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LUCCA – Ci voleva l’assessore regionale alla sanità, Luigi 
Marroni a rimettere sui binari, anche se ancora precaria-
mente, un treno destinato a breve a deragliare. E’ stato 
questo l’ultimo atto della questione ospedale unico e della 
vicenda che in queste settimane ha tenuto banco, ovvero il 
voto per la localizzazione. Ma non solo questo è il proble-
ma che stiamo vivendo a livello sanitario. 

Come avevamo preannunciato nel numero scorso, il 
20 dicembre la conferenza zonale dei sindaci si è trovata 
ad ascoltare le relazioni, presentate dalla commissione di 
esperti incaricata di fare le sue valutazioni circa le aree che 
erano state proposte. 

A suscitare un vespaio è stata la relazione sanitaria che 
ha proposto due diverse ipotesi per la realizzazione del 
nuovo ospedale: una per un ospedale più completo di cir-
ca 150 posti letto, dotato di tutti i principali servizi e l’altra 
per un ospedale di dimensioni più contenute, dotato di 
70 posti letto e con molti servizi in meno, tra cui il punto 
nascita. La differenza tra il fare l’una o l’altra delle due 
tipologie? Il luogo dove l’ospedale verrà realizzato e cioè 
quello in grado di attrarre anche le utenze della bassa val-
le del Serchio. è apparso subito chiaro che se volevamo 
ottenere l’ospedale migliore l’unica scelta possibile sareb-
be stata votare la localizzazione di Mologno, ma i sindaci 
della Garfagnana hanno subito alzato le palizzate. Hanno 
dichiarato che la relazione sanitaria non era stata richiesta 
e non era comunque vincolante. Per questo hanno soste-
nuto che l’unico ospedale che si potesse realizzare sareb-
be stato l’ospedale del tutto completo che fu indicato un 
anno fa quando votarono il progetto di fattibilità. Da qui 
per loro l’unica scelta possibile e migliore: il Piano Pieve.

Diversa la posizione dei sindaci della bassa valle del Ser-
chio: la tipologia  non poteva che essere diversa a secon-
da del dove l’ospedale lo si andava a fare e sarebbe stato 
meglio scegliere per l’unica area in grado di garantire un 
ospedale con tutti i crismi, ovvero: Mologno. Comunque 
sia dopo un rinvio, si è decisi di andare a definire la vicen-
da con una nuova conferenza dei sindaci convocata per il 

Dopo il voto Dei sinDaci l’assessore Marroni riapre i giochi, Ma si rischia sulla riorganizzazione in corso

Tempi duri per il nostro ospedale e la sanità della Valle

ultiM’ora
è una notizia da prendere con le molle anche se or-

mai quasi certa. Non possiamo fornire maggiori dettagli 
perché gli sviluppi erano attesi quando questo giorna-
le era in stampa. Per l’11 gennaio a Firenze KME aveva 
convocato i sindacati per l’annuncio di circa 300 esuberi 
negli stabilimenti italiani del gruppo. Lo stabilimento di 
Fornaci sarà forse il più colpito. Si parla di 150 esuberi.

La Valle del Serchio, già duramente colpita a livello 
occupazionale, non può sopportare una bordata di tale 
livello. Speriamo che ci siano margini di manovra per 
evitare anche questo disastro.

7 gennaio scorso. Il giorno prima che a Lucca arrivasse, 
proprio per sciogliere i dubbi che venivano espressi su ti-
pologie, luoghi di realizzazione e flussi di utenza, l’assesso-
re regionale Marroni. A quel punto era proprio il nostro 
sindaco Bonini a chiedere di rinviare il voto in seno ad 
una burrascosa conferenza svoltasi nella sede dell’Unione 
dei Comuni della Garfagnana. Ne sono successe di tutte e 
alla fine la maggioranza (quella che bastava) dei sindaci 
garfagnini sono andati avanti senza voler attendere oltre 
ed hanno votato per il Piano Pieve, in Garfagnana.

A rimettere tutto in discussione però, dopo appena 24 
ore, è stata proprio la riunione con l’assessore regionale 
che ha confermato che conta e come il luogo dove sorgerà 
il nuovo ospedale nel decidere che tipologia di nosocomio 
si andrà a costruire. E che conta e come tenere conto del 
parere della commissione espresso nella sua relazione sa-
nitaria, che indicava due tipologie ben diverse.

Marroni ha insomma riaperto la questione annuncian-
do che nelle prossime settimane, sulla base della localizza-
zione comunque decisa lo scorso 7 gennaio, dovrà essere 
presentato ai sindaci un quadro completo, in base all’ana-
lisi dei flussi, che  spieghi realmente come sarà l’ospedale 
che sorgerà in Valle del Serchio; ed ha chiesto ai sindaci di 
confrontarsi nuovamente su questo prima di chiudere una 
partita che adesso sembra ancora aperta.

Il brutto è che la nostra sanità di partite ne sta già gio-
cando un’altra e riguarda la riorganizzazione sanitaria. 

Nello stesso incontro il direttore generale dell’ASL 2, An-
tonio D’Urso è intervenuto circa la riorganizzazione sani-
taria in atto ed in particolare proprio su quella ospedaliera 
che dovrà essere realizzata in questo 2013 anche in Valle 
del Serchio. Annunciando che gli attuali presidi ospedalie-
ri non saranno più a breve quello che sono stato in questi 
anni. 

L’idea di fondo è una e non può farci dormire sonni 
tranquilli: l’accorpamento dei due presidi per realizzarne 
uno solo: “Ci sono 24 milioni in meno da spendere ed il nostro 
obiettivo è il pareggio di bilancio, cercando di mantenere tutti i 
servizi – ha esordito D’Urso – Questo vuol dire che dovremo 
intervenire per eliminare sprechi nei due ospedali. L’obiettivo, in 
attesa del nuovo ospedale unico che comunque non arriverà prima 
di almeno 6/7 anni, è abbattere le diseconomie dell’attuale gestio-
ne con l’accorpamento graduale dei principali servizi ospedalieri 
in un’unica sede, laddove sarà possibile farlo”. 

Il primo reparto a rischio è proprio uno nel nostro ospe-
dalino: “Non si può pensare di avere tutta la gestione dell’emer-
genza sul presidio ospedaliero di Castelnuovo – ha detto il di-
rettore generale – ed un reparto di ostetricia e ginecologia su 
Barga, con tutti i costi necessari per tenere aperta anche in questa 
sede le sale operatorie”. Si parte dalla ginecologia insomma… 
Così a rischiare grosso è proprio l’ospedale di Barga. Sarà 
l’inizio della fine o ancora ce la potremo giocare in questa 
partita?

Si preannunciano tempi veramente duri.

Il sindaco Bonini durante la conferenza dei sindaci del 7 gennaio
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FILECCHIO Rif. 507  Info in Agenzia
villette a schiera di nuova costruzione, poste su tre piani, con possibilità di acquisto al rustico. prezzi interessanti. 
FILECCHIO Rif. 508 Per Informazioni rivolgersi in Agenzia
Da costruire villetta singola, Fabbricato Bifamiliare ed appartamenti.
FORNACI Centro Rif. 140  € 135,000,00 Tr.
appartamento, posto al piano secondo ed ultimo, con ingresso, soggiorno, cucina , due camere , bagno e riposti-
glio. completamente arredato. subito abitabile.
FORNACI Rif. 128  Info in Agenzia
villetta singola a due piani con giardino. il p.t. è composto da due ampi vani adibiti ad uffici con bagno e locale 
caldaia; il primo piano (abitazione) è composto da ingresso, grande soggiorno con terrazza, cucina, due camere 
e bagno. subito abitabile. 
FORNACI Rif. 168
su via della repubblica Fondo commerciale con magazzino in piano seminterrato e spazio esterno in proprietà 
esclusiva. 

CASTELVECCHIO PASCOLI – Ricorreva lo scorso 5 dicembre l’anni-
versario della morte di Mariù Pascoli, amata sorella e vestale di Giovanni 
Pascoli che, sopravvissutagli di quarant’anni, seppe ben integrarsi e farsi 
amare nella comunità barghigiana.

Sono ancora in molti coloro che la ricordano, magari perché bambini 
e quindi legati alla figura di quell’esile benefattrice che tra l’altro fece 
costruire un asilo per i piccoli di Castelvecchio proprio in prossimità della 
casa sul colle di Caprona. Quella stessa dimora che Mariù ha lasciato al 
Comune di Barga dopo la sua morte, conservandola così com’era ai tempi 
di Giovanni Pascoli e permettendoci di avere un museo autentico e che 
permette di immergersi nellì’atmosfera pascoliana.

Ma i meriti di Mariù sono anche altri, primo tra tutti la silenziosa bat-
taglia che condusse affinché il corpo del fratello fosse sepolto a Castelvec-
chio e non a Bologna, dove spirò.

Con fermezza e determinazione si oppose agli amici, ai fratelli, ai molti 
che reclamavano le spoglie di Pascoli, perché potesse tornare, come da 
sua volontà, a riposare nella terra del bello e del buono che venti anni prima 
lo aveva incantato.

è quindi grazie a Mariù che oggi Barga e il suo territorio possono esser 
fieri di possedere un così vasto e prezioso patrimonio pascoliano.

Per ricordare dunque la sorella di Pascoli, nel 59° anno della sua scom-
parsa, il sindaco Marco Bonini, il presidente della fondazione Pascoli 
Alessandro Adami e alcuni membri della Misericordia e dei Donatori di 
Sangue hanno preso parte ad un’informale ma sentita cerimonia che ha 
visto la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del sarcofago dove Mariù 
riposa assieme al fratello, nella cappellina di casa Pascoli.

