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RecupeRata in GeRmania dai caRabinieRi, toRna a baRGa dopo settant’anni

L’opera ritrovata
Barga – Se n’era perso traccia 
nel 1945, forse trafugato durante i 
lavori di restauro del palazzo Pre-
torio o forse rubato dai soldati te-
deschi in ritirata. Di quello stem-
ma di scuola robbiana del ‘500 
non se n’era sentito più parlare 
fino a quando, nel 2013, non è ri-
apparso su un’asta online di una 
casa d’aste di Monaco di Baviera.  
Dopo settant’anni è stata così ri-
trovato e recuperato grazie al la-
voro congiunto del Nucleo Tutela 
Patrimonio Culturale di Firenze 
dei Carabinieri e della Soprinten-
denza di Firenze e Lucca e lo scor-
so 8 febbraio è stato riconsegnato 
alla comunità barghigiana nel cor-
so di una conferenza stampa   alla 
presenza del sindaco Marco Boni-
ni, del senatore Andrea Marcucci 
presidente della Commissione 
Cultura del Senato, del soprinten-
dente Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Lucca e Massa Carra-
ra Luigi Ficacci  e del comandan-
te del Nucleo Tutela Patrimonio, 
capitano Lanfranco Di Sivio. Si 
tratta di parte di uno stemma risa-
lente alla metà del ‘500 originaria-

mente affisso sul Palazzo Pretorio 
di Barga per ricordare la presenza 
del Podestà Rinaldo Nofri Rondi-
nelli: una bassorilievo in terracot-
ta policroma invetriata, di cui è 
stato recuperato il cartiglio ed un 
cherubino. 

Tutto inizia nel settembre 2013, 
quando l’Ufficio esportazione 
oggetti d’antichità di Firenze se-
gnala che presso una casa d’aste 
tedesca era stata presentato per 
la vendita un bassorilievo in ter-
racotta di scuola robbiana che po-
teva identificarsi con parte dello 
stemma di cui era stata denuncia-
ta la scomparsa a Barga nel 1945. 
Il collegamento con Barga è stato 
possibile grazie ad una foto ripor-
tata sul libro del 1914 di Armando 
Bonaventura “I bagni di Lucca, 
Coreglia e Barga”: la somiglianza 
tra la foto relativa allo stemma 
presente sulla facciata del Palazzo 
del Podestà ed il bassorilievo, gra-
zie anche alle preziose informa-
zioni fornite dalla Sovrintendenza 
di Lucca e Massa Carrara, hanno 
dato il via alle indagini condotte 
da parte dei Carabinieri del Nu-

cleo Tutela del Patrimonio di Fi-
renze. Grazie a queste si è risaliti 
ai momenti precedenti la scom-
parsa. Lo stemma era misteriosa-
mente sparito nell’estate del 1945 
dopo che sarebbe stato rimosso e 
riposto nella canonica del Duomo 
a causa dei lavori di restauro al pa-
lazzo danneggiati dai bombarda-
menti del 1944. Della sparizione 
si era accorta la studiosa Isa Belli 
Barsali che, inviata appositamente 
a Barga dalla Soprintendenza per 
vigilare sui lavori in corso al Palaz-
zo Pretorio, scopriva la sua scom-
parsa dandone comunicazione 

alla Soprintendenza, al sindaco 
di Barga ed al Prefetto di Lucca. 
Esistono anche altre ipotesi però: 
tra queste l’idea che l’opera possa 
addirittura essere stata trafugata 
dalle truppe tedesche o alleate 
passate da Barga durante il secon-
do conflitto mondiale.

Comunque sia andata, parte 
di quell’opera è tornata dopo set-
tant’anni a Barga. Tanta la soddi-
sfazione del sindaco, del senatore 
Marcucci e del soprintendente 
Ficacci. Con l’anticipazione che 
presto, attorno al ritrovamento, 
nasceranno mostre ed iniziative.

C’è un po’ di Barga nella scoperta del se-
colo sulle onde gravitazionali, che apre 

un nuovo orizzonte dal punto di vista dello 
studio dell’universo. Due scienziati barghigia-
ni fanno parte del gruppo di collaborazione 
internazionale che ha portato avanti questo 
esperimento. Adesso ne sappiamo qualcosa in 
più, anche grazie ai barghigiani Giancarlo Cel-
la e Paolo Ruggi.

Giancarlo Cella, 52 anni, è il coordinatore 
dei cacciatori delle onde gravitazionali di Pisa 
come è stato definito sulla stampa nazionale, 
mentre Paolo Ruggi, 48 anni, lavora come ri-
cercatore all’interno del consorzio che gesti-
sce l’apparato e le strutture di Virgo, l’interfe-

rometro che si trova a Cascina. I due scienziati 
sono nati e cresciuti a Barga ed a Barga vivo-
no tutt’ora. Entrambi sono stati tra i firmatari 
dell’articolo uscito  sulla rivista Physics Reviews 
Letters che è seguita alla conferenza stampa 
che l’11 febbraio ha annunciato al mondo la 
scoperta.

“A mio figlio di 10 anni dirò semplicemente che 
abbiamo trovato un nuovo linguaggio per parlare 
con l’universo” ha raccontato sulla stampa na-
zionale Giancarlo Cella, ricercatore per l’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare, coordinato-
re del team che ha contribuito alla scoperta 
dell’esistenza di quanto teorizzato da Einstein 
cento anni fa. È stato proprio lui a rispondere 

alle domande entusiaste e meravigliate di cen-
tinaia di studenti presenti nel giorno dell’an-
nuncio al Polo Fibonacci dell’Università di 
Pisa, dove è stata trasmessa la conferenza stam-
pa che annunciava della scoperta eccezionale.

Paolo Ruggi, invece, insegue le onde gra-
vitazionali già dai tempi della tesi di laurea e 
lavora per un consorzio che gestisce l’appara-
to e le strutture di Virgo e non nasconde la 
sua soddisfazione per l’eccezionale scoperta e 
per l’importante lavoro svolto anche in Italia 
dove, nonostante i mezzi (ed i fondi) minori, 
si è riusciti ugualmente ad ottenere un grande 
risultato scientifico in collaborazione con gli 
invece più attrezzati colleghi americani. 

onde GRavitazionali

Un po’ di Barga nella scoperta del secolo
aLL’interno: ricordo di  BrUno sereni a 30 anni daLLa scomparsa
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Kedrion Biopharma rafforza la propria presenza negli stati Uniti

BOLOgNaNa – Kedrion Bio-
pharma commercializzerà in 
esclusiva sul mercato statuniten-
se un’immunoglobulina liquida 
endovenosa al 10% (IVIg), in-
dicata nel trattamento delle Im-
munodeficienze Primarie (PI). Il 
prodotto consentirà all’azienda 
di Castelvecchio Pascoli, leader 
italiano e 5° player mondiale nel 
settore dei plasmaderivati, di am-
pliare il proprio portfolio di im-
munoglobuline sul mercato ame-
ricano.

Kedrion ha avviato la propria 
attività negli Stati Uniti undici 
anni fa con l’apertura di tre centri 
di raccolta plasma (oggi divenuti 
dodici). Negli anni, le operazioni 
dell’azienda sul mercato ameri-
cano sono incrementate anche 
grazie a una serie di rilevanti in-
vestimenti: su tutti, l’acquisizione 
nel 2011 di uno stabilimento pro-
duttivo a Melville, nello Stato di 
New York.

Il recente accordo permette-
rà a Kedrion di incrementare il 
proprio fatturato derivante dalle 
operazioni negli USA, che oggi 

costituiscono il maggiore mercato 
per l’azienda lucchese (corrispon-
dente, nel 2014, a 160 milioni di 
Euro su un fatturato complessivo 
di 466 milioni di euro). Inoltre, 
ne deriverà un impatto anche sul-
le attività dell’azienda in Italia, in 
quanto è già stato stabilito che in 
futuro una fase del processo pro-
duttivo (il filling) sarà realizzata 
presso l’impianto Kedrion Bio-
pharma di Bolognana.

“Grazie a questa transazione – ha 
commentato Paolo Marcucci, Pre-
sidente e Amministratore Delega-
to di Kedrion Biopharma – non 
solo avremo la possibilità di crescere 
ancora su quello che è considerato il 
più importante mercato a livello glo-
bale, ma saremo anche in grado di 
confermarci come uno dei market le-
ader nel settore delle plasmaproteine 
terapeutiche per la cura di malattie 
rare. Un ambito che vede Kedrion 
Biopharma adoperarsi fin dalla sua 
nascita e con impegno crescente a 
fianco delle associazioni dei pazienti, 
con il fine ultimo di estendere quan-
to più possibile l’accesso alle cure per 
tutti coloro che ne hanno bisogno”.

dipendenti KedRion all’ospedale di baRGa

clown, dottori e giardinieri 

Barga – Clown dottori, ma an-
che giardinieri o semplici addet-
ti a rendere più confortevole la 
vita e la degenza all’interno di 
un ospedale. Hanno sperimen-
tato questo una quarantina di di-
pendenti di Kedrion Biopharma, 
impegnati lo scorso 28 gennaio 
nel progetto della Cooperativa 
Sociale Chez nous, …le cirque! di 
Cascina presso l’ospedale San 
Francesco di Barga. Per un po-
meriggio i dipendenti Kedrion 
hanno svolto, nei reparti di Pe-
diatria, Neonatologia e Ostetri-
cia, alcune attività in corsia con 
i clown dottori della cooperativa; 
si sono dedicati alla decorazione 
degli interni; sono divenuti giar-
dinieri rinnovando vasi e aiuole 
all’esterno dell’ospedale.

Il progetto rientrava nell’am-
bito delle iniziative di respon-
sabilità sociale di Kedrion: 

“Kedrion Biopharma – ci ha di-
chiarato Massimiliano Pieralli, 
direttore vendite Italia – ha ade-
rito all’iniziativa di “Chez nous, 
…le cirque!”, come farà in futuro 
con altri progetti simili, perché 
condivide l’idea che il sorriso e la 
gioia siano di grande supporto e 
possano dunque accompagnare il 
miglioramento delle condizioni di 
salute dei pazienti. Le persone di 
Kedrion, insieme agli altri membri 
della comunità, possono contribuire 
a donare gioia a chi ne ha bisogno, 
e da sempre l’azienda guarda al 
benessere di coloro che beneficiano 
dei suoi prodotti, così come a quello 
delle comunità in cui opera. Que-
sta iniziativa si colloca nel quadro 
dei progetti annuali che, dagli Stati 
Uniti all’Ungheria, Kedrion pro-
muove a fianco del no-profit, e che 
rappresentano un valore aggiunto 
per l’azienda e per i pazienti”.

il nuovo stabilimento produttivo Kedrion
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FIrENZE – Lo aveva preannun-
ciato a inizio febbraio il sindaco di 
Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, 
chiamato a rispondere sulla que-
stione sanità in consiglio comuna-
le e lo ha confermato due giorni 
dopo la barghigiana Ilaria Giovan-
netti, consigliera regionale Pd e 
componente della commissione 
sanità: sono stati infine stanziati 
i milioni necessari (6) per la re-
alizzazione delle nuove sale ope-
ratorie chirurgiche dell’ospedale 
di Castelnuovo e per il completa-
mento dei lavori per centro dialisi 
e sala operatoria dell’ostetricia di 
Barga.

La giunta regionale ha appro-
vato a dicembre la ripartizione di 
finanziamenti statali e dei relativi 
cofinanziamenti per la riqualifi-
cazione della rete ospedaliera. Ci 
sono appunto i 6 milioni di euro 
destinati alla realizzazione delle 
sale operatorie di ostetricia a Bar-
ga e chirurgiche a Castelnuovo 
ma anche altri interventi molto 
attesi.

A conferma dell’impegno re-
gionale sono poi arrivate le paro-
le della stessa assessore regionale 
Stefania Saccardi che anche a noi 
ha dichiarato: “La Regione non ha 
alcuna intenzione di smantellare la 
sanità della Valle del Serchio. Siamo 
stufi di leggere continuamente sui 
giornali di allarmi riguardanti la 
chiusura dei reparti e degli ospedali 
di Barga e Castelnuovo. Verranno 
rispettati tutti gli impegni presi con  
la conferenza dei sindaci. Sia per il 
presidio di Barga che per quello di 
Castelnuovo”.

Parole indubbiamente confor-
tanti, che tra le altre cose rassicu-
rano anche sul futuro del punto 
nascita di Barga: “Tutti gli impegni 
presi – continua l’assessore regio-
nale – verranno mantenuti a comin-

ciare dall’ospedale di Barga dove a 
marzo partiranno i lavori per la 
realizzazione della nuova sala ope-
ratoria di ostetricia; lavori per un  
importo di circa 900 mila euro e che 
dovrebbero essere conclusi nel giro di 
nove mesi e quindi entro il 2016. 
Capite bene che la Regione non ha 
alcuna intenzione di smantellare 
questo punto nascita sul quale altri-
menti non investirebbe”.

La Saccardi annuncia anche 
per il mese di marzo la probabi-
le inaugurazione a Barga del pa-
diglione C, quello che ospiterà il 
nuovo centro dialisi della Valle del 
Serchio. Più complesso e quindi 
più lungo, invece, l’iter riguardan-
te la realizzazione degli interventi 
in programma per le sale chirurgi-
che dell’ospedale di Castelnuovo, 
per il quale sono previsti tre lotti 
realizzativi: “In giunta la delibera 
per lo stanziamento dei 6 milioni 
di euro previsti per i due ospedali 
(3,9 milioni per le sale operatorie di 
Castelnuovo ed il resto per la finale 
copertura  degli interventi in corso a 
Barga ndr) è stata portata lo scorso 
29 dicembre. A breve per Castelnuo-
vo partiremo con la gara di appalto 
per la progettazione”.

“Questi sono i fatti. Non c’è nes-
suno smantellamento in corso sugli 
ospedali di Barga e Castelnuovo – 
ribadisce l’assessore Saccardi – chi 
afferma questo è un’irresponsabile. 
Tutti gli impegni presi vengono e 
verranno mantenuti e adesso prove-
remo a darci anche delle date precise, 
informando puntualmente la popo-
lazione sul progredire degli interven-
ti. C’è bisogno in questi giorni – con-
clude – di dare ai cittadini fiducia 
e non di alimentare inutili paure”.

Insomma questa è la risposta 
della Regione al malumore diffu-
so che si è registrato, sia a livello 
popolare che di istituzioni, attor-

no alla questione sanitaria; con 
continue notizie di riduzione di 
servizi, personale non rimpiazza-
to, criticità dalla Medicina, alla 
Chirurgia, all’Ostetricia.

Un malumore ed una preoccu-
pazione che hanno portato l’Os-
servatorio della Sanità della Valle 
del Serchio a indire una petizione 
popolare per richiedere al sinda-
co di Barga Marco Bonini di in-
contrare la gente in un’assemblea 
pubblica per parlare dei problemi 
della sanità di Barga ed ella Valle.

Una preoccupazione condivisa 
per quanto riguarda le carenze 
del personale e dei servizi anche 
dallo stesso sindaco Marco Boni-
ni di Barga, a capo della confe-
renza dei sindaci che ha risposto 
all’Osservatorio che quanto pri-
ma concorderà un incontro pub-
blico (dovrebbe svolgersi prima 
della fine di questo mese) e che, 
plaudendo alla presa di posizione 
dell’assessore regionale ed alle 
notizie giunte dalla Regione,  ha 
chiesto alla direzione della nuo-
va ASL Toscana Nord Ovest di 
rispettare gli impegni presi dalle 

istituzioni con la Regione Tosca-
na e con l’assessore Saccardi in 
particolare. E quindi di non pena-
lizzare ulteriormente il funziona-
mento di reparti essenziali come 
l’ostetricia di Barga.

