
più ed anche i bar, che una volta 
svolgevano questa funzione aggrega-
tiva, hanno cambiato il loro modo di 
essere”

“Ci sono tanti luoghi inutilizzati 
– prosegue Piero Sebastiani – che 
potrebbero servire allo scopo come le 
ex scuole elementari in Piazza IV 
Novembre. 

Ma in generale a Fornaci sono 
tanti i luoghi e gli edifici che dovreb-

MINI INCHIESTA TRA GLI ABITANTI DEL PAESE

IL MIO DESIDERIO PER FORNACI

bero essere recuperati e valorizzati, 
come il Campone o i locali della Me-
tallurgica lungo viale Battisti. Tutto 
servirebbe per creare nuovi stimoli 
per la gente del posto”.

Per Enio Casillo il desiderio 
è che: “Si presti più cura al parco 
Felice Menichini, alla sua pulizia 
ed alla cura delle piante. Proprio in 
questa zona ci sono diverse piante 
che avrebbero necessità di essere pota-
te. La bufera di vento delle settimane 
scorse ci ha insegnato che occorre, sia 
i privati che il pubblico, prestare più 
attenzione agli alberi che ci circon-
dano, soprattutto quando questi si 
trovano nei centri abitati”.

“Vorrei strade più pulite e con 
meno buche – dice invece Iole 
Diversi – penso ad esempio a via 
Traversa, dove abito, che avrebbe 
bisogno di una bella manutenzione”.

Per Gianni Mattiello, commer-
ciante di Fornaci: “Ci dovrebbe esse-
re più impegno verso il senso civico. 
C’è troppo poco rispetto verso la cosa 
pubblica che è un bene di tutti. In-

vece la maleducazione di tanti rende 
il territorio più malandato. Anche il 
Comune dovrebbe prestare più atten-
zione a far rispettare decoro e puli-
zia, soprattutto il venerdì, nei giorni 
di mercato, quando spesso l’area, a 
termine mattinata, è piena di spor-
cizia. E magari anche qui in Piazza 
IV Novembre dove imperversano gli 
skateboard”.

“Vorrei il ritorno ad una maggio-
re identità del paese – dice Stefano 
Marchi – dove anche a causa della 
mancanza di punti di aggregazione 
come c’erano in passato, spesso, in 
tante ore della giornata, di forna-
cini in giro ne vedi davvero pochi 
perché mancano stimoli e punti di 
riferimento. Stiamo perdendo l’iden-
tità paesana ed al contempo non c’è 
una integrazione con le nuove realtà 
che abitano il paese. Con il risultato 
che questo luogo ha perso molte delle 
sue caratteristiche. Ci sono realtà ed 
associazioni che ci stanno provando, 
ma ci vorrebbe più aiuto anche dalle 
istituzioni”.

Bruno Campani Piero Sebastiani Enio Casillo Iole Diversi Gianni Mattiello Stefano Marchi
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FORNACI – Sabato 14 Marzo 
(con repliche il 22 ed il 28 marzo) 
nello storico palco dei Mercanti-
darte del teatro Giovanni Pasco-
li di Fornaci si è tenuta la prima 
dello spettacolo elaborato dal La-
boratorio teatrale “Mercantidarte-
Lab”, costituito da attori novelli e 
vecchie conoscenze della compa-
gnia teatrale. Scopo del laborato-
rio è stato quello di mettere in sce-
na tutti gli aspiranti attori e dare a 
ciascuno un ruolo soddisfacente. 
Angela Gasperoni e Carla Riani, si 
sono prese carico di questo diffi-
cile compito e l’hanno brillante-
mente portato a termine inven-
tando loro stesse una commedia.

Un gruppo di attori vengono 
chiamati per un provino, così ini-
zia lo spettacolo;  si ritrovano tutti 
sul palco ed ognuno propone la 
propria interpretazione… dall’au-
tista arrabbiato, a una ironica Jes-
sica Rabbit, l’insicura salumiera, 
l’attore navigato, l’attrice russa, e 
la ragazza che riporta alcuni “in-
timi” problemi femminili ed in-
fine il barbone che per scaldarsi 

si mette in un angolo del teatro a 
dormire. Rifacendosi a quell’arte 
sartoriale che dall’unione di tanti 
ritagli, avanzi e scarti ricava pezzi 
unici come coperte, trapunte, cu-
scini borse, un regista scanzonato 
e la sua irrispettosa assistente co-
struiscono così “Patchwork” che 
appunto è una operazione per 
mettere insieme stavolta non pez-
zi di stoffa, ma monologhi di ogni 
genere. Ne viene fuori una com-
media frizzante e… cucita a opera 
d’arte. 

In scena Simone Nero Palagi, 
Nicola Guidi, Antonella Camer-
lingo, Elena Bertoncini, Sara Ca-
panni, Giovanni Ronconi, Marga-
rita Veligurova, Paolo Martinelli 
e poi ancora Angela Gasperoni 
e Maria (Rosa) Riani (suggeritri-
ce Debora Rossi, Luci Paolo del 
Grande/Elisa Bertucci; audio De-
bora Lemetti; costumi, trucco e 
scenografie Marcantidarte).

Inutile dire, che anche questo 
lavoro ha riscosso il pieno succes-
so di pubblico e di critica.

Giulia Paolini

PIETRASANTA – Una bella mostra, che ha riscosso consensi di critica 
e di pubblico, quella che l’artista fornacina ha tenuto dal 24 febbraio 
al 24 marzo presso la sala delle Grasce del centro culturale Luigi Rosso 
a Pietrasanta.

L’esposizione, dal titolo She - lei , raccoglieva ritratti di donne espres-
se secondo differenti visioni, eteree o forti, dipinte al centro della tela o 
che emergono da vecchie pagine di giornale, sempre però rappresen-
tate con il tratto tipico di Sandra Rigali, la cui indagine sulla donna va 
avanti da anni. E che in questa mostra ha trovato i suoi naturali comple-
menti - l’uomo e i fiori - che facendo da contorno restituiscono ancor 
più forza alla figura femminile.

All’apertura della mostra anche la partecipazione della fotografa ar-
tistica Caterina Salvi con i suoi green room portraits, ritratti fotografici 
scattati creando una calda intimità in un luogo aperto a tutti, scalda-
ti dalle luci led ideate dall’artista milanese Marco Poma. La mostra è 
stata anche corredata dalla presentazione del numero 0 della rivista 
“Zona d’Arte”, una sorta di catalogo in grande formato accompagnato 
da commenti ed approfondimenti che promette di diventare un format 
per parlare di arte e cultura grazie alla casa editrice Zona Franca, la cui 
titolare è anche curatrice della mostra.

Il 24 marzo poi, chiusura in bellezza con la proiezione dei ritratti 
scattati durante le sessioni di green-room e un aperitivo in musica con la 
voce di Emma Morton e la chitarra di Luca Giovacchini.

Maria Elena Caproni

A Pietrasanta Sandra Rigali e la mostra She – leiPatchwork: la nuova avventura dei Mercantidarte
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