Nell’occasione è stato anche annunciato che, dato che il 2013 sarà l’an-
no del 60° anniversario della scomparsa di Mariù, Comune e Fondazione 
organizzeranno alcune iniziative in suo ricordo.

E mentre sfuma il centenario pascoliano, gli importanti interventi sui 
beni pascoliani procedono: presto saranno appaltati i lavori per il secondo 
lotto dei restauri su casa Pascoli ed il 19 dicembre scorso è stato  presen-
tato in anteprima a Palazzo Strozzi (Firenze) il lavoro di digitalizzazione 
delle carte di Giovanni e  Mariù Pascoli; un lavoro che sarà poi inaugurato 
ufficialmente nei primi mesi del 2013 e che vedrà oltre 60mila documenti 
finalmente fruibili da tutti.

caMBia il gestore Dei riFiuti, auMentano i servizi

Sistema Ambiente subentra ad Aimeri
BARGA – Come annunciato dall’Amministrazione 
Comunale su questo giornale nello scorso numero 
di dicembre, dal 15 gennaio cambia il gestore del 
servizio di raccolta e smaltimenti dei rifiuti nel co-
mune di Barga. 

Sarà Sistema Ambiente, che ha realizzato un 
ATI insieme a Valfreddana Recuperi, a gestire il 
servizio almeno fino al 30 settembre. Siamo infatti 
in attesa che tutta la gestione del servizio di rac-
colta dei rifiuti venga affidato da un organismo 
sovracomunale (ATO Toscana Costa) e questo do-
vrebbe avvenire presumibilmente entro l’autunno 
del 2013. Nel frattempo il Comune di Barga ha 
stipulato una convenzione per l’affidamento, fino 
a quando non subentrerà  Ato Toscana Costa, a Si-
stema Ambiente.

Un passaggio indolore per quanto riguarda 
l’impegno economico dei cittadini del comune 
di Barga, anche se ancora si stanno valutando gli 
effetti della nuova imposta sui rifiuti che si chia-
merà TARES e che produrrà alcuni significativi 
cambiamenti come il nuovo calcolo dell’importo 
dell’imposta in base anche ai componenti del nu-
cleo familiare. 

L’affidamento a Sistema Ambiente sicuramente 
permetterà di implementare la raccolta differen-
ziata sul territorio, aumentando anche il numero 
dei servizi offerti alla cittadinanza. Di realizzare in 
particolare gli obiettivi che non è stato possibile 
portare a termine in questi anni a causa delle dif-
ficoltà economiche di Aimeri Ambiente, che so-
prattutto negli ultimi mesi hanno portato anche 
ad alcuni disservizi.

Tra le novità in vista l’attivazione dell’isola eco-
logica che è stata realizzata in loc. Loppora a For-
naci di Barga dove sarà possibile il conferimento 
di rifiuti ingombranti ed altri materiali, ma soprat-
tutto l’ampliamento del servizio di raccolta porta 
a porta che a breve sarà esteso anche a Mologno 
ed a San Pietro in Campo. Obiettivo finale di tut-
ta l’operazione, arrivare entro questo anno a rag-
giungere la quota prevista del 65% di raccolta dif-
ferenziata.

Nessun problema neppure per il personale di 
Aimeri che è stato preso in carico da Sistema Am-
biente che avrebbe intenzione di impegnare nel 
servizio di raccolta e smaltimento relativo al comu-
ne di Barga un numero di dipendenti ancora mag-
giore proprio per consentire il raggiungimento 
degli obiettivi di cui parliamo sopra.

Scuole: ridotti i pasti con menù alternativi
BARGA – Da lunedì 3 dicembre nelle scuole 
dell’istituto comprensivo di Barga è stato posto 
un limite ai pasti alternativi, come pasta bianca 
e prosciutto cotto, che i genitori potranno richie-
dere.  

A darne notizia è stata l’Amministrazione Co-
munale che precisa come questa disposizione 
derivi dalle linee guida approvate dalla Regione 
Toscana e da una richiesta dell’Azienda USL 2. 
L’invito al Comune era di attenersi già da questo 
anno scolastico alle linee guida regionali che pre-
vedono una deroga al menù solo su presentazio-
ne di un certificato medico. Più morbida la linea 
scelta dall’Amministrazione Comunale che, in 
considerazione del numero di richieste di menù 
alternativi, ha valutato di non causare disagi alle 
famiglie permettendo di ricorrere alle alternative 
nella misura del 30% dei pasti fruibili. Per fare 
un esempio: se in una scuola dell’infanzia in un 
mese sono previsti 20 pasti, si potranno presen-
tare 6 richieste di menù alternativi. Una via gra-
duale, condivisa anche dall’azienda USL 2, che 
punta però a limitare e contenere il ricorso alla 
pasta bianca e prosciutto cotto. Per avere altri pa-
sti oltre il 30% sarà invece necessario presentare 
la prescrizione medica.

Sempre in base alle linee regionali restano 
confermate le diete legate a motivazioni religio-
se, culturali ed etiche. Anche in questo caso però, 
qualora si debba richiedere oltre il 30% dei pasti 
alternativi, dovrà essere presentata specifica ri-
chiesta all’Amministrazione.

Per avviare operativamente questa nuova fase, 
nei prossimi giorni saranno consegnati a scuola 
dei “buoni” pari al 30% dei pasti previsti per ogni 
singolo alunno nel mese di dicembre che i geni-
tori potranno utilizzare, nel corso del mese, per 
richiedere le alternative ai menù. Il sistema poi 
proseguirà nei successivi mesi dell’anno scolasti-
co.

La decisione è stata illustrata dal sindaco, Mar-
co Bonini, e dall’assessore all’Istruzione, Renzo 
Pia: “Abbiamo scelto di procedere in modo graduale per 
non creare problemi a genitori e studenti. Con questa 
operazione abbiamo però voluto contenere il ricorso alle 
alternative, pur introducendo questa novità poco alla 
volta. Dobbiamo da un lato aderire alle linee guida na-
zionali e regionali della refezione scolastica, e quindi li-
mitare il più possibile il continuo ricorso alle alternative 
che escludono un menù vario e ricco, ma dall’altro lato 
non volevamo creare disagi alle famiglie. Avviare questo 
sistema ci è sembrato il modo migliore”. 

nell’anniversario Della Morte

Il ricordo di Mariù Pascoli
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BARGA – L’arte contemporanea e gli artisti emergenti sono tor-
nati ad essere protagonisti nella nostra cittadina grazie all’inau-
gurazione della seconda edizione di Arti Differenti, la collettiva 
organizzata da comune di Barga in collaborazione con l’associa-
zione culturale Venti d’Arte per unire al linguaggio del teatro 
anche i vari messaggi dati dalle arti visive.

“Arti Differenti” è infatti ospitata negli spazi del Teatro dei 
Differenti e si prefigge di dar vita ad una nuova “agorà” per vec-
chi e nuovi frequentatori del teatro, che potranno così godere 
non solo degli spettacoli ma anche di tante altre forme d’arte.

Sono 18 gli artisti in mostra ed ognuno porta allo spettatore 
un linguaggio e un concetto diverso, espressi attraverso pittura, 
scultura, fotografia, incisione, installazioni, grafica e illustrazio-
ni. La novità di questa seconda edizione è sicuramente la “na-
zionalità” degli artisti partecipanti, provenienti praticamente da 
tutta Italia.

Arti Differenti sarà visitabile in occasione degli spettacoli in 
cartellone e durante la seconda domenica di ogni mese grazie 
ad un accordo con la Pro Loco Barga, che avrà cura di tene-
re aperto il Teatro dei Differenti in occasione del mercatino 
dell’artigianato e dell’antiquariato.

L’inaugurazione delle opere è avvenuta sabato 15 dicembre 
alla presenza di una madrina d’eccezione, Valentina Banci, at-
trice protagonista della commedia “La cantatrice calva” andata 
in scena la stessa sera; soddisfatti per la risposta del pubblico gli 
organizzatori e l’amministrazione comunale, che molto credo-
no in questa iniziativa.

La collettiva sarà in mostra fino a marzo prossimo e la mostra 
sarà affiancata dalla pubblicazione, su www.giornaledibarga-
news.com, di interviste agli artisti partecipanti. Settimanalmen-
te, attraverso le nostre pagine, potrete quindi “incontrare” gli 
artisti per conoscerli meglio ed apprezzarne il lavoro.

Gli autori di Arti Differenti 2012-13 sono: Candida Abbondio, 

Beatrice Basile, Silvia Cavallari, Francesco Cosimini, Davide De 
Palma, Massimo Dimo, Omar Galletti, Liliana Fosca Giannec-
chini, Vera Giagoni, Sara Lestini, Sara Moriconi, Romina Nari, 
Ebe Petronio, Riccardo Pieruccini, Gabriele Santucci, Monica 
Stefanoni, Alessandra Tescione, Stefano Tommasi.

Nevica
Nevica e il tempo rallenta la sua corsa.
Nevica: mentre il mondo si distende 

sotto una coltre, la mente si sveglia all’in-
canto e si perde nella magia

Di un turbine bianco che volteggia e 
confonde.

Arabeschi, trafori, linee sottolineate, 
forme bizzarre, scolpite nel bianco do-
vunque lo sguardo si posa.

Via, sepolte le brutture e gli sconci. 
Tutto sa di nuovo, di intatto, di appena 
creato.

Un silenzio di attesa, sospeso, si espan-
de, scivola ovunque e zittisce voci e rumo-
ri.

è tempo per l’anima assorta di stupirsi 
e ritrovarsi fanciulla.