L’8 febbraio scorso a Castel-
nuovo, con il commissario gene-
rale della  ASL Maria Teresa De 
Lauretis, si è affrontato il tema 
delle criticità dei servizi nei due 
ospedali. Positiva in tal senso è 
stata la risposta del direttore ge-
nerale De Lauretis che in sostanza 
ha dichiarato che non c’è nessuna 
intenzione da parte dell’ASL To-
scana Nord di impoverire i servi-
zi sanitari della valle e soprattut-
to che nel 2016 verrà attivato un 
piano di turn-over complessivo e 
che quindi è prevista la sostituzio-
ne del personale mancante per 
pensionamenti o trasferimenti. 
Questo per limitare i disservizi esi-
stenti. 

Non tutti, noi compresi, si dico-
no completamente convinti della 
bontà delle dichiarazioni venute 
dall’ASL Toscana Nord. Staremo 
a vedere.

l’assessoRe ReGionale saccaRdi: “nessuno smantellamento peR baRGa e castelnuovo”

6 milioni dalla regione per gli ospedali della valle

foto massimo Pia
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Barga – Nel mese di gennaio, 
con 45 anni di servizio di cui 25 
trascorsi a Barga, è andato in con-
gedo il comandante della stazione 
dei Carabinieri di Barga, il luogo-
tenente Claudio Del Carlo.

Come tanti esponenti dell’Ar-
ma passati da Barga, Del Carlo è 
divenuto in questi anni una delle 
istituzioni del paese; un punto di 
riferimento nei momenti di diffi-
coltà e nelle emergenze, ma an-
che un convinto difensore della 
sicurezza e del benessere della po-
polazione. I suoi modi sono sem-
pre stati burberi, ma sotto quella 
corazza si è sempre nascosto un 
uomo di cuore, sempre disposto a 
dare una mano agli altri.

Al suo posto, quale coman-
dante facente funzioni (in ger-
go tecnico si dice se non sbaglio 
Comandante in sede vacante), è 
subentrato il maresciallo Alessio 
Faggioli già in forza da tempo alla 
stazione di Barga. Un prometten-
te giovane sottufficiale dei Carabi-
nieri che si è fatto già apprezzare 
per il suo lavoro da tutta la comu-
nità ed al quale fin da ora augu-
riamo di bene operare al servizio 
della comunità.

Sabato 23 gennaio nella sala 
consiliare di Palazzo Pancrazi il 
Comune di Barga ha organizzato 
una cerimonia per salutare Del 
Carlo e ringraziarlo per il suo 
servizio. Tra le autorità, il capita-
no Paolo Volontè che comanda 
la Compagnia di Castelnuovo, i 
marescialli Mauro Morotti e Ales-
sio Faggioli rispettivamente al co-
mando delle stazioni di Fornaci e 

di Barga, il senatore Andrea Mar-
cucci, il sindaco di Barga Marco 
Bonini, l’assessore alla protezione 
civile Pietro Onesti, i rappresen-
tanti dei carabinieri e degli alpini 
in congedo, ma anche tanti sem-
plici cittadini.

“In questi 15 anni di mia espe-
rienza al comando – è stato il salu-
to del Capitano Volontè – mai ho 
avuto il privilegio di avere un altro 
collaboratore prezioso come il Luogo-
tenente Del Carlo. Con lui l’approc-
cio è sempre stato caratterizzato da 
un confronto maturo e di altissimo 
livello, che mi ha permesso di impa-
rare molto”.

“Di lui ho apprezzato – ha invece 
detto il senatore Marcucci – l’asso-
luto rispetto istituzionale che dava e 
che pretendeva e la grande umanità 
nel comprendere le situazioni, nel 
sapere quando essere più duro o più 
comprensivo sempre nel massimo ri-
spetto del ruolo e delle regole”. 

Ci sono tante parole, tanti ri-
cordi che potremmo spendere 
per ringraziare Del carlo per il 
suo lavoro. Io, figlio di un carabi-
niere e che quindi sono cresciuto 
nei valori dell’Arma, in Del Carlo 
ci ho sempre visto il giusto connu-
bio di energia, senso del dovere, 
amore per la divisa ed attacca-
mento al paese che sono necessari 
per comandare una stazione im-
portante come Barga ed a nome 
personale, anche per l’affetto che 
in questi giorni mi ha dimostrato 
per il babbo, ed a nome del Gior-
nale di Barga lo ringrazio per tut-
to il suo importante lavoro.

L.

Barga – È stata una fuga di gas 
la causa della violenta esplosione 
che lo scorso 8 febbraio ha man-
dato in ospedale padre e figlia, 
Luigi e Gabriella Denti ed ha se-
riamente danneggiato la loro vil-
letta in località Bugliano.

I danni sono stati ingenti con 
parte della casa seriamente lesio-
nata dalla forza dell’esplosione. 
Per fortuna sono state invece di 
minore entità le ferite, perlopiù 
ustioni, riportate da Luigi e Ga-
briella che subito dopo l’inciden-
te sono stati ricoverati rispettiva-
mente negli ospedali di Lucca e 
Pisa. A loro va la nostra solidarie-
tà ed il nostro augurio di pronta 
guarigione. Illesa invece la moglie 
di Luigi Denti, una donna di ori-
gine brasiliana di 54 anni che al 
momento dello scoppio si trovava 
fuori casa.

Grossi i danni riportati dalla 
villetta, invece, con la veranda in 
muratura letteralmente sventra-
ta dall’esplosione e con i detriti 

scagliati a decine di metri di di-
stanza. L’esplosione si è verifica-
ta in seguito ad una fuga di gas 
dall’impianto GPL che serviva 
l’abitazione. Sono stati padre e 
figlia a raccontare di aver percepi-
to un forte odore di gas. Ad inne-
scare l’esplosione, l’accensione di 
una luce che ha fatto infiammare 
l’ambiente saturo di gas. 

La vicenda ha scosso tutta la 
comunità  che in una tranquilla 
mattina di inizio febbraio si è tro-
vata invasa dai mezzi dei Vigili del 
Fuoco e da quelli di soccorso, in-
tervenuti prontamente. In tutti la 
preoccupazione per le condizioni 
di Gabriella e Luigi i quali per for-
tuna non hanno riportato gravi 
conseguenze dall’accaduto.

A Luigi e Gabriella, che a Bar-
ga vivono ormai da tanti anni e 
che sono conosciuti e stimati nel-
la comunità,  rinnoviamo tutta la 
nostra vicinanza con l’augurio di 
mettersi quanto prima alle spalle 
questa brutta avventura.

LUCCa – Una bella notizia per 
il patrimonio storico di Lucca e 
per la valorizzazione della sua of-
ferta turistica. A fine gennaio La 
famiglia Marcucci insieme a Sha-
ner Management Group, gestore 
di fiducia di Marriott si sono ag-
giudicate l'asta (base 4,2 milioni 
di euro) per l'hotel Universo di 
Lucca. Dopo il Renaissance Tu-
scany Il Ciocco, anche Lucca avrà 
un albergo che entrerà a far parte 

del gruppo Marriott, la più gran-
de catena alberghiera al mondo. 

L’universo è albergo più che 
storico a Lucca. Ha ospitato negli 
anni grandi nomi della lirica ita-
liana e internazionale, ma anche 
personaggi importanti come John 
Ruskin, Leoncavallo, Chet Baker, 
Giuseppe Ungaretti.

Intenzione di Gruppo Marcuc-
ci e Shaner quello di valorizzare al 
meglio questo storico hotel.

rOMa – Il senatore barghigiano Andrea Marcucci (PD) è stato ricon-
fermato presidente della commissione Cultura, Istruzione e Sport del 
Senato con il voto anche di parte dell'opposizione. 

Marcucci ha annunciato la notizia sui social media ringraziando 
tutti i gruppi per la fiducia accordatagli.

Al senatore Marcucci le congratulazioni della redazione e gli au-
guri di bene operare anche al servizio della Valle del Serchio, come 
fatto in questi anni.

L’Hotel Universo alla cordata marcucci-shaner

in congedo il maresciallo del carlo esplosione a Bugliano



natale in casa mercantidarte
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FOrNaCI – La 
chiusura del bilan-
cio 2015 della Mi-
sericordia del Bar-
ghigiano (titolare 
anche del servizio 
118 per la nostra 
zona) porta buone 
notizie dopo i bu-
chi ereditati dalle 
passate gestioni.

A riportarlo è il 
Governatore stes-
so, Maria Carla An-
dreozzi, felicissima 
di poter dare questa anticipazione e intenzionata a ringraziare tutti i 
benefattori del sodalizio, che sono stati molti. Nei mesi scorsi donazio-
ni piccole e grandi sono arrivate da numerose realtà anche diverse tra 
loro, da singoli, da gruppi, da comitati, da aziende, da un territorio, 
insomma, che si è dimostrato sensibile all’importanza di una tale pre-
senza, e dei servizi che eroga.

“I nostri conti non sono ancora a posto – ha sottolineato Andreozzi – 
ma con l’impegno di tutti siamo riusciti a sanare le criticità che ci premevano 
di più, come gli adempimenti di legge quali il pagamento dei contributi dei 
dipendenti, delle quote Inail, di certe pendenze con Equitalia. Adesso siamo 
molto più tranquilli anche se di strada c’è da farne ancora molta. Abbiamo 
però il vantaggio che abbiamo sanato il pregresso e chiuso i contenziosi”.

La contabilità della Misericordia del Barghigiano riparte dunque 
“sul pulito”, permettendo una gestione più precisa e un bilancio certo. 
E questo, come sottolineato dal Governatore, è avvenuto grazie all’im-
pegno di tutti, anche grazie all’arrivo di nuovi volontari che hanno por-
tato nuova linfa per continuare ad essere in campo per le emergenze e 
per  gli altri numerosi servizi di assistenza ai cittadini.

SaN PIETrO IN CaMPO – Una 
scuola di murales per ragazzi da 
10 a 14 anni. Questa l’iniziativa 
promossa dal Comitato paesano 
di San Pietro in Campo e resa 
possibile grazie all’artista Sandra 
Rigali.

Un primo esperimento per la 
nascita a San Pietro in Campo 
di un vero e proprio laboratorio 
per formare i ragazzi  all’arte dei 
murales. Entro il mese di febbraio 
verrà completato il progetto men-
tre tra marzo e maggio verranno 
svolte le lezioni pratiche e quelle 
teoriche che porteranno alla rea-
lizzazione di un grande murales 
sul muro del Circolo del Comitato 
paesano.

“Quest'anno il tema è quello di 
raccontare il comitato paesano e 
le sue iniziative – spiega la stessa 
Sandra Rigali – ma speriamo che 
vengano fuori altre idee e altri muri 
interessanti negli anni a venire. 
Questo ci auguriamo infatti che sia 
il primo seme destinato a dare tanti 
germogli”.

Dunque per la Rigali un vero e 
proprio progetto pilota per favo-
rire la nascita di una scuola delle 
arti sul territorio: “La scelta della 
scuola di murales è perché questo è 
il linguaggio artistico più contempo-
raneo e quindi lo strumento migliore  
per insegnare ai ragazzi le tecniche 
artistiche, utilizzando come superfi-
cie il muro”. 

Barga – Nasce 
a Barga un inte-
ressante progetto 
portato avanti da 
una nuova asso-
ciazione cultura-
le di promozione 
sociale. L’associa-
zione si chiama 
Cento Lumi ed 
il suo progetto 
è quello di valo-
rizzare tutto ciò 
che a Barga e nel 
comune ha a che 
fare con arte, sto-
ria e cultura.

In particolare l’associazione  si propone tra le altre cose di promuo-
vere, diffondere e sviluppare la socialità, la cultura, l'arte e la storia 
legate al nostro comune, inteso sia come territorio che come comunità 
o singole persone. Ma anche di organizzare eventi, incontri, mostre e 
manifestazioni e realizzare pubblicazioni.

Presidente dell’associazione Cento Lumi è Sandra Rigali e suo vice 
Alessandro Santini; segretario invece è stata eletta Maria Elena Capro-
ni. Fanno inoltre parte del consiglio Angela Masotti, Sara Moscardini, 
Caterina Salvi, Marco Tortelli.

Maggiori informazioni su come associarsi o collaborare sul sito www.
conmecom.it/centolumi/ oppure scrivendo a centolumi@gmail.com.

FOrNaCI – I Mercantidarte 
stanno tornando!

Al Teatro Giovanni Pascoli di 
Fornaci di Barga è quasi tutto 
pronto, la compagnia fornacina 
si prepara ad esordire con una 
nuova commedia: un classico del 
repertorio nazionale, capolavoro 
di Alessandro Benevenuti.

Diretti dalla regia di Carla Ri-
ani, in dialetto toscano, gli atto-
ri racconteranno la cronaca del 
pranzo di Natale della famiglia 

Gori (che potrebbe essere una 
qualsiasi delle famiglie italiane) 
e dei problemi esistenziali dei 
vari commensali. Non mancherà 
qualche spunto di riflessione ma 
la compagnia, come sempre, as-
sicura tante risate. La data della 
prima è fissata per sabato 27 feb-
braio alle ore 21.15, seguiranno 
repliche.

Prevendita c/o l'erboristeria 
le Centerbe di Fornaci di Barga, 
Via della Repubblica.

sul bilancio della misericordia

Una scuola di murales a san pietro in campo

È nata l'associazione cento Lumi

• ARTI • STORIE • CULTURE •

BARGA

CentoLumi



un altRo neGozio stoRico che se ne va

chiusa la tabacchiera cifone
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in calo la popolazione baRGhiGiana

verso quota 9.000 abitanti
Barga – Ancora in calo la popolazione barghigiana. Un lieve decre-
mento rispetto al 2014 (siamo passati da 10.085 del 1° gennaio 2014 
a 10.034 del 31 dicembre 2015, ma comunque una tendenza verso il 
basso che è ripresa da un paio di anni a questa parte e che, se venisse 
confermata anche per il 2016, rischierebbe poi di far scendere la popo-
lazione del comune di Barga sotto le 10mila unità.

Quello del 2015 è il dato più basso degli ultimi sette anni: solo nel 
2009 gli abitanti erano 10.327.

FOrNaCI – Non solo Barga ma anche Fornaci, con l’arrivo del 2016, 
ha perso una storica attività, aperta praticamente dal dopoguerra. 
Si tratta della tabaccheria Cifone in via della Repubblica, un luogo 
“storico” e sempre ben fornito non solo di tabacchi e valori bollati 
ma anche di articoli per la cura e l’igiene della persona, cancelleria, 
piccoli accessori e “diavolerie” introvabili altrove.

Per una vita l’attività è stata condotta da Salvatore Cifone, di origi-
ni siciliane e arrivato a Fornaci dall’estero. Con il passare degli anni 
e l’avanzare dell’età “il Cifone” era stato affiancato nella gestione del 
negozio dalla figlia Daniela e da una commessa, che hanno mantenu-
to aperto lo storico negozio, molto frequentato anche per tentare la 
fortuna al gratta e vinci e al super enalotto, anche dopo la sua morte, 
avvenuta nel 2013.

Poi la decisione, con la fine dell’anno appena passato, di chiudere 
definitivamente cedendo però la licenza per tabacchi e valori bollati 
al vicino bar del supermercato Conad, in modo da non interrompe-
re – almeno in parte – un servizio a cui i Fornacini erano abituati da 
decenni.