Oh Il piacere del calore della fiamma 
viva del fuoco al ritorno da scuola nel bel 
mezzo di una fitta nevicata.

Che sollievo sfilarsi i calzettoni 
bagnati,appenderli ai capitoni, vederli 
trasudare umidità e sentire i piedi, diven-
tati un unico pezzo di ghiaccio sciogliersi 
e riaversi a poco a poco.

Una sensazione meravigliosa di eufo-
ria ci prendeva.

Con essa, una voglia di cose buone e 
ghiotte portava con sé la neve: le frittelle 
di grano la vinata, i necci.

La gioia veniva dallo stringersi insieme 

l’angolo Della storia

Santa Lucia nella storia
Santa Lucia, la martire siracusana vissuta nel 

IV secolo che da quei tempi lontani si festeg-
gia il 13 dicembre, deve il suo nome, secondo 
l’etimologia popolare, alle luci dell’alba quin-
di portatrice di luce ricordata sia dall’Alighie-
ri nella sua “Commedia” come simbolo della 
luce spirituale, cioè della Grazia illuminante, 
sia dal Manzoni quale umile e devota promes-
sa sposa.

La santa vergine ha fama notevolissima ed il 
suo nome, dall’isola mediterranea, si è diffuso 
in tutto il mondo a volte legato a quello di altri 
santi contemporanei tra i quali San Biagio.

Secondo la tradizione, ricamata forse di 
fantasia sopra un canovaccio sicuramente sto-
rico, Lucia era fidanzata con un ricco giovane, 
fidanzamento che sciolse dedicandosi a Dio in 
seguito alla guarigione della madre per il cui 
risanamento aveva fatto il voto di castità.

Il fidanzato deluso la denunciò come cri-
stiana al proconsole romano della Sicilia che 
la fece imprigionare torturandola perché 
abiurasse la sua fede e visto inutile ogni tenta-
tivo le fece trafiggere la gola con uno stiletto 
e per questo motivo fu, in un primo tempo, 
considerata protettrice contro il mal di gola, 
una prerogativa che spettò poi a San Biagio.

Lungo il tragitto del martirio dai suoi per-
secutori le furono strappati gli occhi privando-
la della luce fisica ma prima di morire riceve, 
quale viatico, il conforto del pane eucaristico.

Per quest’ultimo supplizio venne invocata 
quale protettrice contro affezioni della vista 
e gli artisti sotto la suggestione del suo nome 
luminoso, la raffigurarono nell’atto di presen-
tare su di un piatto gli occhi divelti.

“Santa Lucia il giorno più corto che ci sia”, 
una frase nata probabilmente quando i nostri 
lontani avi non avevano cognizioni precise sul 
ciclo e sulla scadenza delle stagioni.

Il detto faceva parte di una popolare fila-
strocca intessuta sul nome dei santi dei quali 
ricorreva la festa nei giorni anteriori alle nove-
ne di Natale e che veniva recitata allietando le 
veglie invernali.

Il culto verso la vergine di Siracusa risale 
in Barga a molti secoli fa: ne è dimostrazione 
l’affresco medioevale assai danneggiato, che 
ancora è visibile sulla colonna che sorregge 
le prime arcate del Duomo e che rappresenta 
secondo quanto asseriscono il Groppi e Mon-
signor Lombardi la santa ritratta in atteggia-
menti inusuali.

Come appare in un disegno a colori del 
1800, che riproduce l’interno del Duomo, 
l’immagine della Santa, forse perché già in 
cattive condizioni, risulta occultata dal quadro 
in tela con l’immagine di Santa Lucia ferita 
alla gola dovuto al pennello del barghigiano 
Baccio Ciarpi che lo eseguì su ordine del fra-
tello Domenico, pievano di Barga, quindi pri-
ma del 1637 anno della morte del sacerdote.

Il dipinto fu poi custodito nella canonica 
della propositura e attualmente dopo un ac-
curato restauro dello “Studiolo”, è in mostra 
al museo civico.

Esisteva in Barga da tempi immemorabi-
li l’ospedale di Santa Lucia, un ricovero per 
soli uomini, sito nel quartiere di Mancianella 
all’inizio della Via del Pretorio ma il culto del-
la martire era diffuso anche nei paesi vicini.

Nel greto del Serchio, fra Barga e Gallica-
no esiste ancora l’antica chiesa a lei dedicata, 
al Piano di Coreglia il 13 dicembre si effettua 
ogni anno la tradizionale fiera di Santa Lucia e 
a Castelnuovo di Garfagnana esistono il rione 
e la chiesa intitolata alla santa ove si può am-
mirare la pittura seicentesca del nostro Ciarpi: 
“Nascita della Vergine” nella quale si raffigura-
no alcuni santi in adorazione fra i quali Santa 
Lucia.

A Roma, ove il pittore visse a lungo e morì, 
produsse molti lavori mentre operava nell’ap-
partato coro delle agostiniane custodi della 
chiesa di Santa Lucia per la quale dipinse nu-
merosi quadri fra i quali “Comunione di Santa 
Lucia” ispirato dalla tragica fine della martire 
verso la quale nutriva una particolare devozio-
ne.

Antonio Nardini 
Istituto Storico Lucchese - Sezione di Barga

Teatro e Arti visive unite per “Arti Differenti”

nel tepore di un’unica stanza, nel vocia-
re confuso in mezzo a faccende inusua-
li come maneggiare le cotte per i necci, 
ungerle con un pezzettino di cotenna e 
indovinare

La goccia giusta di impasto da impri-
gionare in mezzo alle due piastre.

Ognuno voleva provare e ad ognuno 
toccava il suo turno.

“Nevica ancora?” si chiedeva al più pic-
colo che manteneva la sua postazione di 
vedetta alla finestra.

Un’allegria infantile, irresponsabile ci 
spingeva a sperare che non smettesse .

Temevamo che la neve andasse in ac-
qua perché allora sarebbe stata la fine di 
una magia, dell’incantesimo sotto l’in-
flusso

Del quale i paesaggio era diventato di 
fiaba e le persone avevano messo da parte 
la fretta per perdersi

In un dolce far niente che la neve por-
ta con sé nel momento in cui scende.

Graziella Cosimini

BARGA – Anche quest’anno gli “artisti dai capelli bianchi” della Villa G. 
Pascoli hanno prodotto una piccola opera d’arte per accompagnarci nel 
2013. Parliamo dell’agenda annuale realizzata con il supporto dell’ani-
matrice Chiara Casci e della professoressa di educazione all’immagine 
Sandra Rigali, che per quest’anno hanno scelto un fil rouge davvero inte-
ressante: i fiori del giardino e le primizie dell’orto della Villa. Fotografati, 
ritratti, raccontati. Tra le pagine si trovano i bellissimi scatti di Caterina 
Salvi, le still life dipinte dagli ospiti con Sandra e i ricordi, le ricette, i 
“rimedi della nonna” raccontati dagli anziani a Chiara. Con una comune 
particolarità: i fiori e le piante “protagonisti” sono tutti coltivati nel ter-
reno della Villa, seguiti con amore e dedizione dagli ospiti stessi durante 
le stagioni, nell’ambito di un progetto semplice ma quanto mai efficace: 
coinvolgere tutti, a seconda del proprio grado di capacità, in attività com-
plete, familiari, soddisfacenti. Che oltre a produrre ottimi minestroni, 
sappiano dare anche spunti creativi.

L’orto della Villa Pascoli  protagonista nell’agenda 2013

In alto, un suggestivo scatto fotografico della nevicata del 7 dicembre
Al centro, un momento dell’inaugurazione di Arti Differenti 2012

A sinistra, la copertina dell’agenda 2013 della villa GIovanni Pascoli
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SORRISI NATALIZI “SUOR MARIANNA MARCUCCI” – GENNAIO 2013
entrate

Somma precedente ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 2�348,77
FornacI – nn in memoria dei propri cari .......................................................................................................................€ 20,00
Barga – Famiglia Di Dio in memoria dei cari defunti ......................................................................................................€ 50,00
Barga – Maria cardosi in memoria dei genitori annalena e angelo, del fratello giovanni e della cognata rita ..............€ 50,00
totale entrate���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 2�468,77

usCite
alle famiglie bisognose del comune .............................................................................................................................€ 1.760,00
spese di amministrazione  ..............................................................................................................................................€ 200,00
totale UScIte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 1�960,00

BilanCio
totale entrate���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� € 2�468,77
totale UScIte ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ € 1�960,00
rImanenza In Banca per emergenze ��������������������������������������������������������������������������������������������€ 508,77

letto, approvato e sottoscritto
nicola Boggi (assessore servizi sociali), luca galeotti, paolo pieri, Umberto Sereni

la ManiFestazione Della soliDarietà Barghigiana

Consegnati i Sorrisi Natalizi
BARGA – Come tutti gli anni prima di 
Natale sono arrivati nelle case dei più bi-
sognosi residenti nel nostro comune i “Sor-
risi Natalizi”.

Quest’anno l’aiuto che abbiamo potu-
to elargire è stato ancora più modesto. La 
crisi colpisce anche la solidarietà e così le 
offerte che abbiamo messo insieme sono 
state minori. La generosità della nostra 
gente non è comunque mancata ed anche 
se abbiamo dovuto ridurre gli aiuti da di-
stribuire, un sorriso siamo riusciti a farlo 
avere a quelli che più ne avevano bisogno.