Questi nel dettaglio i dati relativi al 2015, forniti come sempre 
dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Barga.

I nati sono stati 74 (nel 2014 furono ancora 74,  mentre furono 72 
nel 2013 e 89 nel 2012). I decessi sono stati 134; (nel 2014 furono 132, 
nel 2013, 136 e nel 2012, 126).

Gli immigrati (coloro che hanno preso la residenza per il comune) 
sono stati 245 (nel 2014, 200; nel 2013 265, 266 nel 2012); gli emigrati  
(coloro che si sono trasferiti fuori dal territorio comunale) sono stati 
236 (213 nel 2014; 191 nel 2013 e 208 nel 2012)

Per quanto riguarda il 2015 il totale dei maschi registrato al 31 di-
cembre era di 4.925, superato dal dato della popolazione femminile 
pari a 5.109 unità. 

In flessione, così come la popolazione, anche il numero delle fami-
glie scese da 4.145 del 2014 a 4.133

Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti nel comune il dato 
relativo allo scorso anno è di 893 stranieri, in lieve aumento rispetto 
agli anni scorsi, per una percentuale dell’8,9% del totale della popo-
lazione. La maggioranza sono cittadini provenienti dalla Romania, 
209 (23,27%), dall’Albania, 191 (21,27%), dalla Gran Bretagna, 126 
(13,92%) per quanto riguarda l’Europa; dal Marocco, 185 (20,60%) 
per il resto del mondo.

Per quanto riguarda l’età della popolazione barghigiana si registra 
un lento, ma progressivo invecchiamento che si accentua soprattutto 
negli ultrasettantacinquenni: gli abitanti da 0 a 14 anni sono il 12,3%; i 
cittadini dai 15 a 29 anni sono sempre il 13% della popolazione; i citta-
dini da 30 a  64 anni sono il 54,71 % mentre gli ultrasessantacinquenni  
sono il 27,6% della popolazione. Rispetto al 2012 l’aumento degli ultra-
sessantacinquenni è stato di 1,3%. Per la cronaca i cittadini barghigiani 
centenari erano 8 nel 2015.

Infine i  matrimoni, che sono stati in tutto 42 di cui 20 religiosi e 22 
civili. Nel 2014 furono 41 di cui 28 civili e 13 religiosi; nel 2013 34 di cui 
18 celebrati con rito civile e 16 con cerimonia religiosa.

Novità di quest’anno è  invece il dato relativo a divorzi e separazioni 
che adesso, a determinate condizioni, possono essere espletati anche di 
fronte all’ufficiale di stato civile. Nel 2015 ci sono stati presso gli uffici 
comunali 6 separazioni e 4 divorzi.
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Barga – Nonostante qualche in-
certezza iniziale circa la paternità 
dell’organizzazione dell’evento, 
si è poi svolto regolarmente e 
con successo il Baccanale di Bar-
ga, preso in gestione, si potrebbe 
dire, direttamente dal Comune 
di Barga con la collaborazione 
di Pro Loco e Gatti Randagi. In-
somma, Baccanale doveva essere a 
Barga e Baccanale è stato sabato 
6 febbraio. I locali del centro sto-
rico si sono riempiti di maschere 
di ogni tipo, spesso perfettamen-
te a tema con la serata proposta 
dai vari ristoranti ed anche sotto 
il “tendone” sul Piazzale del Fosso 
è stato un tripudio multicolore di 
maschere di ogni tipo e di tanta 
gente che si è ritrovata a ballare, 
bere e scherzare con la musica dei 
Dj Brega  di Crazy Events.

Come prologo all’evento sera-
le, anche il tradizionale carnevale 
dei piccoli andato in scena nel-
lo stesso pomeriggio in piazzale 
Matteotti con la collaborazione 
di Bar Sport, Pub 46 e Pasticceria 
Lucchesi. Anche qui tante belle 
mascherine ed un bel clima grazie 
anche all’animazione delle Popy’s 
Girls e delle ragazze della scuola 
di danza Centro professionale 
Studio Danza e Artis’t.

Da segnalare, per quanto ri-
guarda la ricca merenda messa a 
disposizione dai locali, anche la 
collaborazione preziosa di Doria-
no Casci e Luciano Gonnella che 
con le loro signore hanno fatto 
felici tutti i bambini dando un 
contributo particolare all'organiz-
zazione del rinfresco. Dicono che 
i bomboloni erano buonissimi…

Barga – Nel ricordo del sorri-
so di Stefano. Si è svolta anche 
quest’anno, ospitata nei locali 
provvisori adibiti a laboratori di-
dattici, presso le ex scuole ele-
mentari di Castelvecchio Pascoli, 
la tradizionale serata che l’Istituto 
Alberghiero di Barga organizza 
in ricordo di Stefano Antonetti,  
studente tragicamente scomparso 
nel 2008. Stefano è oggi ricordato 
con tante iniziative sociali e di so-
lidarietà da una associazione on-
lus “Il sorriso di Stefano” e questa 
associazione è molto vicina anche 
all’ISI di Barga ed in particolare al 
suo istituto alberghiero per il qua-
le mette a disposizione ogni anno 
una serie di borse di studio desti-
nate agli studenti più meritevoli.

Così è stato anche nei giorni 
scorsi a Castelvecchio dove, nel ri-
cordo di Stefano, sono stati festeg-
giati con la consegna di altrettan-
te borse di studio Debora Marsili, 

migliore classificata all’esame Iefp 
(esame di qualifica professionale 
del terzo anno) per Sala/Bar; Jou-
dar Marien, migliore qualificata 
all’esame Iefp per Ricevimento; 
Beatrice Simonelli, miglior quali-
ficata esame Iefp di Cucina; Ste-
fania Martinelli, miglior risultato 
(100/100) all’esame di maturità 
settore sala/&bar ed infine Vanes-
sa Bertoncini, prima classificata 
nello scorso anno al concorso na-
zionale delle Federazione Italiana 
Barman.

In loro onore ed in ricordo di 
Stefano, come solo all’istituto al-
berghiero sanno fare, è stata orga-
nizzata una speciale cena di gala 
preparata fin nei minimi dettagli 
e con tanta professionalità dai 
ragazzi dell’Alberghiero, guidati 
dalla docente di cucina Elena Be-
nedetti, dalla docente di sala Gio-
vanna Benedetti assieme all’assi-
stente tecnica Simona Simonini.

Barga – Dal 27 gen-
naio al 13 febbraio 
scorso la Galleria 
Comunale di via di 
Borgo ha ospitato 
una interessante mo-
stra promossa dalla 
neonata associazio-
ne Cento Lumi (di 
cui parliamo in altra 
parte del giornale), 
dal titolo “Dai libri 
di scuola ai luoghi di 
storia”. L’esposizione  
proponeva il risultato 
delle ricerche stori-
che del professor Oscar Guidi, immagini, testimonianze e documenti 
della presenza di un nucleo di ebrei stranieri che furono internati a 
Castelnuovo Garfagnana tra il 1941 e il 1943, per poi essere deportati 
ad Auschwitz dove andarono quasi nella totalità dei casi incontro alla 
morte; ma anche le immagini scattate da Caterina Salvi in occasione 
del viaggio del Treno della Memoria 2013, quando i ragazzi dell’ISI 
Garfagnana si recarono ad Auschwitz.

successo per il Baccanale all’albeRGhieRo di baRGa

Borse di studio in ricordo di stefano

una mostRa peR il GioRno della memoRia

dai libri di scuola ai luoghi di storia
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10 anni per La Bionda di nonna mary 
FOrNaCI – È sempre bello poter far festa, so-
prattutto per motivi importanti come dieci anni 
di attività portati avanti con successo e soddisfa-
zione da parte dei clienti. È il caso del ristoran-
te La Bionda di Nonna Mary a Fornaci che l’11 
febbraio ha festeggiato l’importante traguar-
do con amici e clienti. Un bel buffet, musica e 
un taglio del nastro effettuato dal sindaco per 
aprire le porte ad altri 10, 20, 30 anni di fortu-
na per Maria Chiara Da Costa, titolare assieme 
al compagno Leonardo Toni del ristorante in 
via della Repubblica. Un bel posto dove vengo-
no servite molte cose buone (merito anche alle 
ragazze dello staff Gersa, Alessandra, Susanna, 
Carol): menu fisso a pranzo nei giorni lavora-
tivi, specialità di pesce nel fine settimana e piz-
za ogni sera. Con un occhio di riguardo a chi 
deve evitare il glutine: la Bionda di Nonna Mary 
è infatti uno dei pochi ristoranti in zona che può 
offrire menu (anche a base di pizza) certificati 
senza glutine. A rendere ancor più accoglienti 
le sale del ristorante, arredato con gusto e sem-
pre decorato da fiori freschi e composizioni, 
un’esposizione dei quadri di Emanule Biagioni, 

che ha scelto La Bionda per esporre i suoi più 
recenti lavori (fino al 5 marzo). L'"avventura" di 
Chiara da Costa nel mondo della ristorazione 
è iniziata nel 2006 a Cascio per poi spostarsi a 
Fornaci dopo pochi mesi, dove ha continuato a 
offrire un'ottima cucina casalinga privilegiando 
i prodotti tipici locali e le lavorazioni tradiziona-
li, come il forno a legna per la pizza. Insomma, 
una bella storia quella del locale e dell’attività di 
Maria Chiara e Leonardo; che meritava di essere 
festeggiata e ricordata a dovere. Complimenti ed 
auguri affettuosi da tutta la redazione.

notizie Flash
Fornaci in canto – C’è malumore all’inter-
no dell’organizzazione del festival ormai 
di rilevanza nazionale “Fornaci in canto”. Il 
direttore artistico Massimo Salotti ha an-
nunciato che è sospesa l’edizione 2016. 
Salotti ha puntato il dito ,  tra gli altri mo-
tivi della decisione, anche contro un ade-
guato supporto-confronto con l’Ammini-
strazione Comunale, troppo disattenta nei 
confronti di una manifestazione invece di 
rilevanza nazionale. Il Comune di Barga 
però non ci sta e con il sindaco ha riba-
dito l’importanza della manifestazione e 
l’impegno del comune. Rischia dunque di 
saltare la manifestazione? A questo punto 
speriamo che le distanze tra le parti possa-
no essere a breve recuperate. 
FUnZiona iL depUratore? –  Una petizione 
ed un bel po’ di movimento attorno al 
depuratore di Fornaci. Tutto nasce da un 
post lanciato sul gruppo “Sei di Fornaci di 
Barga?” da Marco Bertoncini  che chiede 
lumi circa il funzionamento del depurato-
re che si trova a Fornaci di Barga, assai fati-
scente e apparentemente non funzionan-
te. La domanda era appunto questa: se il 
depuratore non funziona perché pagare 
a Gaia una tassa sulla depurazione?  Co-
munque sia il tam- tam qualche risultato 
lo ha subito avuto: il depuratore  ha visto 
di recente lavori di ripulitura e restauro…
oratorio sacro cUore, partiti i Lavori – Con 
il mese di febbraio sono partiti i lavori 
che porteranno al completo rifacimento, 
ma anche ad un sostanzioso ampliamen-
to del complesso dell’Oratorio del Sacro 
Cuore. Avviati dalla parrocchia di Barga ed 
affidati alla ditta Coppi, costeranno circa 
450 mila euro, molti dei quali messi a di-
sposizione da  un sostanzioso contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca senza la quale questo progetto non 
si sarebbe mai realizzato. La parrocchia 
spera che l’intervento sia completato con 
il giugno prossimo.

Giovani che si fanno onore: sara Luti
CaSTELVECCHIO PaSCOLI – Lo scorso 26 
Gennaio la castelvecchiese Sara Luti ha ricevuto 
un importante riconoscimento a Roma, presso 
la Camera dei Deputati, alla presenza dei verti-
ci della Fondazione Italia-Usa, di parlamentari, 
di esponenti del mondo delle imprese, del gior-
nalismo e delle istituzioni. Le due lauree, una 
in “Amministrazioni Pubbliche ed Economia di 
Mercato” conseguita presso la Facoltà di Scienze 
Politiche e l’altra in “Strategia, Management e 
Controllo” conseguita presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università di Pisa, entrambe con vo-
tazione di 110 e Lode, le sono valse l’attestato 
di riconoscimento per merito e il premio di una 
delle 1000 borse di studio riservate ai migliori 
laureati d’Italia per l’accesso al Master in “Glo-
bal Marketing, Comunicazione e Made in Italy”.

I genitori e i nonni si congratulano con Sara 
per il percorso fin qui svolto e le rivolgono un 
grande in bocca al lupo per questa nuova e im-
portante opportunità. Ci congratuliamo anche 
noi del Giornale, orgogliosi di poter annoverare 
nella nostra comunità giovani di tale valore.



l’eRedità moRale di bRuno

trenta anni daLLa scomparsa di BrUno sereni

Trent’anni fa moriva Bruno Sereni, il fonda-
tore e l’anima di questo giornale di cui per 37 

anni è stato direttore. Era il 25 febbraio del 1986. 
Barga perdeva in quel giorno una delle figure 

più significative e determinanti del secolo scorso.
Bruno Sereni ci ha lasciato però una grande 

eredità morale, culturale, di civiltà. Ci ha lasciato 
la civiltà di una comunità che si ritrova intorno 
al suo giornale; sensibile grazie anche alla lunga 
tradizione di questo giornale al guardare avanti 
nel segno del bene comune, nel sostenere il progres-
so, nel volersi migliorare. 

Ci ha lasciato l’eredità morale di voler bene alla 
nostra terra ed alla sua storia. Di esortarci a fare, 
tutti noi, la nostra parte per tenere alti i valori di 
questo paese, le sue tradizioni, il suo vastissimo 

patrimonio culturale, ma anche per difendere i 
nostri diritti.

Ci ha lasciato tante iniziative di valorizzazione 
del patrimonio pascoliano e culturale che sono sta-
te alla base della posizione di prestigio che Barga 
ha ricoperto in questi decenni quale luogo di eccel-
lenza di arte e cultura.

Trent’anni sono passati e tanta acqua è pas-
sata sotto i ponti; tante cose sono successe anche 
nella vita di questo giornale che dirigo dagli anni 
’90, in un modo che ho sempre avvertito come ina-
deguato rispetto all’eredità lasciatami, da Bruno 
e poi da Umberto Sereni. Nonostante avverta an-
che adesso un profondo senso di inadeguatezza a 
ricordarlo, è assolutamente impensabile per que-
sto Giornale lasciare passare questo anniversario 
senza parlare di Bruno. Senza ricordare la sua 
straordinaria esistenza e quello che ha fatto per 

Barga e per il bene di Barga. È solo grazie al suo 
insegnamento ed al suo ricordo, è solo grazie alla 
consapevolezza del grande patrimonio lasciato 
con questo giornale a Barga, del resto, che abbia-
mo sempre trovato la forza per andare avanti; per 
tenere aperto questo giornale negli ultimi, difficili, 
ormai quasi insormontabili anni che abbiamo af-
frontato. 

Le prossime otto pagine del Giornale di Barga 
sono quindi tutte dedicate a lui. Nella speranza 
che questa sia solo la prima di tante iniziative per 
rendere il doveroso tributo di Barga a Bruno Se-
reni, anche insieme alle nostre istituzioni. Penso, 
tra le altre cose, che sia arrivato il momento di 
cominciare a pensare ad intitolare  una strada o 
una piazza a Bruno Sereni. Spero che questo mio 
auspicio non rimanga inascoltato.

Luca Galeotti

L’omaggio di swietlan Kraczyna per i 30 anni 
dalla morte dell’amico Bruno sereni.

in alto, la testata originale del giornale di Barga
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Una vita straordinaria
La famiglia di Bruno Sereni era originaria di Livorno, di antico cep-

po ebraico, ma giunse a Barga dal Veneto verso la fine del 1917, 
in fuga dalla tragica rotta di Caporetto. I Sereni avevano abitato anche 
a Milano, dove Bruno era nato il 4 luglio 1905. Scelsero Barga poiché 
la mamma Palmira vi conosceva la signora Zaira Nardini, che fornì ai 
“profughi” i primi aiuti. A Barga Bruno terminò le scuole elementari e 
poi per alleviare il notevole disagio materiale della famiglia a poco più 
di 12 anni andò a lavorare ai reparti munizioni della “Metallurgica” di 
Fornaci. Terminata la prima guerra mondiale, dopo aver fatto il gar-
zone presso l’Albergo Libano a Barga, partì per la Scozia, assunto per 
lavorare in una friggitoria di pesce e patate. Non aveva ancora 15 anni. 
In Scozia rimase per circa 3 anni, tornò quindi in Italia per prestare 
il servizio militare nella Regia Marina. Congedato rientrò a Barga ed 
ebbe subito scontri con i fascisti locali che non sopportavano il suo spi-
rito indipendente. La famiglia Sereni era infatti di tradizione socialista: 
il padre Umberto era stato tra i fondatori della sezione del PSI di Barga 
che aveva nel professor Cesare Biondi la figura più rappresentativa. In 
quei mesi del 1923 e del 1924 il giovane Bruno sperimentò l’ostilità 
dell’ambiente e rischiò anche di subire le violenze di un gruppo di scal-
manati. Solo l’intervento del capo del fascismo locale Morando Stefani 
gli evitò la punizione che gli era stata preparata per aver mancato di 
rispetto ai simboli del nuovo potere.

Fuga in ameRica – Per sfuggire a questa inesorabile situazione Se-
reni decise di espatriare e dopo essersi fatto assumere dalla Navigazio-
ne Generale, al secondo viaggio in America disertò ed entrò clande-
stino negli USA. A New York trovò presto impiego in uno speak easy, 
un tipico locale dell’età del proibizionismo, ed entrò in contatto con 
esponenti del fuoruscitismo democratico. L’incontro che, come ebbe 
a scrivere su “Il Mondo”, decise la sua vita lo ebbe con Gaetano Salve-
mini, simbolo della volontà di “non mollare” al fascismo. Accogliendo 
la sollecitazione di Salvemini Sereni si impegnò a raccogliere fondi per 
“Giustizia e Libertà” e iniziò le prime esperienze giornalistiche con la 
collaborazione a “Il Martello”, il giornale del sindacalista Carlo Tresca. 
Fu proprio Carlo Tresca ad organizzare il boicottaggio alla visita che 
il ministro degli esteri italiano Dino Grandi compiva negli USA: tra i 
boicottatori c’era anche Bruno Sereni e per questo venne arrestato as-
sieme al siciliano Giuseppe Lupis, che nel secondo dopoguerra è stato 
più volte ministro. Dall’America passò in Spagna, che allora viveva la 
fase convulsa che precedette l’inizio della Guerra Civile. A Barcellona 
divenne segretario della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo e prese par-
te all’insurrezione armata del 6 ottobre 1934. Per sfuggire alle ricerche 
della polizia riparò nell’Alta Catalogna e per vivere si mise a fare il ven-
ditore ambulante nei mercati.

suL FRonte Di aRagona – Quando nel luglio del 1936 scoppiò la 
sedizione franchista Sereni si arruolò subito in difesa della Repubblica 
Spagnola e si portò a combattere sul fronte di Aragona, dove il 1 agosto 
cadde ferito mentre guidava l’assalto al villaggio di Sietamo. Ricoverato 
all’Ospedale fece la conoscenza trasformatasi poi in una stupenda ami-
cizia con il medico napoletano Dino Fienga che per conto del POUM, 
un gruppo di comunisti dissidenti, aveva riorganizzato i servizi sanitari 
della caserma Lenin. Fu lì che una sera giunse, febbricitante in cerca di 
medicine, George Orwell. Dalla Spagna Sereni inviava corrispondenze 
ai giornali “Nuovo Avanti” di Parigi, “La Libera Stampa” di Lugano (in 
un recente volume dedicato alla storia di questo periodico un capitolo 

è stato riservato proprio agli articoli che Sereni inviò dalla Spagna), 
“La Stampa Libera” di New York e “l’Italia del Popolo” di Buenos Aires. 
Strinse contatti con esponenti del movimento anarchico e soprattutto 
con Carlo Rosselli, l’animatore di Giustizia e Libertà, ma strinse anche 
un forte rapporto con Camillo Berneri, l'anarchico che venne ucciso 
dai sicari staliniani nella sanguinosa mattanza della settimana di sangue 
a Barcellona.

Alla sua partecipazione alla guerra di Spagna ha dedicato in questi 
anni una speciale attenzione Rai Storia nella puntata “Mario Carletti , 
la spia che tradì Nenni” nella quale si parla a lungo dell’attività di Bruno 
che era costantemente seguita dalla polizia fascista.

neLL’inFeRno Di maRsigLia – Agli inizi del 1938, ormai convinto 
dell’impossibilità di resistere alla sedizione franchista appoggiata da 
Mussolini e Hitler, dalla Spagna Sereni passò in Francia, a Marsiglia. 
Per sopravvivere, si adattò a fare lo scaricatore di porto. Ma, molto spes-
so, non riusciva a trovare lavoro e conobbe la disperazione della fame, 
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mentre le nubi più fosche oscuravano il cielo d’Europa. Il periodo di 
Marsiglia è, forse, quello più tragico della vita di Bruno Sereni: era con-
tinuamente sottoposto alle mortificazioni delle autorità francesi che 
adesso, alla ricerca di un accordo con l’Italia fascista, mal sopportavano 
la presenza di fuoriusciti. Da qui, dopo aver dato fondo a tutte le risor-
se, tentò di raggiungere il Brasile imbarcandosi clandestino. Scoperto, 
venne arrestato e processato a Dakar e quindi costretto a tornare in 
Spagna. Da qui riparò nuovamente a Marsiglia dove si convinse dunque 
che gli rimanevano poche possibilità di scampo e chiese di rientrare in 
Italia. A Barga visse la vita del confinato politico: emarginato, segnato 
a dito, evitato. Al punto che le mamme per calmare i figli bizzosi li im-
paurivano dicendo: “Attenti che arriva il Sereni”. Fu preso a lavorare 
al caseificio di Castelnuovo dall’amico Vittorio Baiocchi, ma dopo un 
mese venne espulso da quel paese. Ritornato a Barga fece i lavori più 
diversi finché nel 1942, con un gesto di grande coraggio per il quale 
Bruno mostrò sempre riconoscenza, venne assunto come contabile dal-
la ditta di prodotti Boschivi di Carlo Orsi.

in caRceRe a Lucca e Piacenza – Alla caduta del fascismo, nel lu-
glio 1943, Bruno Sereni riprese l’attività politica ed il 13 agosto pub-
blicò una coraggiosa lettera sul giornale livornese “Il Telegrafo”, ri-
vendicando al movimento antifascista il merito di aver salvato l’onore 
dell’Italia. 

Alla vigilia del Natale 1943 – Barga era nel territorio della Repub-
blica Sociale – venne arrestato e per circa 10 mesi rimase prima nelle 
carceri di Lucca e poi in quelle di Piacenza. Questa drammatica espe-
rienza la rievocò nel libro “Carcere” pubblicato pochi mesi dopo la fine 
della guerra. Il libro fu seguito da un altro volume, “Paese come tanti”, 
che ricostruiva le vicende barghigiane dalla guerra alla liberazione, alla 
Repubblica. Con quelle opere Sereni veniva a portare un grande con-
tributo all’azione di pacificazione del paese, nella quale si era gettato 
sin dal suo ritorno dal carcere.

iL temPo DeLLa RicostRuzione – Fondò a Barga la sezione del Par-
tito Liberale credendo che la ricostruzione del paese dovesse essere 
legata alla ripresa industriale ed all’iniziativa dei privati, come illustrò 
nell’opuscolo “Rivoluzione o lavoro”. 

Quella del partito Liberale fu l’ultima sua occasione di impegno in 
una formazione politica. Successivamente le sue preferenze si sareb-
bero indirizzate verso quelle formazioni e quegli uomini che poteva-
no aiutare Barga e i barghigiani. L’avvenire di Barga e lo sviluppo del 
comune erano così diventati i motivi fondamentali della sua iniziativa, 
che intanto aveva preso a dispiegarsi nel campo giornalistico. Proprio 
la lunga vita all’estero gli aveva fatto capire l’importanza di un giornale 
che tenesse uniti i barghigiani sparsi per il mondo e, insieme, tutte le 
sue esperienze gli confermavano il valore della stampa come strumento 
di formazione di una coscienza civica più alta. 

iL gioRnaLe Di BaRga – Fu così che nel maggio 1949 fece uscire il 
primo numero de “Il Giornale di Barga” tramite il quale si prefiggeva 
due scopi: stimolare il paese nella sua ripresa e abbracciare tutti i suoi 
figli lontani. Da allora il “Giornale” è stato l’impegno al quale Bruno 
ha dedicato le energie migliori. L’uscita del “Giornale” servì da stimolo 
anche per la nascita di altri periodici in provincia di Lucca.

“Una lettera da casa”, così Bruno Sereni considerava il suo giornale 
che ogni mese sotto la sua direzione per ben 436 numeri in quasi 40 
anni è partito da Barga per andare a portare ai barghigiani le notizie 
del loro paese. Ma Bruno non si limitava a scrivere la storia della sua co-
munità: a modo suo la faceva anche, intervenendo su tutte le questioni 
che interessavano la cittadina. Non vi è stata iniziativa valida per il pro-
gresso della nostra gente che non l’abbia visto animatore instancabile; 
non vi è stato momento di vita collettiva che non l’abbia visto partecipe.

neLLa stoRia Dei geneRosi – A Barga e ai barghigiani Bruno ha 
dedicato la parte più matura della sua vita generosa. E la nostra cittadi-
na che lo aveva accolto “profugo” nell’ormai lontanissimo 1917 lo ha 
pianto come uno dei suoi figli migliori. Il funerale di Bruno Sereni fu 
memorabile e partecipato da semplici cittadini, amici di sempre, ammi-
nistratori pubblici, collaboratori. Fu laico e la camera ardente fu allesti-
ta presso la redazione del Giornale di Barga, mentre in Largo Biondi, 
a due passi dal suo ufficio, si tenne l’orazione funebre del sindaco del 
tempo Alessandro Adami. Barga accompagnò con grande commozione 
Bruno Sereni nel suo ultimo viaggio, collocandolo nel solco della storia 
dei “generosi” che hanno contribuito alla crescita del nostro paese.

L’anno seguente, anche i bargoesteri vollero dare un segno tangi-
bile, contribuendo alla realizzazione di una lapide che adesso ricorda 
Bruno a tutti coloro che passano davanti alla sede del suo Giornale.
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Bruno sereni scrittore ed editore
La produzione letteraria di Bruno Sereni è stata davvero ricca. In quarant’anni ha 

realizzato una ventina di pubblicazioni raccontando – con sentimento e schiet-
tezza – la Storia che ha vissuto: i suoi trascorsi a New York, in Spagna e a Marsiglia in 
tempi di grande fermento; i giorni della Guerra a Barga ed infine, come se le intense 
vicende che aveva vissuto si fossero finalmente sedimentate, sono giunti saggi sul 
territorio ed i suoi personaggi.

Parte dei libri che Bruno Sereni ci ha lasciato sono autobiografici e trattano delle 
sue esperienze da “fuoriuscito” tra New York, Spagna e Marsiglia, trascorsi che si 
conclusero con il rientro in Italia e l’esperienza del carcere, senza mai sapere l’esatto 
capo di imputazione, raccontate rispettivamente in Ricordi di New York (1978), Ri-
cordi della Guerra di Spagna (1972) e Carcere (1946).

Bruno Sereni è stato anche un efficace osservatore del passaggio del fronte di 
guerra a Barga, che ha descritto con minuzia riportando importanti testimonianze 
nei volumi “Paese come tanti” (1947, riedito nel 1987), “La Guerra a Barga” (1968), 
“Barga nella lunga estate del 1943” (1974).

È importante anche il contributo che Sereni ha dato alla narrazione del fenome-
no dell’emigrazione barghigiana, riportato in “Appunti di Storia sull’emigrazione 
barghigiana” (1970), “They Took the Low Road” (1974 riedito nel 2004), “Storia dei 
Barghigiani tra ottocento e novecento” (1979), “Caratteri dell’emigrazione Barghi-
giana” inserito nel testo “Gli Italiani negli stati uniti” (1972) e con la pubblicazione 
postuma di “I Fratelli Pieroni da Barga a Boston” (1993).

Per il territorio di Barga, ormai sua patria, Bruno Sereni ha fatto anche molto 
altro: “Omaggio di Barga a Giovanni e Mariù Pascoli” (1962, con Corrado Carradi-
ni), “Itinerario Francescano” (1971); una “Guida di Barga” (1980, riedita nel 1994); 
“Pagine di storia Fornacina” (1982).

I libri di Bruno Sereni nella maggior parte dei casi furono editi dal Giornale di 
Barga e realizzati dalla tipografia di Enzo Gasperetti, nella quale si stampava non solo 
il giornale ma anche i “Quaderni di storia Barghigiana”, collana di cui il Giornale di 
Barga fu editore e nella quale sono raccolti anche diversi scritti della signora Sereni, 
Maria Francioni. Ad illustrare le copertine, sia di Bruno che di Maria che degli altri 
editi nei “Quaderni di storia Barghigiana”, spesso furono artisti locali ma di indubbio 
talento: Giovanni Magri, Swietlan Nicholas Kraczyna, Alba Calamari.

Sono invece inenumerabili gli articoli che Bruno Sereni scrisse e pubblicò, sia in 
gioventù, prima della nascita del Giornale di Barga, sia in seguito sul “suo” foglio. 
Una buona parte è riservata al racconto della storia di Barga e dei suoi personaggi 
più illustri. Sono articoli che hanno indubbiamente contribuito a far emergere e 
valorizzare aspetti, luoghi, fatti della storia di Barga e che tramite le pagine del suo 
giornale sono penetrati nelle case e quindi nelle memorie dei barghigiani. Pezzi che 
ancora oggi restano attuali e formativi.

un impoRtante pRemio GioRnalistico

Nel 1975 Bruno Sereni ricevette il “Premiolino”, uno fra i più longevi e presti-
giosi premi giornalistici italiani che ogni anno sceglie sei giornalisti della carta 

stampata o della televisione per dare un riconoscimento alla loro carriera e al loro 
contributo alla libertà di stampa. A fondarlo furono, tra gli altri, Indro Montanelli e 
Enzo Biagi il quale fu per anni anche presidente della giuria.

Nella motivazione del premio a Bruno Sereni si legge: “A Bruno Sereni, che da 
trenta anni, con paziente ma rigoroso lavoro, dirige e compila tutto il suo Giornale 
di Barga, non un bollettino di paese ma un prezioso foglio di informazione che ogni 
mese parte da Barga e, a migliaia di copie, raggiunge ricco di notizie locali tutti i 
barghigiani emigrati sparsi in Italia e nel mondo.