Un piccolo aiuto, un gesto di solidarietà, 
per coloro che non ce la fanno ad arriva-
re alla fine del mese, che mettono insieme 
a stento un pasto, che non ce la fanno a 
pagare le medicine per sé od i propri figli. 
Che purtroppo, anche a causa della crisi, 
sono in costante aumento anche nel no-
stro territorio. Le offerte raccolte nel 2012 
hanno di poco superato quota 2 mila euro. 
Sono il frutto dei contributi di tante  perso-

ne, sia di Barga che barghigiani all’estero, 
che continuano a credere in questa inizia-
tiva di solidarietà che fu ideata tanti e tanti 
anni fa, pensando ai poveri, agli ammalati, 
ai diseredati, da Bruno Sereni. 

Ad inizio 2012 scrivevamo, riportando il 
resoconto dei “Sorrisi Natalizi”, che ci at-
tendeva un anno di lacrime e sangue. Così 
è stato e così sarà, forse in misura maggio-
re, anche per il 2013. Ma se volete fare del 
bene a chi sta vicino a voi, a chi più ne ha 
bisogno, senza andare a cercare realtà trop-
po lontane, sappiate che i “Sorrisi Natalizi” 
sono lì ad aspettarvi. Dateci  una mano an-
che per questo anno a portare un sorriso a 
chi voglia di sorridere non ha, anche per il 
prossimo Natale.

A tutti quelli che credono nella bontà 
dei “Sorrisi natalizi” e ci sostengono ogni 
anno, a tutti quelli che ci daranno una 
mano a portare avanti questo progetto ri-
volgiamo il nostro sentito grazie.

Il Comitato

SAU SIMAU (Brasile) – Il 
giorno 8 settembre u.s. è 
stato un giorno di grande 
festa con un grande nume-
ro di parenti e discendenti 
della famiglia di Carlo Lim-
berti.

Carlo Limberti, nato a 
Barga il 18 aprile 1871, emi-
grò a Sao Simau in Brasile 
dove si sposò ed ebbe cin-
que figli. Successivamente 
si ammalò e chiese aiuto al 
fratello Giuseppe Limberti 
che viveva a Castelvecchio 
Pascoli con sua moglie e 
quattro bambini piccoli. 
Giuseppe andò a Sao Simau 
a prendersi cura della fami-
glia di Carlo. Carlo tornò in 
Italia e nonostante le cure 
morì. Giuseppe rimase in-
vece a Sao Simau per accu-
dire i cinque figli di suo fra-
tello Carlo. Per la cronaca 
e per la storia aggiungiamo 
a questa storia che il poe-
ta Giovanni Pascoli, amico 
della famiglia Limberti fece 

Da gennaio una ricca serie Di conFerenze

Aperta l’università della terza età

BARGA – In una sala consiliare gremita di 
tanti, quasi sicuramente, futuri studenti, si 
è svolta sabato 22 dicembre a Barga l’inau-
gurazione di UNITRE, l’Università della 
terza e delle tre età, che adesso ha una sua 
sede ed un suo direttivo anche a Barga.

A fare gli onori di casa il sindaco Marco 
Bonini e l’assessore alla cultura, Giovanna 
Stefani, che nella fase di gestazione hanno 
collaborato per l’Amministrazione Comu-
nale a portare avanti questo interessante 
progetto.

Per l’UNITRE erano invece presenti la 
presidente Sonia Ercolini assieme al diret-
tore dei corsi Massimo Talini.

La prima ha anche presentato il neo 
direttivo di questa importante realtà che 
nasce a Barga: Vice-Presidente – Paola Ste-
fani; Direttore dei corsi – Massimo Talini; 
Vice-Direttore dei corsi – Enrico Barsan-
ti; Tesoriere – Franco Barbetti; Segretario 
– Antonio Cirillo. Il secondo ha invece 
illustrato quello che sarà il programma 
dell’Università della Terza Età per i pros-
simi mesi. 

Nel piano delle conferenze in program-
ma il primo appuntamento sarà per il 21 
gennaio con una conferenza di astronomia 
dal titolo “Le costellazioni ed i miti greci”, 
tenuta dallo stesso prof. Talini a cui seguirà 

una conferenza dal titolo “La filosofia mo-
rale in Kant”, tenuta dall’altro direttore dei 
corsi, prof. Enrico Barsanti per il 28 gen-
naio.

In tutto sono già in programma, da qui 
al prossimo giugno 2013, ben tredici con-
ferenze che si terranno nella sede sociale, 
ospitata presso il Circolo “Rita Levi Montal-
cini” che si trova a Villa Nardi, lungo viale 
Cesare Biondi. Tutti gli incontri si terranno 
il lunedì dalle 17,30 alle 19.

La presentazione si è chiusa con l’inter-
vento del docente universitario Francesco 
Tolari, che ha presentato una relazione sul 
tema “L’università della terza età per un in-
vecchiamento attivo”.

Le iscrizioni al primo anno accademico 
sono aperte a tutti e possono essere effet-
tuate presso la sede del sodalizio in Viale 
Cesare Biondi 15 c/o il Circolo ACLI “Rita 
Levi Montalcini” (Villa Nardi), tel. 0583 
724225. 

La quota associativa è di 10 euro e dà 
diritto alla partecipazione agli incontri che 
avranno inizio a gennaio 2013  il lunedì 
dalle 17,30 alle 19.00.

Inoltre, argomenti specifici di interesse, 
suggerimenti e richieste di informazioni 
possono essere segnalati telefonando al 
347 2590283 dopo le ore 18.00.

il viaggio in Brasile Di Maria antonietta liMBerti

una dedica sulla sua pietra 
tombale.

A distanza di tanti anni la 
cugina Cida Limberti e suo 
marito Olavo hanno invita-
to la diretta discendente di 
Giuseppe, la nipote Maria 
Antonietta, che così si è re-
cata in Brasile per un mese 
di vacanza a casa loro.

Per l’occasione a Sao Si-
mau si sono trovati quasi 

tutti i Limberti, fra zii, cu-
gine, cugini, nipoti, e pro-
nipoti festeggiando e ricor-
dando insieme i loro cari.

Maria Antonietta non 
potrà mai dimenticare quei 
giorni intensi e ricchi di 
tanto affetto e adesso, attra-
verso le righe del Giornale 
di Barga, vuole ringraziare i 
parenti tutti per la loro ge-
nerosa ospitalità.
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uFFici postali

Salvo Mologno, chiuso Ponte all’Ania
PONTE ALL’ANIA – Vitto-
ria a metà per Barga nella 
vicenda della chiusura dei 
piccoli uffici postali. Salvo 
l’ufficio di Mologno, men-
tre niente è stato possibile 
fare per quello di Ponte 
all’Ania che ha già chiuso 
i battenti da qualche setti-
mana.

Tutto è stato deciso a Fi-
renze durante un accordo 
siglato in Regione che ha 
salvato molti degli uffici po-
stali a rischio anche sul ter-
ritorio provinciale. 

Durante la scorsa esta-
te, Poste Italiane aveva an-
nunciato di voler chiudere 
172 uffici postali toscani 
nell’ambito di una riorga-
nizzazione aziendale. Da 
allora c’è stata una costan-
te azione da parte delle 
istituzioni, a tutti i livelli, 
per cercare di scongiurare 
la chiusura di tanti uffici 
postali presenti sul territo-
rio, anche in seguito alle 
reazioni della popolazione. 
La Provincia di Lucca risul-
tava una delle più colpite 
ed in questa riorganizza-
zione era interessato anche 
il territorio di Barga con la 
paventata chiusura degli 
uffici postali di Mologno e 
Ponte all’Ania. Alla fine la 
Regione ha trovato con Po-
ste Italiane un accordo che 
prevede la chiusura di 74 
uffici postali e la riorganiz-
zazione (riduzione dell’ora-
rio) di altri 58. In totale, 
dunque, sono rimasti  aper-
ti 98 dei 172 uffici postali 
che rischiavano la chiusura, 
anche se soltanto 40 con 
orario invariato. Al posto 
dei 74 uffici postali che 

neolaureata elena ghiloni
Il giorno 11 dicembre scorso si è brillantemente laure-

ata la giovane Elena Ghiloni, abitante a Filecchio, che ha 
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
di Pisa.

La neo dottoressa Elena ha discusso con il prof. Alfredo 
Fioritto la tesi “La scelta del contraente attraverso le pro-
cedure negoziate”.

Da parte del Giornale di Barga i nostri rallegramenti 
alla neo dottoressa, ai genitori Franco e Amabile, alla so-
rella Monica ed ai parenti tutti.

la giunta provinciale Da’ l’oK 

Presto la ricostruzione della Scogliera Mordini
MOLOGNO – Entro febbraio saranno 
aperti i cantieri per i lavori sui corsi d’ac-
qua, primo su tutti, il fiume Serchio, deli-
berati dalla Provincia e finanziati dalla Re-
gione con 6 milioni e 100mila euro.

Venerdì 14 dicembre, infatti, è stata ap-
provata dalla giunta provinciale la delibera 
che rende definitivi i progetti che erano 
stati annunciati alcune settimane fa dal go-
vernatore della Toscana Enrico Rossi e dal 
presidente della Provincia Stefano Baccelli. 

I progetti approvati dalla Provincia non 
sono rivolti solo alla messa in sicurezza lad-
dove si siano verificati problemi con l’al-
luvione dell’11 novembre bensì, come ha 
spiegato l’assessore provinciale alla Difesa 
del Suolo Diego Santi: “Guardano anche a 
un concetto di sicurezza idraulica che vuole arri-

vare a rendere efficace la prevenzione: è il caso in 
particolare del Serchio dove, grazie alla progetta-
zione complessiva di messa in sicurezza del  fiume 
nel tratto lucchese realizzata dalla Provincia e al 
fatto che sono già stati effettuati importanti in-
terventi con il rialzamento degli argini, adesso è 
stato possibile attivare immediatamente questi la-
vori che porteranno a un ulteriore innalzamento 
della sicurezza  complessiva del corso d’acqua”. 
Fa piacere notare che all’interno degli in-
terventi previsti ci sia anche quello atteso 
da anni per il recupero della  cosiddetta 
Scogliera Mordini per fermare il fenome-
no di erosione in corso nei pressi dell’ex 
campo sportivo di Mologno, aggravatosi 
l’11 novembre scorso. Insieme ad altri due 
interventi previsti in Valle del Serchio, que-
sto avrà un costo di 510mila euro. 

La nevicata del 7 dicembre
BARGA – è stata quasi una 
sorpresa la nevicata della 
sera del 7 dicembre, ma-
gnifico e magico prologo 
all’avvio delle festività nata-
lizie che a Barga prendono 
il via proprio in quella data, 
con il “Doppio dell’Imma-
colata”.

L’evento è stato accom-
pagnato da una inaspettata 
nevicata. La “dama bianca” 
era infatti prevista in monta-
gna, ma non così in basso e 
non con l’intensità con cui 
ha fioccato, anche se alla 
fine i centimetri del manto 
non sono stati più di 5. 

Enti e cittadini, comun-
que, non si sono fatti trova-
re impreparati e, anche in 
virtù del fatto che si è tratta-
to solo di una “spolverata”, 
non sono stati  segnalati 
danni o disagi particolari, 
anche perché, come ci ha 
confermato l’assessore alla 
Protezione Civile, Pietro 

Onesti, gli automobilisti 
stanno ormai imparando le 
regole da applicare in caso 
di neve (come ad esemprio 
montando pneumatici in-
vernali).

La neve ha fatto così da 
cornice anche alla manife-
stazione “Barga Cioccolata” 
che si è tenuta l’8 e il 9 di-
cembre. A causa del calare 
delle temperature, il manto 

bianco ha infatti resistito 
per alcuni giorni.

Un avvio meteorologico 
decisamente diverso dalle 
condizioni che hanno poi 
accompagnato i giorni del 
Natale e del Capodanno, 
con temperature quasi pri-
maverili che hanno toccato 
anche i 18 gradi sopra lo 
zero.

Comunque sia la nevi-
cata del 7 dicembre è stato 
quasi per tutti un bel regalo 
perché al di là di piccolissi-
mi disagi ci ha fatto godere 
l’altro aspetto della neve, 
quello forse più fiabesco: 
i magnifici panorami, gli 
scorci incantati e le luci 
abbaglianti che regala una 
bella nevicata. 

Di questi sentimenti se 
ne è fatta portavoce la no-
stra Graziella Cosimini con 
un bellissimo scritto che ri-
portiamo a pagina 3.

chiuderanno i battenti, in 
alcuni casi verranno istitui-
ti gli sportelli “Ecco Fatto”, 
ossia una specie di presidio 
sostitutivo che, assieme, Re-
gione, UNCEM e Comuni si 
sono impegnati ad attivare 
per venire incontro alle esi-
genze dei cittadini. 

Per quanto riguarda Bar-
ga è stata appunto confer-
mata la chiusura dell’ufficio 
postale di Ponte all’Ania, 
mentre si è salvato Molo-
gno. A Ponte all’Ania la no-
tizia non è stata ovviamente 
accolta con favore e sulla 
stampa sono intervenuti an-
che i commercianti del ne-
onato centro Commerciale 
naturale che hanno espres-
so la loro contrarietà per 
una chiusura che penalizza 
tutto il paese.

Non tutto comunque è 
perduto visto che il Comu-

ne di Barga ha avviato la 
procedura per far inserire 
Ponte all’Ania all’interno 
del progetto di cui parla-
vamo sopra e che porta il 
nome di “EccoFatto”.

“EccoFatto” è un vero e 
proprio servizio sostitutivo 
dove si potranno comun-
que ottenere alcuni servizi 
postali, che nelle intenzioni 
annunciate dalla Regione 
dovrebbero essere svolti 
con la collaborazione dei 
giovani del servizio civile, 
del mondo del volontariato 
e degli uffici comunali.

Il progetto “Ecco fatto” 
dovrebbe invece entrare 
in funzione entro il marzo 
2013 e speriamo che quan-
to verrà realizzato a Ponte 
all’Ania potrà in qualche 
modo sopperire alla perdi-
ta di un servizio importante 
come l’ufficio postale.



[ 6 ] gennaio 2013  Il Giornale di BARGACronaCHe

RINGRAZIAMENTO
Come coordinatore dei gruppi e dei volontari che hanno partecipato all’organizzazione del Presepe 

Vivente, desidero ringraziare tutti coloro che, sia come figuranti che con la loro opera – ma anche 
chi ha concesso l’uso di fondi all’interno del centro storico per realizzare le varie postazioni – hanno 
contribuito all’organizzazione di questa edizione e soprattutto al suo successo.

Enrico Cosimini

Barga Cioccolata sotto la neve
BARGA – Otto cioccola-
tieri, un mercatino di arti-
gianato natalizio e, il gior-
no seguente, il mercatino 
dell’antiquariato. E a com-
pletare il tutto, una spolve-
rata di neve candida che ha 
reso ancora più graziosa la 
settima edizione di Barga 
Cioccolata.

Pochi i disagi causati dal-
la gelata notturna che non 
hanno affatto intralciato 
l’arrivo e la sistemazione 
degli espositori, dislocati 
come sempre nelle piazze 
del castello: piazza Ange-
lio, l’androne del palazzo 
comunale in piazza Salvi, 
le stanze della memoria in 
piazza Garibaldi.

Il taglio del nastro, avve-
nuto sabato 8 dicembre, è 
stato preceduto dalla Ban-
da Luporini, che ha sfilato 
lungo via di mezzo seguita 
dalle autorità civili e dagli 
organizzatori: Barga Events, 
Comune e, da quest’anno 
Pro Loco Barga.

Ricca come sempre l’of-
ferta proposta dai diversi 
maitre chocolatier prove-
nienti da tutta la regione e 
oltre, che hanno portato a 
Barga ogni genere di preli-
batezza a base di cacao e dei 
suoi derivati; addirittura, 
presso lo stand della ciocco-

granDe successo per “salotti anD FrienDs”

Amicizia, impegno e grande musica
BARGA – Applausi, applausi e ancora ap-
plausi; qualche lacrima e un amichevole 
calore hanno caratterizzato la serata del 22 
dicembre, quando al teatro dei Differenti 
è andata in scena “Salotti and Friends”, la 
serata celebrativa e di beneficienza orga-
nizzata da Massimo Salotti per festeggiare, 
assieme ad amici e concittadini, i suoi pri-
mi 15 anni di carriera. Quindici anni che 
– data la giovane età del pianista – sono 
un’ampia parte della sua vita, che ha volu-
to raccontare al pubblico mettendo in luce 
gioie e dolori, e soprattutto, la drammatica 
esperienza del melanoma, malattia contro 
cui Massimo ha lottato e vinto. E per la qua-
le sono stati destinati tutti i fondi raccolti 
durante la serata.

La scena è stata aperta proprio dal dott. 
Daniele Ballati, medico curante della fami-
glia Salotti e da un video del prof. Gerlini 
che hanno illustrato questo insidioso male 
per sensibilizzare i presenti.

Perché tutta questa importanza verso 
il melanoma? Perché, in un cero senso, 
l’esperienza della malattia ha aperto gli oc-
chi a Massimo e gli ha offerto nuove pro-
spettive, offrendogli energia e passione per 
continuare nella sua professione di piani-
sta; passione che sa ben trasmettere al suo 
pubblico.

lateria Theobroma è stato 
proiettato un docufilm sul 
ciclo del cacao provenien-
te dalla Repubblica Domi-
nicana. Ricette, curiosità 
e fusioni particolari sono 
state proposte da tutti gli 
espositori, con un occhio 
di riguardo ai celiaci grazie 
alla pasticceria Lucchesi, 
che ha allestito un banco di 
sola cioccolata “gluten free” 
garantita.

Insomma, cioccolata per 
tutti i gusti e banchetti di ar-
tigianato natalizio dislocati 
lungo tutto il percorso nel 
castello, ai quali, domenica 
9 dicembre si sono uniti i  
banchi dell’antiquariato del 
consueto mercatino men-
sile. Durante la due giorni 
non è mancato un omaggio 
a Pascoli, con il concorso 

di scultura aperto a tutti i 
cioccolatieri presenti, invi-
tati a interpretare la poesia 
“Romagna”; bravissimi ma 
tropo pochi i partecipan-
ti al contest (Theobroma, 
Pasticceria Lucchesi e Oasi 
Dolce), tutti premiati.

Insomma tutto bene o 
quasi. Barga Cioccolata ha 
fatto intravedere il grande 
potenziale che questa ini-
ziativa può ancora svilup-
pare: come altre feste del 
barghigiano, ci auguriamo 
che di edizione in edizio-
ne Barga Cioccolata possa 
offrire un’offerta più ricca 
riguardo agli espositori. 
Sentendo i visitatori in giro 
per la manifestazione, un 
po’ di delusione si è infatti 
registrata per i pochi stand 
dedicati al cioccolato…

BARGA – Presepe che pas-
sione! è il caso di affermar-
lo se si parla della signora 
Elena Biagiotti di Barga 
che possiede da anni una 
collezione di oltre 150 mini 
presepi provenienti da tut-
to il mondo. Frutto di doni 
fatti dagli amici di ritorno 
da tanti viaggi ed anche di 
acquisti propri. Lo scorso 
anno la signora Biagiotti 
espresse il desiderio di mo-
strare al pubblico la sua rara 
collezione fatta di natività 
provenienti dai posti più 
esotici ed anche da dove 
non ti aspetteresti di trova-
re una “natività”. Durante 
queste festività natalizie, il 
desiderio si è avverato, gra-
zie anche alla disponibilità 

La serata ha visto la presenza di moltissi-
mi artisti che si sono avvicendati sul palco 
per raccontare le tappe della vita artistica 
e intima di Massimo; narrati con grazia da 
Valentina Brecevich, gli episodi salienti del 
percorso del Maestro sono stai valorizzati 
dalle esibizioni di musicisti, cantanti, atto-
ri, speaker, ognuno dei quali ha dato il suo 
contributo con note o parole.