La stessa sera in cui Bruno Sereni fu premiato, il riconoscimento fu dato anche 
a Eugenio Scalfari; negli anni il Premiolino è andato a giornalisti dello spessore di 
Oriana Fallaci, Sergio Zavoli, Giorgio Bocca, Piero Angela, Lilli Gruber, Corrado Au-
gias, Beppe Severgnini, Gad Lerner, solo per citare alcuni dei più noti. 
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Bruno Sereni lasciò subito un gran vuoto 
nella vita barghigiana; personalmente, ad 

ogni mio rientro al Giardino, rivivo gl'incontri 
con lui e la sua Lily, lì, seduti ai tavoli all'aperto 
dell'Alpino; e torno ad ascoltare la sua fluente 
conversazione, i suoi vivacissimi racconti della 
sua vita, sempre vissuta secondo gli ideali di 
solidarietà con deboli e sfruttati, ricca di lotte 
contro le dittature di ogni tipo, lotte che nel-
la guerra di Spagna, da lui combattuta contro 
i franchisti, lo videro primo ferito di quella 
guerra, a Barcellona. Era inevitabile, dopo 
quell'esperienza - e in un'Italia ormai domina-
ta dal fascismo mussoliniano - il suo esilio: in 
Francia, dove conobbe ed ebbe contatti stabili 
con altri “fuorusciti” (umili e ignoti ai fasti del-
la Storia ed anche figure fondamentali dell'an-
tifascismo: Nenni, i Rosselli e molti altri).

Furono anni difficili, durante i quali soprav-
visse acconciandosi a lavori duri - scaricatore 
di porto a Marsiglia tra gli altri - o precari - ven-
ditore porta a porta di cravatte, con un compa-

Nel mese di febbraio ricorre anche il 
venticinquesimo anniversario della 

scomparsa di Maria Francioni, la Lily, l’in-
separabile consorte di Bruno Sereni. Gelosa 
custode, dopo la morte di Bruno, del patri-
monio lasciato con la tradizione e l’istituzio-
ne del Giornale di Barga. 

Di lei rimangono i bellissimi racconti rac-
colti in diversi volumi che parlano di una 
Barga di altri tempi, di tradizioni oggi ormai 
dimenticate e di una vita trascorsa a ritmi 
meno frenetici di adesso.

A ricordarla da queste colonne assieme al 
Giornale di Barga anche i figli Umberto e 
Natalia.

gno esule anch'egli dalla sua Spagna che volle 
rintracciare e che ritrovò a Parigi, negli anni 
settanta, durante una gita in Francia e Svizzera 
ad incontrare i corrispondenti del Giornale di 
Barga, che nel '49 aveva fondato in sostituzio-
ne della vecchia Corsonna; un viaggio in cui 
io e mia moglie accompagnammo lui e la sua 
signora, vivendo assieme esperienze interes-
santissime e qualche volta umoristicamente di-
vertenti, che poi il Bruno narrò sulle colonne 
del suo giornale.

Ma occorre un passo indietro, per tornare 
agli anni in cui, non reggendo più agli stenti 
della grama vita da esule, chiese e ottenne il ri-
entro in Italia, a Barga, dove dai gerarchi pro-
vinciali e regionali fu ordinato di sottoporlo a 
un rigida sorveglianza che durò finché il Fede-
rale di Lucca ne ordinò l'arresto (nelle carceri 
di San Giorgio e poi in quelle di Piacenza - ne 
scrisse poi nel suo primo libro, Carcere); ne 
tornò, avventurosamente, dopo la caduta di 

Mussolini, ed è da ricordare la visita che ebbe 
a fare al Proposto Lombardi (su richiesta di 
questi), nel corso della quale, avendolo il Pro-
posto supplicato di evitare qualsiasi rappresa-
glia contro i vecchi fascisti e i repubblichini, 
Bruno chiarì di esser tornato per contribuire 
alla ricostruzione del paese (a una sua prima 
iniziativa Barga fu infatti debitrice della co-
struzione da parte degli stessi barghigiani, da 
lui organizzati in un apposito comitato, di una 
passerella che sostituisse, fino alla loro rico-
struzione, i due ponti fatti saltare dai tedeschi 
prossimi alla ritirata dalla Linea Gotica).

Ci sei mancato veramente molto, caro Bru-
no, e si deve certamente all'educazione deri-
vatagli dal tuo esempio e dagli insegnamenti 
di quella grande maestra che fu la signora Lily 
tutto quel che il tuo Umberto seppe realizzare, 
nei dieci anni in cui fu nostro Sindaco, per un 
nuova “ricostruzione” di Barga. 

Antonio Corsi

tRent’anni dopo

Già trent'anni sono passati, e ancora sembra ieri

nella foto in alto,  da sinistra: il maestro Renzo Pia, il direttore didattico antonio corsi, Bruno 
sereni e il cavalier Pietro marroni alla scuola elementare di tiglio. in questa foto, ritrovo 
conviviale al ciocco. Da sinistra: sergio Lunatici, Bruno e Lily sereni, Franco Barbetti
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mio padre
Il più lontano ricordo che conservo di mio padre risale a più di ses-

santa anni fa. È il ricordo di una gita domenicale fatta al seguito 
della squadra di calcio. Di quel giorno, così lontano nel tempo, ho una 
memoria così impressa che, se chiudo gli occhi, lo rivedo in tanti parti-
colari nitidi e precisi che mi pare di averli appena vissuti. Segno questo 
che per me, allora un bimbo di quattro o cinque anni, quella giornata 
rappresentava qualcosa di speciale. Di molto importante. Tanto specia-
le e importante che il magico meccanismo della memoria, che sa capire 
cosa meriti mettere nel deposito dei ricordi e si attiva perché quello 
che vedi, senti, provi si trasformi in un cristallo di sentimenti che si 
seguirà per i giorni che verranno. 

Per me quel magico meccanismo si mise in funzione in quella dome-
nica, quando il babbo volle portarmi con sé per seguire la squadra di 
calcio che andava a giocare a Marlia. 

Per il babbo – ma questo l’ho capito dopo – sostenere la squadra, 
incoraggiare con la sua possente voce i nostri  giocatori lo intendeva 
come una spinta alla coesione del paese e la passione per la squadra la 
praticava come una forma giocosa del suo attaccamento al paese ed ai 
suoi simboli. 

Di quella squadra, il “Grande Barga” dell’immediato dopoguerra 
con Sergio Lunatici in porta, il capitano Gino Pellegrini , il Sandro Roc-
chi, i tanti Puccini, il dottor Laurenzi, il saettante Ghitarrina – ovvero 
Mister Italo Fabbri –,  il massiccio Enrico Capanni, il babbo si era come 
innamorato anche perché ne comprese bene il valore civico. Impegna-
to come era nella ricostruzione morale e fisica del paese martoriato 
dalla guerra, intuì che tante ferite, tante divisioni, tante lacerazioni che 
quella tragedia aveva provocato venivano sanate e guarite anche con la 
passione per la squadra che accomunava tutti, che univa chi era diviso 
da rancori vecchi e nuovi, che affratellava chi si guardava con odio e 
con timore. 

Fu così che pur non nutrendo interesse per lo sport in generale e 
memore dell’uso propagandistico che ne aveva fatto il fascismo arrivava 
a considerarlo diseducativo, il babbo per la squadra del Barga si trasfor-
mò e non mancò mai al campo di via della Crocetta (adesso ci sono i 
campi da tennis).

Si piazzava sempre allo stesso posto, sul lato che dava sulla strada, 
nei pressi dello sgabuzzino con annessa finestrella che serviva per fare 
i biglietti. Operazione  affidata all’Endro Pedrigi. Lì si riunivano le per-
sone più in vista del paese (di tribune non se ne parlava proprio) e ci 
si ritrovavano il dottor Lucignani, che in gioventù era stato un brillan-
te calciatore, il farmacista Simonini, dirigente della squadra, il notaio 
Stefani, l’Enrichetto Nardini, quando non andava a Milano a vedere 
i rossoneri, e ci si intruppavano i bargo-esteri che, se erano a Barga,  
venivano trascinati al campo. Insomma era una specie di salotto, la cui 
compostezza era interrotta dall’urlo “Forza Barga” che nei momenti 
critici il babbo mandava.

La sua mai ripudiata origine livornese si esibiva in tutta la sua poten-
za canora. Lanciato dal campo di via della Crocetta quell’urlo arrivava 
fino alla curva del Fosso (oggi rifatta si chiama Belvedere Magri ) dove, 
quando il Barga giocava in casa c’era sempre qualcuno che per ragioni 
economiche si piazzava lì per vedere la partita.

Passati gli anni, allontanato il dopoguerra, il babbo, a modo suo, 
continuò a seguire la squadra anche quando gli azzurri si cambiarono 
in granata e indossarono le maglie della “Cartiere Ricci”. 

Fu per seguire i “carrieristi”, così li aveva ribattezzati il babbo, che 
una domenica, “quella domenica” il babbo mi portò con sé a Marlia. 
Viaggio con un pulman della ditta Nardini, azienda che era  uno dei 
vanti di Barga. Era un pullman piccolo da 20 posti, con i sedili foderati 
di rosso. E fu preso d’assalto da un numero di persone di certo supe-
riore. 

In molti rimasero in piedi, ma per il babbo, il “direttore del Gior-
nale” il posto era assicurato e così mi sistemai bene anch’io. Viaggiavo 
impressionato da quella massa rumorosa e mi fissavo sui volti che cono-
scevo: tra questi il Mario Puccini, tamburo della banda e massaggiatore 
ufficiale della squadra. Per quest’ufficio si era meritato il soprannome 
di Beolino che lo equiparava al massaggiatore della Lucchese. 

Arrivati a Marlia, prima di andare al campo, il babbo mi fece fare un 
giro per il paese fino alla chiesa che rispetto alle nostre era piuttosto 
modesta. Poi al campo e qui ci fu un episodio che mi riempì d’emo-

zioni: il babbo si avvicinò all’ingresso e mostrò agli addetti il tesserino 
di giornalista. Fu accolto con  grande rispetto e lo fecero sistemare su 
una panca ai bordi del campo. Naturalmente io lo seguii, stretto per 
la mano, fiero della sua importanza al punto da credere che un po’ 
importante dovevo essere anch’io. 

In fin dei conti stava nel campo e vedevo la partita da vicino, come 
non mi era mai capitato. Per la cronaca l’incontro finì 1 a 1, il Barga 
andò in vantaggio, ma poi nella ripresa il Marlia recuperò. Di quella 
gara ricordo bene il Ghitarrina, perché si distingueva dagli altri per la 
testa pelata e perché ogni volta che entrava in area si buttava in terra, 
sperando di procurarsi un rigore. E insieme lui ricordo il nostro portie-
re: un tipo scattante, forse un po’ cicciottello, ma di grande qualità che 
si chiamava Moschei.

La partita ebbe poi uno strascico con tanto di  zuffa – la rivalità Bar-
ga Marlia era piuttosto accesa – che non vidi perché il babbo mi prese 
di peso e mi infilò sul pullman. Che tardò a riempirsi perché ci volle 
tempo perché gli zuffatori arrivassero. Uno degli ultimi fu il Binocci, 

1
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Bruno Sereni lottò come un leone per la difesa dell’Ospedale di Bar-
ga, ciclicamente minacciato da tagli, rischi di chiusura, depaupe-

ramenti. Il veicolo primario per il suo impegno furono le pagine del 
Giornale di Barga tramite il quale dedicò costante attenzione al tema 
ottenendo anche generose elargizioni dai barghigiani all’estero, le qua-
li contribuirono ad potenziare e sviluppare il San Francesco.

Ma Bruno si espose anche personalmente per difendere il San Fran-
cesco. In particolare il 31 ottobre 1969 quando un nutrito gruppo di 
barghigiani si recarono a Lucca per impedire che il “loro” ospedale ve-
nisse ridotto a un satellite di quello di Castelnuovo. Il corteo raggiunse 
palazzo Ducale (dove si stavano decidendo le sorti del San Francesco) 
e ci furono diversi momenti di tensione. Bruno Sereni prese dunque 
la parola per tranquillizzare i dimostranti. La veemenza ed il trasporto 
messo nel suo monito ai barghigiani fu tale che, pronunciata l’ultima 
parola, crollò. Servì un ricovero di due giorni all’ospedale Campo di 
Marte per permettergli di riprendersi dal collasso causato da un im-
provviso innalzamento della pressione sanguigna.

Bruno Sereni sapeva bene cosa significava essere “emigrato”: era ar-
rivato a Barga come profugo e a nemmeno quindici anni partì per 

la Scozia “a cercar fortuna” come decine di altri barghigiani. E quello 
sarebbe stato solo l’inizio del suo vivere in terra straniera. Per questo fu 
sempre sensibile al tema ed anzi, Sereni presto divenne uno dei mag-
giori studiosi sull’emigrazione locale ed un promotore indefesso del 
mantenimento dei legami con i cosiddetti “Bargoesteri”.

Il suo primo impegno verso chi aveva dovuto lasciare la terra nativa 
fu fondare il Giornale di Barga, pensato come “una lettera da casa” per 
mantenere informati i molti barghigiani partiti per la Scozia, l’Inghil-
terra, la Germania, la Francia, le Americhe, l’Australia. Ma le pagine 
del suo Giornale, che come sottotitolo reca ancora la scritta “Voce indi-
pendente di unità ideale con i barghigiani all’estero” servirono anche 
per pubblicare le nuove provenienti dall’estero, annotando i traguardi 
raggiunti dai nostri concittadini a Boston, Chicago, Glasgow…

Numerosi anche gli studi condotti da Bruno Sereni sul fenomeno 
dell’emigrazione barghigiana e della Valle del Serchio. La necessità di 
mantenere e valorizzare i rapporti con i migranti prese poi corpo con 
i congressi “Incontrarsi per conoscersi”, evento che per alcuni anni fu 
organizzato al Ciocco coinvolgendo coloro che, pur vivendo in un’altra 
nazione, in estate tornavano a “casa”, a Barga. Bruno Sereni lo chiama-
va il Turismo del Cuore ed è un fenomeno che dura ancora oggi, nato 
dal grande impulso che Bruno volle imprimergli e che i suoi successo-
ri – il Giornale di Barga, l’Amministrazione Comunale, le associazioni 
cittadine e i barghigiani tutti – hanno continuato a promuovere.

l’unità con i baRGhiGiani all’esteRo

l’impeGno peR l’ospedale

Tramite il suo giornale, Bruno Sereni si spese molto anche per la 
“causa” di Suor Marianna e Don Enrico Marcucci. A lei Bruno era 

legato in modo particolare non solo per la sua bontà  e la sua dispo-
nibilità continua a far del bene, sempre. Bruno Sereni era legato alla 
suora – considerata a Barga una santa – per un episodio che rischiarò di 
un poco il suo mesto rientro a Barga, nel 1939. Schernito e mortificato 
dal potere fascista, la vigilia di Natale di quell’anno si vide recapitare 
a casa un messaggio di conforto da parte di Suor Marianna, che gli 
inviava anche un piccolo aiuto per far festa. Da quel sorriso che spuntò 
sul volto di Bruno nacque, alla morte di Suor Marianna, l’iniziativa dei 
Sorrisi Natalizi, una raccolta di fondi da ridistribuire ai più bisognosi  
che dura tutt’oggi tramite il Giornale di Barga. Ma c’è di più: “Se mi 
reggono le forze – diceva – devo trovare il modo per far aprire il proces-
so di beatificazione. Siamo di fronte a una famiglia di Santi!”. Si riferiva 
a Suor Marianna e al fratello don Enrico, che Barga avevano seminato 
tanto bene. Bruno Sereni fece comunque la sua parte perché l’opera 
dei fratelli Marcucci fosse celebrata, stimolando la comunità a creare 
un comitato che si occupasse di organizzare le celebrazioni. L’iniziativa 
dei Sorrisi Natalizi seguì quasi automaticamente e spontaneamente e 
Bruno Sereni rimase segretario di questo comitato fino alla sua morte. 

la moltiplicazione dei soRRisi natalizi

più conosciuto come Bino, al secolo Alessandro Moscardini, che aveva 
l’appalto e il bar in via del Giardino al crociale di sopra. 

Tornati a casa, anche noi stavamo in via del Giardino, il babbo volle 
che facessi alla mamma ed alla sorella Natalia il racconto della giorna-
ta. Piuttosto disattenta alle cose calcistiche la mamma si turbò quando 
vide che mi buttavo per terra: “Che ti succede Umberto? Che fai? Stai 
male?”

La mia risposta portò a tutti il buon umore: “Mamma sto facendo il 
Ghitarrina!”

Da quella domenica di anni ne sono passati più di sessanta. Un tem-
po lungo che a misurarlo fa effetto. Di quella Barga restano i ricordi. 
Gioielli preziosi che ci guidano, ci assistono, ci confortano: rivedo il 
babbo, la mamma, la casa di via del Giardino, risento le campane di san 
Rocco, la chiesa profumata delle rose di maggio. Ed un pianto, dolce 
e lieve mi fa dire:

Oh se tutto fosse rimasto com’era.
Umberto

(1) Bruno sereni al campo sportivo negli anni ‘50

(2) Bruno sereni con il corrispondente del giornale di Barga in 
scozia, Fredy corrieri ed il sindaco corrado carradini per la festa 
per i 10 anni del giornale tenutasi al Villa Libano.

(3) 1957. La visita a Barga del funzionario del consolato generale 
di chicago, Raffaello Di censo (il primo a sinistra). con lui Bruno 
sereni, mons. Lino Lombardi, il dott. cesare Lucignani

(4) al ciocco nel 1974. titolari e dipendenti della Linotipia Lucchese 
e della tipografia gasperetti festeggiano Bruno sereni per i 
venticinque anni del giornale. sono stati riconosciuti (da sinistra 
in alto enzo gasperetti, elio orsi, umberto sereni, Bruno sereni, 
claudio ..., osvaldo Bertuccelli, mario Da Prato, Riccardo sartimagi, 
claudio Rohl, Baldino Da Prato. in basso al centro giuseppe 
gasperetti.

(5) manifestazione per l’ospedale di Barga nel 1969.
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Per approfondire quanto scritto da Bruno Sereni in merito a Giovanni e Mariù Pascoli:
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Bruno sereni per Giovanni e mariù pascoli
“Giovanni Pascoli, e l’opera sua, è stato 

costantemente oggetto di affettuosa con-
siderazione da parte dei barghigiani”. Questa 
affermazione, uscita dalla penna di Bruno 
Sereni, ben esprime l’impegno condotto per 
buona parte della sua vita nel recupero e nel-
la valorizzazione della memoria di Giovanni 
Pascoli e della sorella Maria sul territorio di 
Barga; non a caso sulla pagina di apertura del 
primo numero del Giornale di Barga (maggio 
1949) campeggia proprio il ritratto del poeta, 
a corredo di un articolo in cui si auspicava la 
prossima costituzione di un Centro di Studi 
pascoliani. 

Negli anni del dopoguerra Sereni ebbe di-
versi contatti epistolari diretti con la stessa Ma-
riù: i due si scambiavano schiette opinioni e 
gentili cortesie; si pensi ad esempio alle varie 
sottoscrizioni che il direttore del Giornale di 
Barga raccoglieva in favore dell’Asilo infantile 
di Castelvecchio, o ai suoi tentativi di diffonde-
re la conoscenza della letteratura pascoliana 
all’estero. Col suo manifesto impegno Bruno 
Sereni si guadagnò la stima di Mariù, tanto da 
avere l’onore di accompagnare a Caprona, in-
sieme a Italo Stefani, il giornalista di Radio Rai 
Firenze Amerigo Gomez al quale Mariù con-
cesse la sua prima e unica intervista radiofoni-
ca nel settembre 1949.

Alla morte della “candida soror” nel 1953 
Bruno Sereni fu tra coloro che raccolsero il te-
stimone del ricordo pascoliano, ritenendo un 
dovere che Barga e i suoi cittadini esprimes-
sero la propria gratitudine a Mariù che per 
via testamentaria aveva lasciato la quasi tota-
lità dei suoi beni al Comune di Barga. Si creò 
però una situazione di stallo: il Comune non 
dava cenno di accettare il legato testamentario 
e nel frattempo la casa, rimasta per qualche 
tempo sigillata, soffriva la mancata manuten-
zione e rimaneva inaccessibile. “Barga ed i 
barghigiani” (parole di Sereni) “sopportarono 
per diversi anni con molto disagio morale una 
situazione di cui non avevano colpa. Per essi 
parlò, gridò, protestò in tutti i toni il Giornale 
di Barga”.

Difatti, già dai primi mesi del ’54, dal Gior-
nale fu promossa una campagna affinché la 
questione non cadesse nell’oblio: articoli di 
Bruno Sereni e di importanti studiosi tuona-
vano contro le lentezze burocratiche e il man-
cato apprezzamento del lascito di Mariù. Nel 
1955 finalmente il legato fu accettato, ma le 
pratiche per trovare finanziamenti per il re-
stauro si rivelavano lunghe e tortuose: per altri 
lunghi anni Casa Pascoli versò in stato di ab-

bandono, condannata a essere “una specie di 
terra di nessuno”.

Il Giornale di Barga continuò a seguire la 
vicenda che ebbe infine lieta conclusione: con 
la visita del ministro Togni nel 1958 si avviaro-
no i lavori alla Casa che fu ufficialmente aper-
ta al pubblico due anni dopo, il 1° novembre, 
genetliaco di Mariù.

Le vicende dell’edificio non segnarono 
però la fine dell’impegno di Sereni per la valo-
rizzazione della memoria pascoliana sul terri-
torio: infatti, una volta messo un punto fermo 
sulla presenza tangibile del poeta, era il mo-
mento di creare iniziative ed appuntamenti 
per perpetuarne il ricordo.

A breve si presentò già l’occasione, cioè 
il cinquantenario della morte del poeta. Nel 
1962, ricorda Corrado Carradini, “di Bruno 
Sereni, direttore del Giornale di Barga, fu la 
prima idea di un ‘Omaggio a Giovanni Pascoli 
nel cinquantenario della morte’. Me ne par-
lò, ne discutemmo per qualche giorno, poi la 
decisione: un volume, curato da barghigiani, 
stampato in Barga che testimoniasse l’affetto e 
l’ammirazione di questa nostra terra al Poeta 
e alla di lui sorella Maria”. Il volume, edito dal 
Giornale di Barga, ospitò importanti contri-
buti ed è ancora oggi una pietra miliare per 
chi voglia approfondire la presenza di Pascoli 
sul territorio. Sereni stesso partecipò con due 

scritti: un regesto degli articoli di argomen-
to pascoliano usciti sul Giornale di Barga dal 
1949 al 1961, e un saggio dal titolo “Giovani 
Pascoli e la lotta politica a Barga dal 1900 al 
1911”, in cui l’autore ricostruì gli anni della 
presenza del poeta nella cittadina. Nelle pa-
gine di Sereni le vicende di Pascoli a Barga 
diventano  non solo storia di una presenza let-
teraria, ma la storia di un paese antico che si 
affaccia alla crescita e ai cambiamenti del XX 
secolo. È un affresco sociale in cui la storia di 
un poeta diventa una storia della comunità, 
attraverso infiammate lotte politiche, emigra-
zione, crescita economica ed urbana. 

Dopo questo importante contributo, Sere-
ni continuò a promuovere iniziative e pubbli-
cazioni di stampo pascoliano: ricordiamo tra 
le altre la “Guida di Barga” (1966) in cui fu il 
primo a proporre un itinerario nei luoghi del 
poeta, e la collana dei “Quaderni pascoliani”, 
nata nel 1970 da una serie di convegni e diret-
ta per anni da Bruno con autorevoli collabo-
razioni.

Sara Moscardini 
Istituto Storico Lucchese sez. di Barga

La sezione barghigiana dell’Istituto Storico Luc-
chese ricorda Bruno Sereni, grata per quanto egli 
ha fatto per la diffusione e la conoscenza della 
storia e del territorio di Barga.

ottobre 1962: Bruno sereni in vista alla tomba del poeta assieme a Raffaele Pascoli, nipote 
di giovanni, e alla professoressa Libera carelli in occasione di una cerimonia pascoliana

“Omaggio di Barga a Giovanni e Maria Pascoli”
con Corrado Carradini – Barga: Tip. Gasperetti, 1962
“Le onoranze pascoliane 1912-1952”
Il Giornale di Barga n. 37, maggio 1952
“Francesco Flora inizia a Bologna il ciclo 
delle celebrazioni per il centenario 
della nascita di Giovanni Pascoli”
GdB n. 70, gennaio 1955
“Colle di Caprona terra di nessuno”
GdB n. 71, febbraio 1955
“Ancora sull’eredità del Pascoli” 

e “Note Pascoliane”
GdB n. 74, maggio 1955
“La casa del Poeta sigillata”
GdB n. 75, giugno 1955
“Casa Pascoli alla malora “
GdB n. 105, dicembre 1957
“Testamento di Giovanni Pascoli a Mariù “
GdB n. 110, maggio 1958
“Il Progresso italo-americano di New York 
e la Casa Pascoli”
GdB n.118, gennaio 1959

“Prossima apertura di Casa Pascoli 
a Castelvecchio”
GdB n. 134, maggio 1960
“La parlata barghigiana nella poesia 
di Giovanni Pascoli, leggendo La Morte del Papa”
GdB n. 144, marzo 1961
“La parlata barghigiana nella poesia 
di Giovanni Pascoli, leggendo Italy”
GdB n. 147, giugno 1961
“In ricordo di Mariù”
GdB n. 412, dicembre 1983

(Ricerca bibliografica di Pier Giuliano Cecchi)
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Quella casa nel piangrande
Barga – Scendendo la via del Piangrande, arrivati alla scuola elemen-
tare del capoluogo, non possiamo che restare attratti da una recinzione 
arancione, che da qualche tempo occupa un tratto di marciapiede che 
dovrebbe favorire il naturale accesso alla stessa scuola mentre, invece, 
oggi chi volesse proseguire in sicurezza dalle macchine deve farci i con-
ti, perché per quel tratto recintato si deve camminare nella carreggiata.

Quel tratto è stato recintato per il pericolo rappresentato da quella 
casa abbandonata da molto tempo e ormai fatiscente che per i più por-
ta il nome di “casa dell’Agnese”.

La casa è l’ultima parte non ceduta di una più larga proprietà che 
negli anni ‘80 fu bonariamente ceduta dalla famiglia Gonnella al co-
mune per la costruzione della nuova scuola elementare.

Oggi è un rudere, ma è anche monumento della storia di Barga, 
dato che sulla sua facciata si legge la targa che afferma che fu la prima 
casa costruita nel Piangrande nel 1896; è quindi un peccato oltre che 
un pericolo vederla ridotta così. Al Comune abbiamo chiesto se era 
possibile intervenire in qualche modo sul problema, ma la soluzione 
non è semplice. Ecco la risposta: 

“La casa adiacente il plesso delle scuole elementari di Barga è da tem-
po un cruccio per l’Amministrazione Comunale. Da tempo il Comune sta 
cercando la possibilità di un accordo con i proprietari dell’immobile per la 
cessione bonaria all’ Amministrazione con conseguente intervento di risana-
mento dell’area. 

Risalgono agli anni ’80, alla data di cessione bonaria dei terreni per la 
costruzione del fabbricato, i contatti con i proprietari dell’ abitazione per la 
cessione anche dell’immobile. Come per altre proprietà del nostro territorio i 
proprietari del fabbricato si sono allargati a dismisura: i capostipiti, i discen-
denti degli stessi, i discendenti dei discendenti. Un numero elevato di quote 
di proprietà per soggetti in larga parte anche espatriati che ebbe ad impedire il 
perfezionamento della cessione alla Amministrazione Comunale. Nel tempo i 

La primaria in visita al senato
rOMa – Il 29 gen-
naio gli alunni delle 
classi V A e V B del-
la Primaria di Barga 
hanno incontrato 
in Senato a Roma 
il presidente Pietro 
Grasso durante una 
gita didattica.  Il 
pomeriggio roma-
no era iniziato con 
una visita di palazzo 
Madama, durante la 
quale hanno ricevu-
to la sorpresa di un incontro con il presidente Pietro Grasso che ha 
voluto – così ha spiegato – ricambiare la cortesia visto che era stato a 
Barga nel mese di luglio in occasione delle celebrazioni per il santo 
patrono della cittadina. Il Presidente ha salutato con un applauso i 
suoi giovani “concittadini” (è cittadino onorario di Barga) e ha pro-
messo loro di tornare a visitarli al più presto.

tentativi si sono succeduti senza tuttavia pervenire a buon fine. Ad oggi un 
soggetto titolare di quote di proprietà ha manifestato all’ Amministrazione 
la volontà di recuperare il bene; non resta pertanto al momento che vigilare 
sull’effettivo e rapido concretizzarsi dell’intento per passare, qualora l’opera 
non si avvii, ad azioni coercitive sullo stesso con gli innegabili rischi colle-
gati a dette modalità”.
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Barga – Il comune di Barga realizzerà cinque nuovi alloggi 
di edilizia popolare dal recupero dell’ex mattatoio comunale 
di Loppia, grazie ad un finanziamento di 600mila euro soste-
nuto dall’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica per 
la provincia (ERP) e Regione Toscana. L’annuncio è stato 
dato a fine gennaio in una conferenza stampa convocata dal 
sindaco Marco Bonini ed alla quale hanno preso parte tra 
gli altri anche l’ingegner Lorenza Cardone, responsabile del 
patrimonio di ERP Lucca, il vicesindaco Caterina Campani e 
Lorenzo Tonini, consigliere con delega al sociale.

“Un finanziamento che ci permette di dare una risposta concre-
ta alla sempre crescente problematica della emergenza abitativa che 
in questi anni si è fatta purtroppo pressante anche nel comune di 
Barga – ha commentato il sindaco Marco Bonini – Per anni 
l'amministrazione comunale ha messo in alienazione l’ex matta-
toio senza riuscire mai a venderlo, ma adesso possiamo dire che è 
stato meglio così perché da questa struttura sarà possibile realizza-
re nel giro di un anno e mezzo 5 nuovi appartamenti di cui 3 in 
grado di ospitare anche famiglie numerose”.

“Quello di Barga è stato quasi un progetto sperimentale – ha 
affermato Lorenza Cardone per ERP – Riuscire a fondere i due 
finanziamenti di ERP e Regione è stata cosa davvero non facile 
ed è stato una piacevole sorpresa che questo sia avvenuto per il 
comune di Barga che, nonostante sia un comune piccolo rispetto a 
realtà come Lucca o Viareggio presenta particolari problemi legato 
all’emergenza abitativa, favoriti anche dal fatto che nonostante 
sia una piccola realtà i costi degli affitti, soprattutto in Barga 
capoluogo, sono particolarmente elevati”.