A tratti doloroso, a tratti ironico e qua-
si giocoso – com’ è nello stile del maestro 
Salotti, sempre pronto alla battuta – lo 
spettacolo è filato via in due ore circa, con 
una gran finale quasi a sorpresa: la “benedi-
zione” e l’esibizione di s.e. Mons. Lorenzo 
Baldisserri, che dal Vaticano ha raggiunto il 
Differenti per prender parte a questo mo-
mento di condivisone e amicizia.

il presepe vivente

Un’edizione baciata dal successo

presepi in Mostra

dell’Amministrazione Co-
munale che ha concesso la 
galleria comunale di via di 
Borgo.

La mostra, rimasta aperta 
dall’8 dicembre al 6 genna-
io, è stata allestita insieme 
all’amica Roberta Carradi-
ni, anche lei appassionata 
di presepi ed insieme ne 

hanno esposti oltre 150, 
provenienti dalle loro colle-
zioni ed anche da altri pri-
vati cittadini di Barga. Una 
mostra bellissima, magica 
per il fascino che riporta a 
stili e costumi lontani, ma 
tutti accomunati nell’espri-
mere il simbolo di speranza 
insito nel presepe.

BARGA – Una bella edizione. Quella del 
Presepe Vivente di Barga 2012, andata in 
scena lo scorso 23 dicembre,  può sicura-
mente essere archiviata come una mani-
festazione riuscita. Piacevole ed appezza-
ta dal pubblico; baciata per giunta da un 
buon numero di visitatori (certo, visto il 
continuo proliferare di presepi viventi in 
tutta la zona non ci si può più aspettare i 
pienoni delle prime edizioni); ricca inoltre 
di tante postazioni (30) e di figuranti (230, 
quasi un record, il numero più alto mai re-
gistrato). Sono stati loro i veri protagonisti 
del successo di questa edizione. Tanti vo-
lontari che con tanta passione ed impegno 
hanno regalato lo spettacolo sempre nuo-
vo del presepe che diventa realtà.

Una rappresentazione suggestiva e coin-
volgente che ha riscosso consensi da parte 
del pubblico.

E’ stata una bella serata anche meteoro-
logicamente parlando e la gente si è a lun-

go intrattenuta a visitare la magia del prese-
pe vivente, la rievocazione di tanti antichi 
mestieri, ad inseguire i continui (e che 
solo nel presepe vivente come lo si vive da 
queste parti, da Monti di Villa a Ghivizzano 
per finire a Barga, si ritrova), passaggi da 
un’epoca all’altra nel raccontare la storia 
sempre nuova della nascita di Gesù.

Hanno di che essere soddisfatti gli orga-
nizzatori di questa edizione, dal comitato 
presepe vivente con in testa Enrico Co-
simini, Mauro Moscardini e tutti gli altri, 
dai tanti volontari per finire al comune di 
Barga con l’assessore Gabriele Giovannetti 
e il consigliere Stefano Santi, perché tutto 
è andato bene e lo spettacolo è stato garan-
tito.

Ci sarebbero da citare i nomi dei tanti 
volontari che hanno realizzato piazze, luo-
ghi od interpretazioni davvero speciali. Ma 
la paura di dimenticare qualcuno è troppa 
e così a tutti diciamo un bel BRAVI!
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FORNACI – Domenica 16 
dicembre presso la Chie-
sa del Cristo Redentore di 
Fornaci, al termine della 
S. Messa, si è tenuta  la ce-
rimonia per l’inaugurazio-
ne di un nuovo mezzo a 
servizio della Misericordia 
del Barghigiano Servizio 
Ambulanza. Si tratta di una 
Fiat Panda attrezzata per il 
trasporto delle persone an-
ziane e degli ammalati che 
è stata donata a questo so-
dalizio dal Lions Club Gar-
fagnana, di cui è presidente 
l’avvocato fornacino Paolo 
Biagiotti.

è la settima autovettura 
che negli ultimi 3 anni il 
Lions Club ha donato alle 
Misericordie che operano 

intitolato a salvatore orlanDo, scoMparso sei Mesi Fa

Nuovo parcheggio per i dipendenti KME

FORNACI – Fornaci ha un nuovo parcheg-
gio. 70 posti auto a servizio della comunità 
e del centro commerciale naturale, ma so-
prattutto dei dipendenti dello stabilimen-
to metallurgico KME che adesso hanno 
un’area di sosta  pensata soprattutto per 
loro, dalla quale raggiungere direttamen-
te la fabbrica attraverso un nuovo ingresso 
pedonale realizzato ad hoc. Un progetto 
importante per Fornaci perché si vengono 
a liberare molti stalli dei vecchi parcheggi 
che adesso potranno essere utilizzati da chi 
si reca a Fornaci a fare acquisti.

L’inaugurazione di questa nuova infra-
struttura è avvenuta  lo scorso 21 dicembre 
alla presenza dell’amministrazione delega-
to di KME Italy,Riccardo Bottura, del diret-
tore dello stabilimento di Fornaci Michele 
Manfredi e, per le istituzioni, del sindaco 
di Barga Marco Bonini, del presidente 
dell’Unione dei Comuni Nicola Boggi e 
della vice presidente della provincia Maura 
Cavallaro. Con loro tante altre istituzioni, i 
dipendenti ed i funzionari di KME Fornaci 
e soprattutto Francesca Orlando, la sorella 

di Salvatore, prematuramente scomparso 
lo scorso agosto. 

Una presenza significativa visto che la 
nuova area di sosta è stata intitolata a Salva-
tore Orlando, iniziativa voluta dall’Ammi-
nistrazione Comunale a sottolineare il pro-
fondo legame tra la comunità e l’azienda e 
la forte stima verso gli Orlando.

Proprio ricordando Salvatore ed i pro-
fondi e costanti rapporti della famiglia 
Orlando con la comunità barghigiana, il 
sindaco ha altresì rammentato una collabo-
razione ed una stima, anche con lo stabili-
mento metallurgico di Fornaci, che affon-
da le sue radici nel tempo.

Soddisfazione per la conclusione 
dell’importante progetto è stata espressa 
dal Sindaco Marco Bonini che ha sottoli-
neato fra l’altro come questa opera rientri 
in un più ampio disegno dell’Amministra-
zione Comunale impegnata a sostenere a 
Fornaci la realizzazione di ulteriori infra-
strutture viarie, la creazione di una nuova 
cittadella scolastica e di una area mercatale 
attrezzata. 

il JuDo cluB verso il cinquantesiMo anniversario

Tante iniziative per festeggiare la fondazione
FORNACI – Come da tradizione, pochi 
giorni prima di Natale si è svolto il saggio 
invernale della palestra Judo Club Fornaci; 
un momento che si ripete ogni anno per 
scambiarsi gli auguri di buone feste tra al-
lievi, genitori e insegnanti.

Quello di quest’anno, però, ha avuto 
un sapore particolare, dato che non è sta-
to solo un momento per esibire talenti ma 
soprattutto l’occasione per presentare uffi-
cialmente il programma di festeggiamenti 
per il cinquantesimo anniversario della 
Palestra Judo Club, che verranno celebrati 
nel 2013.

Ricco e già perfettamente definito il 
calendario che prenderà  il via l’8 giugno 
prossimo in occasione del saggio finale del-
la palestra. In quella serata nuovi campioni 
e vecchie glorie saranno a Fornaci per un 
revival che promette di essere memorabile.

E non mancherà un libro che ne raccon-
ti la storia. Scritto da Ivano Carlesi, storico 
e attuale presidente del Club, il libro “Judo 
Club Fornaci, 50 anni di vita, 50 anni di 
amore per lo sport” racconterà la nascita 
della più longeva palestra della Toscana, e 
degli atleti e dei loro successi.

La presentazione del volume avverrà in 
novembre presso il ristorante il Bugno nel 
corso di un gran galà e oltre al volume, il 
cinquantesimo anniversario del Judo Club 

sarà immortalato dal conio di una speciale 
medaglia celebrativa.

Ma l’evento di punta, quello che assolu-
tamente passerà alla storia, sarà la realizza-
zione (a completa cura del Judo Club) di 
una statua di due metri di altezza raffigu-
rante due judoka che sarà installata presso 
la rotonda della stazione, nelle vicinanze 
dell’attuale sede della palestra.

Dato il solido legame tra palestra e KME 
(il sodalizio nacque proprio per volontà 
dell’allora SMI) la scultura  sarà realizzata 
in bronzo piuttosto che in altro materiale 
e, in un certo senso, la sua realizzazione 
coinvolgerà anche la cittadinanza.

Sono infatti due le ipotesi per l’installa-
zione della statua che sarà posta sulla rota-
toria presso la stazione ferroviaria di Forna-
ci: una prevede una piccola piscina ai suoi 
piedi, l’altra un’aiuola. Per decidere come 
sarà la versione definitiva, il Judo Club con 
il suo patron Ivano Carlesi hanno lanciato 
un concorso per permettere ai cittadini di 
votare una delle due soluzioni.