“Le situazioni di disagio abitativo sono tante nel comune di 
Barga – ha aggiunto l’ingegner Daisy Ricci dell’ufficio tecnico 
del comune – Nella graduatoria stilata due anni fa le domande 
erano 39 a fronte di pochi  alloggi disponibili e peraltro non idonei 
a famiglie numerose o a soggetti con difficoltà motorie (attual-
mente la risposta alla domanda è stata circa il 50% n.d.r.). Per 
cui le difficoltà per assegnare una casa sono state tante in questi 
anni. Adesso abbiamo la possibilità di realizzare nuovi alloggi an-
che per famiglie numerose, al piano terra e quindi senza particola-
ri difficoltà di accesso, in zona dove peraltro non manca il verde”.

“È stato un grande risultato che premia  gli sforzi di aver credu-
to in questo progetto – ha aggiunto il consigliere Lorenzo Toni-
ni – Cinque nuovi alloggi danno una bella risposta ad un proble-
ma che si è fatto preoccupante e che riguarda, per il nostro comune, 
sia famiglie straniere che italiane nella stessa percentuale”.

emeRGenza abitativa

cinque nuovi alloggi nell’ex mattatoio di Loppia

paRchi e scuola mateRna

nuovi giochi per i bambini
Barga – Nuovi giochi per i bambi-
ni, sia nei parchi giochi che presso i 
giardini delle scuole materne. Come 
ha reso noto l’assessore ai lavori pub-
blici Pietro Onesti, al comune di Bar-
ga l’intervento è costato circa 30mila 
euro, con la sostituzione di alcuni gio-
chi che erano presenti sul territorio 
comunale. Sostituzione di attrezzatu-
re in alcuni casi ormai fatiscenti.

Insomma una piccola “rinfrescatu-
ra” come la definisce lo stesso Onesti: 
“Ce n’era un gran bisogno – ha com-
mentato – e sarebbe stato necessario un 

intervento ancora più cospicuo, ma re-
puto già importante questo primo inter-
vento, soprattutto alla luce della ormai 
annosa difficoltà a reperire fondi che an-
che il comune di Barga deve affrontare 
per l’ordinaria e straordinaria manuten-
zione. L’intervento, tra lavori e giochi e 
attrezzature acquistate, arriva a circa 
30mila euro e riguarda le scuole mater-
ne ed i parchi giochi di Barga, Fornaci e 
delle altre frazioni”.

In tutto sono stati acquistati circa 
una ventina di giochi, oltre a panchi-
ne e cestini.



in ricordo deL siGnor GUeLFo
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Caro Luca,
apprendo dal Giornale di Barga, tramite le paro-

le dell'amico Vincenzo Cardone, della chiusura del-
la sede storica “Ansano Aurori” che fu soprattutto la 
sede del PCI. 

Ovviamente sono tanti i ricordi di compagne e 
compagni con i quali ebbi modo di "vivere" intensa-
mente in quella sede, sia per renderla praticabile e 
accogliente, sia per farvi vivere lo spirito democratico 
alla "partecipazione" della vita  civile e politica del no-
stro Comune e della nostra Valle. Compagne e com-
pagni molti fortunatamente ancora vivi ma altri che ci 
hanno lasciati. A tutti mando un ideale abbraccio. È 
una ricca storia fatta di umanità, di vicende gloriose e 
fondamentali per il nostro territorio, di fervente dedi-
zione gratuita. Non andrà perduta la memoria perchè 
sono tante le documentazioni scritte, anche sul nostro 
Giornale di Barga, che comunque vivono nelle case di 
molti concittadini e di molti compagni. Però credo si 
potrebbe fare di più per assicurare alla storia di Barga 
questo patrimonio storico. 

Quando nel lontano 1989 il PCI cessò come tale e 
cambiò nome provocando anche la scissione con l'ala 
che rimase più ancorata a sinistra, mi permisi di avan-
zare una proposta che però, penso a causa di un clima 
ancora fortemente polemico e concorrenziale, fu re-
spinta con forza dagli allora dirigenti del nuovo PDS. 

Nella sede di Vicolo del Sole c'erano e ci saranno 
ancora nella nuova sede del PD documenti, volanti-
ni, fotografie, bandiere che testimoniano l'attività del 
PCI di quegli anni. C’erano poi tanti bei quadri, alla 
cui raccolta io avevo contribuito fattivamente, che ci 
erano stati donati dai pittori barghigiani dell'epoca 
tra i quali anche artisti importanti come Cordati, Da 
Prato, i cari amici Cesare Puccinelli e Swietlan Kraczy-
na, Alba Calamari e altri. 

Mi permetto oggi, lontano da ogni spirito polemico 
o provocatorio, di rinnovare la proposta di allora che 
intendeva donare alla Biblioteca Comunale del nostro 
Comune tutto quanto appartenuto al PCI perchè sia 
dedicato a questo uno spazio specifico che rimanga 
come testimonianza storica di tutta la comunità. 

Ovviamente spero in una favorevole accoglienza da 
parte dei dirigenti attuali del PD di questa proposta 
fatta con spirito assolutamente amichevole e detta-
ta  dalla  sola preoccupazione che questa memoria 
possa un giorno andare dispersa. 

Paolo Pieri

Una proposta: donare iL patrimonio ex pci aLLa BiBLioteca comUnaLe

Caro sig. Luca Galeotti e sig.ra Maria Elena Caproni,
avete fatto più che bene a dedicare tre pagine a Guelfo Marcucci nel n°788.
Avevo tentato di farmi vivo anch'io il 15 dicembre 2015 con un messaggio ad An-

drea, inviato via mail, ma essendo ormai sicuro dell'esito non riuscito, direi quasi fuori 
tempo, mi permetto affidare al Giornale di Barga quanto scrissi, come piccola mia 
testimonianza, rinnovando naturalmente condoglianze e preghiere:

“Caro Andrea,
mentre ero a Cisanello per disinnescare una bomba che avevo in corpo (aneurisma aorta 

addominale), mi è stata comunicata la morte di tuo padre.
Io ricordo Guelfo come un signore, che ha fatto tanto del bene. Ricordo particolarmen-

te quando io, responsabile ecclesiastico a Barga, riuscimmo con amici a farlo Presidente 
dell'ospedale, era il 1966. Se fossi stato in condizioni di salute normali, anch'io sarei stato 
presente alla concelebrazione del funerale, ma appena potrò ridire Messa, una l'applicherò 
proprio al vostro grande genitore, di cui dovete essere orgogliosi”.

Ora a tutti i familiari del compianto Guelfo posso dire che la S. Messa l'ho celebrata.
Grazie.

Don Danilo D'Angiolo



20 ] FeBBRaio 2016 Il Giornale di BARGAteRza Pagina

L’antica Barga di là dai confini naturali
Il territorio storico di Barga si estendeva di là dal fiume 

Serchio fino al monte di Gragno e di là dal crinale 
appenninico spingendosi oltre confini naturali inequi-
vocabili.

Le origini di questi possedimenti non sono note, 
sebbene molto ricca sia la documentazione relativa alle 
infinite vertenze intercorse con le comunità confinanti. 
Sicuramente tali origini risalgono a tempi assai remoti 
e ciò rende difficile, se non impossibile, un’esatta rico-
struzione storica.  Considerando però una serie di circo-
stanze accertate, è possibile formulare ipotesi ragione-
volmente attendibili. 

Illustri studiosi di storia medievale a noi vicini quali 
don Lorenzo Angelini e il lucchese Eugenio Lenzi han-
no scritto e documentato il passaggio dei Longobardi 
attraverso l’Appennino verso Lucca e l’Italia centrale.

È cosa nota, infatti, che i Longobardi a seguito della 
loro discesa nella pianura Padana, nell’anno 568 cinsero 
d’assedio Parma che resistette per circa tre anni.  Una 
parte dell’esercito di Alboino continuò ad avanzare at-
traverso la dorsale appenninica fino a occupare la Tosca-
na e altre parti dell’Italia centrale e meridionale. L’oc-
cupazione di Lucca pare che nel 570 fosse già avvenuta. 

La principale via seguita verso Lucca risaliva il ver-
sante emiliano dell’Appennino, superava il valico del 
monte Bardone (l’attuale passo della Cisa) e discendeva 
attraverso la Lunigiana. Non potendo proseguire lungo 
il litorale tirrenico per la presenza del presidio bizantino 
di Luni, la via seguita deviava verso il passo di Tea (oggi 
foce dei Carpinelli) per poi discendere lungo la valle del 
Serchio. 

A fianco di questa direttrice, erano sicuramente utiliz-
zati itinerari alternativi attraverso il passo di Pradarena, 
San Pellegrino, il passo del Saltello, tutti utili per rag-
giungere la via lungo il fiume, verso Lucca.

Lungo questo itinerario i longobardi istituirono vari 
presidi militari (importante quello di Piazza al Serchio), 
in genere posti allo sbocco delle valli laterali.

Tornando all’origine della proprietà della comunità 
di Barga di parte del monte di Gragno, territorio posto 
di là dal fiume Serchio, si potrebbe ipotizzare che un 
presidio militare longobardo si sia stanziato nella locali-
tà di Gragno, che per chi non è pratico del posto, si trova 
a sud di Barga circa un km oltre l’ospedale S. Francesco, 
al limite del piano omonimo in posizione ideale per il 
controllo del transito lungo il fiume. Il castello di Gra-
gno, del quale oggi restano pochi ruderi, potrebbe risa-
lire a quella circostanza.  Inoltre, per meglio controllare 
la valle, assai stretta in quel punto e soprattutto il tratto 
dell’antica via romana Clodia che passava sul versante 
opposto, i guerrieri longobardi avrebbero occupato an-
che le pendici del monte oltre il fiume, da allora detto 
monte di Gragno.

Attorno al castello di Gragno si svilupperà una piccola 
comunità autonoma che, com’è noto, nel 1256 si unirà 
spontaneamente con tutte le sue pertinenze al comune 
di Barga. La cronaca degli eventi successivi è stata bril-
lantemente riassunta da Pier Giuliano Cecchi su que-
ste stesse pagine (Giornale di Barga, n° 787, dicembre 
2015).

Tornando poi alla storia, c’è da ricordare la cruenta 
battaglia sostenuta dai Longobardi nell’anno 643 con-
tro i Bizantini avvenuta lungo il fiume Scoltenna. (Paolo 
Diacono - Storia dei Longobardi). Com’è noto il fiume 
Scoltenna si origina nella zono posta immediatamente 
oltre il crinale appenninico, sul versante emiliano. Non 
è azzardato immaginare che gli stessi longobardi abbia-
no presidiato militarmente quella zona divenuta di con-

fine con la parte dell’Emilia controllata 
dai Bizantini con sede in Ravenna. Non 
a caso la parte alta interessata dai vari rivi 
che confluiscono nel fiume Scoltenna è 
ancora oggi detta Selva Romanesca, topo-
nimo derivante da silva arimmannorum 
(selva degli arimanni) ossia dei guerrieri 
stanziati in stabili guarnigioni cui veni-
vano concesse terre per il loro sostenta-
mento o da godere in luogo del salario. 
(Enciclopedia italiana Treccani).

È lecito pensare che tali presidi milita-
ri fossero collegati a Barga e a Coreglia, 
i castelli più prossimi nella zona sotto il 
pieno controllo dei Longobardi. Nei tem-
pi successivi, esaurita la ragione militare 
e tramontata l’epoca longobarda, tali 
terreni rimasero nella disponibilità della 
gente di Barga e Coreglia che continuò 
a utilizzarli, ognuno per proprio conto, 
come pascoli in uso alle rispettive colletti-

vità. Del resto sappiamo che nella zona, la 
successiva affermazione dei Franchi non 
stravolse gli ordinamenti precedenti e le 
famiglie di origine longobarda (Rolan-
dinghi) restarono al potere per i secoli 
successivi.

È cosa nota infine che la comunità di 
Barga, tutt’oggi, è proprietaria di circa 
719 ha, posti sul versante emiliano, in 
comune di Pievepelago.  Semplifican-
do molto le vicende relative, ricordiamo 
che l’intervento di Cosimo I dei Medici, 
respingendo le continue rivendicazioni 
avanzate dai sudditi estensi, permise alla 
gente di Barga di mantenere quelle pro-
prietà. Non fu così per la gente di Core-
glia che nel corso del tempo non riuscì 
a opporsi alle continue rivendicazioni di 
quelli di Fiumalbo e perse gli antichi di-
ritti sulla zona adiacente al lago Baccio.

Giuseppe Nardini

appennino tosco-emiliano: il Lago santo
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BarGa

Tanti parenti, tanti ami-
ci, tanti conoscenti, giova-
ni e meno giovani, si sono 
ritrovati insieme al Sacro 
Cuore per salutarlo. Or-
lando se n’è andato il 14 
gennaio scorso. Tutti lo 
conoscevano come tutti 
conoscono la famiglia del 
Pita, la famiglia dei Nardi-
ni di Nebbiana. Orlando 
era il terzo di 11 figli, 9 ma-
schi e 2 femmine. Molti di 
loro sono emigrati in Sviz-
zera, la sorella più grande 
in Australia, ma Orlando è 
rimasto qui; attaccato alla 
sua terra, ai suoi campi, 
alle sue viti. Le sue mani 
non si sono mai rispar-
miate. Il lavoro per lui è 
sempre stato importante 
anche se è stato duro: la 
fornace dei mattoni, il la-
voro da muratore, quello 
di agricoltore…

In tutto questo Orlando 
trovava anche il tempo per 
la caccia, la sua passione, 
che spesso condivideva 
con la compagnia di Anna, 
la sua amata consorte.

L’onestà è stato il suo 
ideale, il lavoro la sua vita, 
ma la famiglia, soprattut-
to,  il suo grande amore. 
Gli ultimi anni i suoi prin-
cipali sorrisi sono stati nel 
veder crescere e nel con-
dividere la compagnia e 
l’affetto dei nipoti e della 
pronipotina Caterina.

Il Giornale di Barga si 
stringe al dolore della moglie 
Anna, dei figli Luana, Na-
dia, Bruna e Rolando, delle 
nuore, dei generi, dei nipoti 
e della pronipote Caterina, 
dei fratelli e della sorella. A 
tutti loro giungano le nostre 
affettuose condoglianze.

Sentiremo la sua man-
canza tutti noi che l’abbia-
mo conosciuto; quando 
una persona ti ha fatto sta-
re bene, in allegria, è diffi-
cile dimenticarla.

Certo per lui e per i suoi 
cari non ci sono state sol-
tanto giornate spensierate; 
non sono mancati per Or-
lando e Anna anche tanti 
momenti difficili, ma che 
sono riusciti a superare in-
sieme, legati da un grande 
affetto per la loro famiglia.

Grazie, Orlando, da tut-
ti noi che ti abbiamo volu-
to bene.

La famiglia

orlando nardini

iL Gioni saLUta tUtti

Il 12 gennaio scorso si è 
spento serenamente nella 
sua casa Giovanni Togna-
relli, il Gioni.

La famiglia lo ricorda 
agli amici.

Il Giornale di Barga, nel 
pubblicare la notizia, porge 
alla famiglia ed ai parenti 
tutti le sue affettuose condo-
glianze.