Tra i votanti dell’opzione vincitrice, in-
fine, sarà estratto un fortunato al quale 
andrà in omaggio la medaglia celebrativa 
del 50° del Judo Club e che prenderà parte 
come ospite al gran galà del 16 novembre.

Il concorso “vota la statua” terminerà il 
31 marzo 2013.

Futuri architetti a lezione alla “Metallurgica”
FORNACI – Circa trenta 
studenti del quarto anno 
del corso di laurea quin-
quennale della Facoltà di 
Architettura di Firenze han-
no partecipato nel mese di 
dicembre ad una visita-le-
zione presso lo stabilimento  
KME di Fornaci di Barga. 

Ad accompagnare il 
gruppo di universitari sono 
stati la professoressa Ma-
ria Antonietta Esposito, 
che guida il Laboratorio di 
Progettazione di Sistemi e 
Componenti, e l’ingegner 
Vincenzo Loconsolo, Diret-
tore dell’Istituto Italiano 
del Rame.

La visita dello stabilimen-
to è parte integrante di un 
ciclo di lezioni dedicate in 
particolare all’utilizzo del 
rame e delle sue leghe in 

edilizia e in architettura. I 
rapporti di collaborazione 
tra KME e mondo acca-
demico, che hanno coin-
volto in questa occasione 
l’Ateneo fiorentino, sono 
da sempre tradizionali e 
costanti e restano fonda-
mentali nella strategia di 
sviluppo della principale in-

dustria mondiale del rame 
e in particolare dello stabili-
mento di Fornaci di Barga. 
“Uno stabilimento – come ha 
affermato l’Amministratore 
Delegato di KME Italy, Ing. 
Riccardo Bottura, nel suo 
saluto di benvenuto agli 
studenti – che resta il polmone 
produttivo del gruppo”.

Donata Dal lions cluB garFagnana

Una Panda per la Misericordia del Barghigiano
sul territorio ed è l’ultimo 
degli interventi generosi 
per il sociale e per il territo-
rio realizzati da questo club 
che ha 48 anni di vita e co-
pre l’intero territorio della 
Valle del Serchio, sorretto 
dalla generosità di ben 59 
soci attivi e dalle loro con-
sorti. 

Molte sono infatti le ini-
ziative benefiche realizzate 
in questi mesi. A Barga, re-
centemente, il Club ha fi-
nanziato il restauro di due 
antichi quadri situati presso 
la Chiesa della Fornacetta 
(il restauro è attualmente 
in corso).

A fine gennaio  si ter-
rà inoltre un evento, nel 
corso del quale verranno 

Opzione 1: con piscina Opzione 2: con aiuola

consegnate alcune borse 
di studio agli studenti più 
meritevoli e bisognosi  del-
le scuole superiori di Barga 
e verrà anche consegnato 
un riconoscimento a quegli 
imprenditori, individuati 
da una apposita commis-
sione, che in questa fase 
di crisi economica, si sono 
distinti per intraprendenza. 
Seguirà un concerto di mu-
sica lirica ispirata alle arie 
verdiane quale omaggio 
per il 200 anniversario della 
nascita del famoso compo-
sitore. 

Negli anni passati il 
Lions Club, sul territorio di 
Barga, ha finanziato anche 
il restauro del portale della 
Chiesa di Loppia, delle Me-
ridiane solari del chiostro 
della Chiesa di San France-
sco a Barga, e sempre del 
bellissimo quadro di Baccio 
Ciarpi nella Chiesa di San 
Rocco. A  Fornaci la messa 
in opera di due realizzazio-
ni del pittore Paolo Maia-
ni nella Chiesa del Cristo 
Redentore, del completo 
rinnovo, presso il Distretto 
Socio Sanitario, delle at-
trezzature di neuropsichia-
tria infantile necessarie alla 
diagnosi e terapia dei picco-
li pazienti e del realizzando 
Monumento ai Marinai in 
località  Frascone.

Regolamento per il concorso “Vota la Statua”
I concorrenti potranno scegliere tra due possibilità di realizzazione: la n°1 prevede 

che il basamento della statua sia immerso in una piscina; la n° 2 prevede invece che la 
statua poggi su un’aiuola (vedi foto).

Per partecipare alla scelta definitiva è sufficiente inviare un SMS al numero 
3476701667 scrivendo 1 se si preferisce l’opzione con piscina, o 2 se si vuole scegliere 
l’ipotesi con aiuola.

Tra tutti i votanti dell’alternativa che risulterà vincitrice, verrà sorteggiato un fortu-
nato al quale andrà in omaggio la medaglia celebrativa del 50° del Judo Club. La conse-
gna avverrà durante il gran galà del 16 novembre 2013 dove il vincitore sarà ospite con 
un’altra persona a sua scelta.

Il concorso “vota la statua” termineà il 31 marzo 2013.

foto Milvio Sainati
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BArGA: Natale insieme al GVS. Non è man-
cato neanche quest’anno il tradizionale appun-
tamento proposto dal Gruppo Volontari della 
Solidarietà presso il teatro dei differenti “Natale 
Insieme”. 
Un’occasione per passare una piacevole sera-
ta insieme e scambiarsi gli auguri di Natale. 
Quest’anno l’appuntamento si è tenuto dome-
nica 9 dicembre, e ad allietare la serata ci han-
no pensato i ragazzi dell’associazione culturale 
Smaskerando, che durante l’anno in più occa-
sioni collabora con il GVS. In scena La Divina 
Parodia, uno spettacolo ironico che attualizza e 
canzona l’opera di Dante.
FOrNACI: Natale in chiesa Vecchia. L’unità 
Pastorale di Fornaci, Loppia e Ponte all’Ania  ha 
proposto anche quest’anno il tradizionale mo-
mento di riflessione in musica per prepararsi al 
Natale.
Venerdì 21 dicembre, in Chiesa Vecchia, la Scho-
la Cantorum e la compagnia teatrale la Ribalta 
hanno portato in scena una rappresentazione 

che ha intrecciato canti sacri e la narrazione dei 
Vangeli; la conclusione è stata poi affidata alle 
voci bianche del coro delle piccole chiacchiere 
sonore, che hanno concluso la serata con i più 
popolari canti natalizi.
FOrNACI: Alle falde del Kilimangiaro. Ivaldo 
Pastorini e la sua signora Loredana, assieme ad 
altri compagni di viaggio, il 9 dicembre scorso 
hanno preso parte alla diretta della trasmissio-
ne condotta da Licia Colò “Alle falde del Kili-
mangiaro”.
I due fornacini hanno partecipato al concor-
so della trasmissione “viaggiatori registi” con il 
video realizzato durante un loro viaggio in Uz-
bekistan, lungo la via della seta, verso la mitica 
Samarcanda ed in altre leggendarie città dello 
stato.
Oltre al piacere (accompagnato da  molta emo-
zione) di mostrare le immagini del loro viaggio 
a milioni di telespettatori, Ivaldo e Loredana 
hanno anche avuto la soddisfazione di vincere 
il contest per la qualità del loro reportage.

traDizionale appuntaMento con il concerto Di capoDanno 

Giacomo Puccini in scena al Ciocco
priMo ospite per l’eDizione invernale Della rassegna

Marco Malvaldi al  “Tra le righe”

IL CIOCCO – Si è rinnovato anche 
quest’anno il tradizionale appuntamento 
con il concerto di Capodanno al Ciocco, 
un’iniziativa nata nel 2000 e che prosegue 
con successo di anno in anno.

Se l’anno passato l’evento era stato de-
dicato a Giovanni Pascoli, ufficializzando 
l’inizio del Centenario della sua morte, 
quest’anno il protagonista del concerto di 
capodanno (auditorium 2000 il Ciocco) è 
stato Giacomo Puccini, raccontato attra-
verso uno raffinato spettacolo del gruppo 
Animation Lights Project.

“Buona sera vi presento Giacomo” non 
è stato solo un concerto, ma piuttosto una 
rappresentazione arricchita dal bel canto 
come dalla danza, dalla musica come dalle 

videoproiezioni, dai giochi di ombre e luci 
come da una suadente voce narrante.

Un concerto che si è sviluppato come un 
viaggio nella vita di Puccini, narrandone 
vita, carriera, amori, passioni, luoghi.

Il concerto è stato applaudito da una 
platea gremita composta, tra gli altri, da 
numerose autorità civili e militari. Ad in-
trodurre lo spettacolo ed ad augurare un 
buon 2013 il padrone di casa, senatore An-
drea Marcucci, che ha anche sottolineato il 
vero intento della tradizione del concerto 
di capodanno. Raccogliere fondi in favore 
di Amata Africa, l’associazione no profit 
che da anni porta avanti una missione uma-
nitaria in Rwanda, per la quale durante la 
serata sono stati ottenuti 9mila euro.

BARGA – In un momento storico durante 
il quale le amministrazioni riducono e ta-
gliano l’offerta culturale a causa della cri-
si, il Comune di Barga raddoppia presen-
tando la prima edizione del “Tra le righe 
winter Festival Barga”, una costola del più 
affermato “Tra le righe di Barga” che si tie-
ne ogni estate. 

Il festival letterario estivo veste dunque 
i panni invernali e presenta altri autori di 
spicco, primo tra i quali Marco Malvaldi 
che è stato a Barga il 15 dicembre scorso. 
Seguiranno Marcello Simoni, Marco Vichi, 
Vincenzo Pardini e Mario Rocchi. Autori 
molto noti nel panorama letterario.