FiLeccHio

Il caro Sergio Tolari ci 
ha lasciati il 3 dicembre 
scorso. Era nato a Barga il 
9 novembre del 1931 e per 
settantacinque anni ha vis-
suto nella sua Filecchio. A 
ricordarlo, dalle colonne 
di questo giornale, la mo-
glie Carla, la figlia Ilaria, 
il genero, i nipoti Mirco 
e Ambra ed i parenti tutti 
ai quali inviamo le nostre 
commosse condoglianze.

La famiglia desidera 
inoltre ringraziare tutti co-
loro che hanno partecipa-
to al suo dolore.

sergio tolari

nel sesto 
anniversario 
della scomparsa di 
don rolando paesani

nel ventiseiesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
sergio Lunatici

Ventisei anni sono già 
passati da quando non è 
più con noi l’indimentica-
bile Sergio Lunatici, fon-
datore a Barga della Con-
cessionaria Fiat Lunatici e 
personaggio attivo nella ri-
presa e nello sviluppo del-
la Barga  del dopoguerra.

Nel triste anniversario, 
che ricorrerà il prossimo 
1° marzo, i figli Alessan-
dro, Maria e Rita con le 
loro famiglie, con immu-
tato affetto e rimpianto 
lo ricordano a tutti coloro 
che gli vollero bene.

Si unisce con grande af-
fetto anche Il Giornale di 
Barga.

Il 3 febbraio ricorreva 
il sesto anniversario  della 
morte  improvvisa  di Don 
Rolando Paesani. 

Nella triste ricorren-
za con lo stesso immenso 
affetto e con immutato 
rimpianto, la sorella Na-
dia con i figli Massimo e 
Cinzia residenti in Gran 
Bretagna, lo ricordano a 
tutti coloro che gli vollero 
bene, chiedendo per lui 
una preghiera.

in memoria di Bruno Baldacci e anna Grazia donati 

sorrisi nataLiZi 
“sUor marianna 

marcUcci”
FEBBRAIO 2016

Somma precedente
  € 448,00

BARGA: La famiglia in 
memoria di Lio Salotti
 € 50,00

MOLOGNO: Luana e 
famiglia Da Prato in 
memoria di Clara Fiori
 € 50,00

BARGA: Marisa e  Elena 
Caproni in memoria di 
Antonio Caproni
 € 50,00

Totale  € 598,00

Il 30 novembre scorso ricorreva il  secondo anniversa-
rio della scomparsa di Bruno Baldacci di Filecchio, men-
tre il 22 c.m. ricorre il quindicesimo della morte della 
sua diletta consorte Anna Grazia Donati.

La famiglia li ricorda insieme con immutato affetto e 
rimpianto.

in ricordo di dino

Caro Dino, 
ci hai lasciati presto, 

troppo presto.
Non ci sono parole 

per descrivere il dolore 
che ci ha colpito. Non 
possiamo che ringrazia-
re di averti conosciuto, 
in attesa di rivederci, un 
giorno.

Ti abbiamo voluto 
tanto bene.

Milvia
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primi passi verso il 39° rally il ciocco e valle del serchio
IL CIOCCO – La macchina organizzativa è già 
al lavoro da settimane per l’edizione numero 39 
del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, una delle 
gare più amate ed apprezzate a livello nazionale, 
e non solo. L’appuntamento con un week-end 
di grandi emozioni è in programma dal 17 al 20 
marzo.

L’evento, promosso da Ose (Organization 
Sport Events), si svolgerà su molti dei percorsi 
che hanno fatto la storia dei rally italiani in luc-
chesia e come di consuetudine sarà la prima del-
le otto prove del campionato italiano (Cir). 

Sarà una edizione particolare quella prossima 
perché non mancherà un tributo speciale a Guel-
fo Marcucci che fu patron ed inventore della ma-
nifestazione, che adesso ritorna a tre mesi dalla 
sua scomparsa.

La gara si articola in due tappe con 17 impe-
gnative prove speciali che si snodano tra mare e 
monti lungo un tracciato cronometrato di 155,76 
km. La prima tappa è valida per gli iscritti al cam-
pionato regionale a coefficiente 2,5 ed è quindi 
pensata per dare la possibilità, anche a chi corre 
solo questa fase, di confrontarsi su un percorso 
quanto più variegato possibile, ricco di prove spe-
ciali brevi e concentrate. La seconda tappa – va-
lida per il Campionato italiano – prevede invece 
la disputa di due sole speciali, lunghe, suggestive 
ed insidiose.

L’avvio, come gli scorsi anni, avverrà sul viale 
a mare di Forte dei Marmi il prossimo 18 marzo 
con una prova spettacolo.

I motori si accenderanno di fronte al pontile 
per una kermesse davvero avvincente, resa anco-
ra più attraente per il pubblico grazie alla presen-
za di vetture storiche (1961 - 1990) che daranno 
vita al 1° Rally Storico Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, cimentandosi, tra sabato e domenica, lun-
go 9 prove speciali per un totale di 85,40 km. La 
competizione scatterà quindi con la tappa di av-
vicinamento dalla Versilia, spostandosi nei giorni 
successivi nella Tenuta del Ciocco e in tutta la 
Valle del Serchio.

Il 19 marzo la gara partirà all’alba dal Cioc-
co con la seconda sezione della tappa “1”, che 
si concluderà la sera nello stesso punto di av-
vio. Sempre dal Ciocco, ma alle 8, si partirà il 20 
marzo per la seconda tappa, mentre l’arrivo è 
previsto nel pomeriggio alla Porta Ariostesca di 
Castelnuovo di Garfagnana, dove avverrà la pre-
miazione.

Le ultime notizie dai campi di calcio
Barga – Situazioni diverse per le formazioni barghigiane che militano nei campionati 
dilettanti. 

In seconda categoria sta andando malissimo per il Fornaci che ormai è in caduta libera, 
con solo 4 punti totali conquistati e con la retrocessione ormai dietro l’angolo.

Un po’ meglio va al Barga che dopo l’ultimo turno di domenica 14 febbraio stazionava 
al quint’ultimo posto, a soli due punti dalla zona di classifica che eviterebbe i play-out per 
la retrocessione.

La squadra barghigiana sta dimostrando di potercela fare e ulteriore riprova è l’ottimo 
punto conquistato sul campo del San Filippo proprio nell’ultimo turno registrabile.

Convincente era stata anche la prova del turno precedente con la vittoria riportata meri-
tatamente  in casa contro l’Aquila Sant’Anna.

I margini per poter macinare qualche punto ci sono e la speranza, come detto, è quella 
di evitare la zona calda di bassa classifica risalendo al più presto di qualche posizione.

Scendiamo in terza Categoria dove figurano Filecchio Fratres e Sacro Cuore.
Va sicuramente meglio la squadra gialloverde di Filecchio anche se nell’ultimo turno 

giocato e registrato da noi, quello di sabato 13 febbraio, il Filecchio è uscito sconfitto dal 
campo della forte Morianese con un secco 5-0 che non ammette repliche.

In precedenza non erano però mancati i risultati utili, compreso un pareggio contro la 
capolista Molazzana. L’obiettivo dei ragazzi di Enrico Lemmi è senza dubbio quello di con-
quistare un posto per i playoff anche se la lotta è dura.

Distanziato in classifica è invece il Sacro Cuore che sicuramente è fuori dai giochi pro-
mozione e le cui ultime prestazioni non sono state particolarmente esaltanti dal punto di 
vista dei punti conquistati. Nell’ultimo turno di sabato 13 febbraio, da registrare la sconfitta 
casalinga per 2-0 contro il Montuolo-Nave.
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4° DAN PER ALESSANDRO BRIZI –  Il pomeriggio di sabato 5 dicembre 
al Lido di Ostia, nella struttura federale Palafijlkam, si sono tenuti gli 
esami per passaggio di grado a 4° Dan.

Per il Goshin-Do Barga, dopo una lunga preparazione, si è presen-
tato Alessandro Brizi che con la tranquillità di chi è consapevole di 
essere pronto, si è cimentato in tutte le prove previste superandole a 
pieni voti.

Si congratulano con lui il maestro Rolando che lo ha accompagnato 
e tutto il direttivo sociale, nella consapevolezza che questa ulteriore 
progressione di Dan accrescerà lo spessore dei quadri tecnici e quindi 
l’affidabilità dell’insegnamento nella società.

GOSHIN-DO IN EVIDENZA – Dopo la prima fase del “Trofeo Toscana 
Primavera” del 26 aprile, domenica 6 dicembre a Follonica si è disputa-
ta la 2° fase denominata “Trofeo Toscana Inverno” ed anche in questa 
occasione non sono mancati i risultati per il Goshin-Do Barga.

La società ha schierato sette atleti e molti di loro sono saliti sul podio 
gareggiando anche nelle categorie superiori. 

A salire sul podio sono stati: per l’Oro Federico Sartini (Kumite cate-
goria Senior +94 Kg) e Alessandro Nardi  (Kata categoria Master Over 
55); per l’argento Matteo Bertoncini (Kata categoria Cadetti), Matteo 
Bertoncini (Kata categoria Esordienti B) e Anacleto Rossi (Kumite ca-
tegoria Master 94 Kg.+35); per il bronzo Silvia Fusari (Kata Categoria 
Cadetti). 

Con questi e con altri buoni piazzamenti la società con solo sette par-
tecipanti si è classificata quindicesima su cinquantadue partecipanti. 

4° TROFEO TRIATHLON-GARA SOCIALE 2015 – Vista la persistente 
chiusura del palazzetto dello sport di Barga, il Goshin-Do Karate per 
pianificare l’annuale gara sociale “Triathlon” dedicata ai più piccoli si è 
rivolto a Ferruccio Bertoli, gestore degli impianti sportivi di Gallicano 
che si è reso disponibile a concedere i locali della palestra ex bocciofila 
per la manifestazione. Grazie a questa opportunità la gara si è regolar-
mente svolta nello scorso mese di dicembre.

In tutto i partecipanti sono stati 40 e, suddivisi in quattro categorie, 
si sono confrontati nelle tre prove previste: Circuito, Gioco Sport e Gio-
co Dinamico.

La somma dei punteggi delle tre prove ha determinato la classifica fi-
nale e gli atleti saliti sul podio sono stati i seguenti: Bambini 2008/2009 
– 1° Michale Salotti; 2° Francesco Giovannetti; 3° Elia Rossi; Bambini 
2010/2011 – 1° Jacopo Giuliani; 2° Luigi Nannini; 3° Andrea Iacopini;  
Fanciulli 2006/2007 – 1° Jacopo Nardo; 2° Paolo Giacchini; 3° Riccardo 
Rossi; ragazzi 2004/2005 – 1° Filippo Fabbri; 2° Gabriele Dal Porto; 3° 
Aria Micheli.

news dal Goshin-do Barga

CORSO DI DIFESA PERSONALE – Mercoledì 3 febbraio presso la pa-
lestra delle scuole Medie di Barga è iniziato il primo corso di difesa 
personale organizzato dal Goshin Do Karate Barga con il patrocinio 
del Comune. Sono state davvero molte le adesioni, per la precisione 42 
fra uomini e donne 

Il corso si terrà tutti i mercoledì alle ore 20 per nove incontri fino 
al 30 marzo e prevede per ogni lezione l’introduzione di un nuovo 
argomento che sarà prima spiegato e poi eseguito in pratica da tutti i 
partecipanti. 

Da parte del Goshin-Do Karate di Barga un grazie in particolare a 
Alessandro Brizi, Gianluca Tognarelli e Alessandro Nardi che sono riu-
sciti a portare tutte queste persone e che, insieme al maestro Rolando 
Bacci e all'Allenatore Sara Bacci, contribuiscono all’insegnamento ed 
ad coinvolgimento di tutti gli allievi.

alessandro Brizi insieme al maestro Rolando Bacci
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RuGby

capitan Biagi titolare al sei nazioni
rOMa – Dopo la delusione estiva con l’infor-
tunio che lo ha costretto a rinunciare alla Cop-
pa del Mondo, è tornato  a vestire la maglia 
della nazionale di rugby il barghigiano George 
Biagi. Per l’atleta portacolori di Barga e della 
comunità bargo-scozzese è un buon momen-
to: la trentenne seconda linea, dopo essere 
divenuto il nuovo capitano delle Zebre di Par-
ma dove sta facendo molto bene, è tornato in 
nazionale conquistando la maglia da titolare. 
Anche qui le sue prestazioni sono state eccel-
lenti e nella partita contro l’Inghilterra di do-
menica 14 febbraio per lui è arrivato un altro 
riconoscimento delle sue qualità.

“È un torneo duro, come tutti gli anni, con 
Scozia e Galles che partono favorite – aveva  di-
chiarato prima del torneo  alla Gazzetta dello 

Sport – Quello che possiamo fare è affrontare una 
partita per volta, rischiare un poco di più ed es-
sere coscienti delle nostre capacità. Gli avversari 
sono molto forti, ma se giochiamo questo Torneo e 
indossiamo questa maglia significa che possiamo 
giocarcela con tutte”.

C’è un’altra piccola curiosità su Biagi: pro-
prio dalla “rosea” apprendiamo di un altro set-
tore dove Giorgio sta facendo bene. 

Col compagno di gioco Gigi Garcia ha av-
viato una impresa innovativa, la Recovery Sto-
re, che mette a disposizione degli atleti sistemi 
di recupero e riabilitazione. Diversi grandi at-
leti di varie discipline utilizzano i macchinari 
di Biagi e Garcia. Come il wrestler John Cena, 
o Stephen Curry, stella dei Golden State War-
riors campioni della Nba.

ottimo esordio 2016 per i ragazzi dell’atletica leggera
Barga – Ottimo esordio nelle 
gare invernali di lanci e indoor 
per atlete ed atleti del Gruppo 
Marciatori Barga che, impegnati 
su due fronti, si sono fatti subito 
valere nei primi appuntamenti 
agonistici di atletica leggera del 
2016. Cominciamo dalla prima 
prova regionale del campionato 
italiano lanci invernali svoltasi a 
Lucca il 23 gennaio scorso dove 
erano impegnate due delle nostre 
discobole che, pur denunciando 
una forma tecnica comprensibil-
mente non al massimo, hanno 
colto due terzi posti di buon valo-
re: Gaia Cosimini nella categoria 
promesse e Viola Pieroni nella ca-
tegoria allieve. La prima al rientro 
dopo un lungo stop ha denotato 
ancora qualche ruggine da smal-

tire mentre la seconda, sempre in 
fase di carico, ha mostrato di po-
ter raggiungere le misure che da 
lei ci si aspettano dopo il secondo 
posto 2015 agli italiani cadette. 

Nelle gare indoor buona la 
gara di salto in lungo di Sebastian 
Giunta e Simone De Luca che, 
sempre a Lucca, hanno occupato 
la terza e quarta posizione tra i ca-
detti, mentre ottimo esordio nel-
la categoria cadette per la nostra 
Idea Pieroni che ha subito vinto 
nel salto in alto a Firenze la prima 
gara della stagione, segnalandosi 
come la più forte saltatrice della 
Toscana nonostante sia al primo 
anno di categoria. 

Nella stessa occasione nell'im-
pianto al coperto dello stadio Ri-
dolfi da segnalare l'ottima secon-

da piazza, sempre nel salto in alto, 
di Sebastian Giunta atteso tra due 
settimane dai campionati toscani 
nella sua specialità preferita: il 
salto triplo. Si aspettano con an-
sia le prossime gare anche della 
categoria ragazzi/e dove il GMB 

ha diversi assi nella manica, con-
fidando che anche il nostro ente 
comunale si decida a venire in-
contro alle richieste di intervento 
sul pistino per l'atletica delle scuo-
le dove i nostri si allenano.

Luigi Cosimini