L’evento è stato studiato da Andrea 
Giannasi e patrocinato dal Comune di Bar-
ga con la collaborazione della Biblioteca 
“Fratelli Rosselli”, ma anche dalle case edi-
trici Newton Compton, Fandango, Guan-
da, Prospettiva e Sellerio. Fondamentale 
il supporto della libreria Ubik di Lucca e 
della libreria Poli di Barga, che hanno in 

Gina Truglio e Maurizio Poli due appassio-
nati lettori e promotori culturali.

Il primo degli appuntamenti letterari è 
stato come detto quello con Marco Malval-
di, una vera e propria personalità della let-
teratura italiana; uno scrittore brillante ed 
intelligente, l’inventore dei vecchietti del 
BarLume, adesso in libreria con Milioni di 
Milioni per Sellerio. 

A Barga lo scrittore, considerato il Ca-
milleri toscano, sia per la sua passione per 
i gialli che per il fatto che scrive per la stes-
sa casa editrice di Camilleri, ha incontrato 
il pubblico nella sala consiliare di Palazzo 
Pancrazi.

Prossimi appuntamenti: la Giornata 
della memoria con la superstite di Raven-
sbruck Mirella Stanzione ( 18 gennaio aula 
magna “Carradini” alle ore 11) e la Gior-
nata del ricordo con Armando Spinelli e 
Bruno Giannoni (8 febbraio, aula magna 
ore 11). Seguiranno altri incontri che pub-
blicizzeremo nei prossimi numeri.

Fornaci Festeggia il santo patrono
FORNACI – Fornaci festeggerà presto il 
suo santo patrono, S. Antonio, che ricorre 
giovedì 17 gennaio. Come da ormai cento 
anni a questa parte la zona di Fornaci Vec-
chia e via Provinciale ospiteranno la fiera 
di generi vari, un tempo momento per l’ac-
quisto di sementi, animali da cortile e pian-
te per ricominciare con i lavori agricoli. 
Anche se ormai niente di tutto questo è più 
in vendita – eccetto alberi da frutto e arbu-
sti da trapiantare – resta l’entusiasmo dei 
visitatori nel passeggiare tra i banchi vario-
pinti e ricchi di merci. Per tutta la giornata, 
anche i negozi della vicina via della Repub-
blica saranno aperti. La parte religiosa sarà 
affidata ad una serie di celebrazioni euca-
ristiche che si terranno alle 7.30, alle 10.30 

speciale viaggio nell’inFanzia con il liBro Di tista Meschi

BARGA – Sabato 15 dicembre si è tenuta 
un’altra delle interessanti iniziative rea-
lizzate dalla Fondazione Ricci Onlus.  è 
stato presentato, presso la sede della fon-
dazione, il libro dell’artista lucchese Tista 
Meschi, “Tonino”, suo ultimo lavoro (ed. 
Bandecchi e Vivaldi di Pontedera), pubbli-
cato dalla Fondazione Ricci Onlus di Barga 
con il contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca e la veste grafica di Ga-
briele Meschi.  Una sala veramente gremita 
di pubblico attento ha fatto da cornice alla 

presentazione del volume a cura della dot-
toressa Manuela Del Papa. Erano presenti 
l’autore, il vice sindaco del comune di Bar-
ga Aberto Giovannetti e, a fare gli onori di 
casa, la presidente della Fondazione, Cri-
stiana Ricci.

Il volume è arricchito dall’elaborazione 
grafica di Gabriele Meschi e dagli acquerel-
li, realizzati dallo stesso Tista Meschi, che 
integrano il testo completandolo e renden-
do gli uni inseparabili dall’altro nella nar-
razione dei ricordi dell’autore.

NOTIZIE FLASH

e alle 17.00; la messa di metà mattina sarà 
celebrata da don Lorenzo Bianchi, mentre 
quella del pomeriggio, come da tradizio-
ne, sarà accompagnata dalla Schola Canto-
rum. Nei locali adiacenti alla chiesa del S.S. 
nome di Maria, l’Unità pastorale allestirà 
anche una fiera di beneficienza.
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BARGA – Meglio di così non poteva andare la festa della Befana barghigiana, che ha 
rispettato la tradizione dei suoi appuntamenti di spicco ed è riuscita in tutti gli eventi in 
programma. Ma andiamo per ordine, fissando sulla carta i vari appuntamenti.

in 3500 a vedere la Befana nella sua Casina
Ben 3500 visitatori da 

ottobre fino al 6 gennaio. 
Ogni domenica tanta gen-
te si è recata a Pegnana, 
famiglie con bambini al 
seguito, per incontrare la 
magica vecchina di mon-
te. In questo periodo non 
sono mancate anche le visi-
te delle scolaresche che in 
tutto sono state circa 150. 
La Casina della Befana di 
Pegnana non conosce in-
somma la crisi e continua a 
destare attenzione e parte-
cipazione. Merito della Befana e dei suoi aiutanti, i componenti dell’associazione “Perché 
La Tradizione ritorni” con in testa Pier Luigi Tortelli, Fosca Gonnella, Roberta Rinaldi, 
Roberta Carradini ed Elena Biagiotti che dedicano tanto impegno e soprattutto, tanto, 
tanto tempo a questa iniziativa, coadiuvati nei periodi di punta da altri volontari.

Tra le visite dei giorni scorsi anche quella del presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca, Arturo Lattanzi che ha voluto visitare con i nipotini questo luogo 
magico.

L’ultimo appuntamento con la Befana è stato per il 6 gennaio.
Nonostante la stanchezza per tutto il volare di qua e di là con la sua scopa, a portare 

regali ai bambini in ogni dove, la befana non ha mancato l’ultimo incontro con i piccoli 
che sono stati anche stavolta numerosi.

Il lavoro fatto in questi mesi dalla Befana e dai suoi amici merita senza dubbio un pub-
blico riconoscimento ed anche un bel grazie. Un ringraziamento per la Befana ed i suoi 
aiutanti se lo meritano: per i sogni e per la magia che di anno in anno sanno regalare ai 
nostri bambini, ma anche a tutti noi.

la festa della Befana Per i BaMBini
La befana non ha delu-

so i bambini e tutti i suoi 
amici e, come ogni anno, 
questo 5 gennaio – vigilia 
dell’epifania – dai monti 
dove vive in mezzo a  ven-
to, neve e tramontana è 
scesa a Barga per regalare 
caramelle, piccoli doni e 
carezze a tutti.

Prima ancora del suo 
arrivo, nella zona del Giar-
dino, tanti gruppetti di be-
fanine e befanotti hanno 
riscaldato l’atmosfera can-
tando i tipici canti di questua, ricevendo in cambio doni e dolci; una volta arrivata in città 
la buona vecchina, poi, il corteo si è compattato e dalla parte nuova di Barga si è spostato 
verso il Castello. Una sosta è stata d’obbligo sul sagrato della chiesa di San Rocco, dove gli 
abitanti della zona avevano preparato vin brulè e farinata per i viandanti; un’occasione 
per rifocillarsi e per riproporre gli antichi mestieri.

Il corteo è poi entrato in Barga Vecchia e da lì tra un tripudio di lanci di caramelle e 
urla di bambini, la Befana è entrata in piazza Angelio, dove era attesissima per la distribu-
zione dei doni. E così è stato per tutti i bambini che si sono messi in fila e pazientemente 
hanno aspettato il loro turno per abbracciare la befana e ricevere dalle sue mani qualche 
regalino.

in Centinaia al Befana Party
Il Befana Party, è  uno 

degli appuntamenti più 
tradizionali della festa del-
la Befana “made in Barga”, 
ma che in questi anni si è 
per così dire evoluto; ade-
guato ai tempi; accostando 
la musica disco ai canti tra-
dizionali della questua ed 
a quello ancora più rituale 
della “Befana di Barga”.

Centinaia di persone 
hanno riempito nella sera-
ta del 5 gennaio  Piazza An-
gelio. Un pubblico come 
non lo si vedeva da anni che alla fine, insieme alle Befane, si è scatenato a suon di disco 
music dei giorni d’oggi fino a notte fonda.

Belli e variegati i gruppi mascherati e le befane singole visti in piazza, per una specie 
di rassegna estemporanea. Tra quelle più tradizionali la Befana della Maria Turicchi che 
poi ha vinto il primo premio al Ciocco, in un rinnovato Veglione della Scopa d’Oro svol-
tosi con successo presso l’Auditorium. Notati tra i singoli anche il Tombolino piccolo, la 
Teresa Tommasetti, la Maria Ruggi, la Cristina Donnini, il Maurino della Pergola, la Rita 
Guidi. Un bel gruppetto di befane giovanissime era capitanato dal Simoncini piccolo, e 
tanti giovani componevano anche il gruppo motorizzato, anzi… trattorizzato, del Bar del 
Paolo Gas; non è mancato anche il gruppo del Barga Jazz Club con la sua befana musica-
le. In musica e con tanta tradizione nell’insieme, anche il gruppo capitanato dall’Abrami 

Barga cuore Dei FesteggiaMenti Di tutta la valle

Una grande, bella festa della Befana
e con molti componenti 
della banda di Barga e tra 
quelli più numerosi e più 
tradizionali non ci possia-
mo dimenticare il bellissi-
mo gruppo di Catagnana, 
con la Giulia Santi che in 
ogni occasione si distingue 
per l’organizzazione e l’im-
pegno che ci mette

La  serata era iniziata a 
rilento, ma con l’arrivo dei 
gruppi mascherati la festa 
ha preso un’altra piega; 
dopo i canti tradizionali si 
è passati al ballo più sfrenato, accompagnato da un ottimo dj Popi, direttamente da Ra-
dio Eco. è stato uno spettacolo vedere la piazza stracolma di gente che si mescolava alle 
Befane presenti e che insieme a loro saltava e ballava davanti al falò. Il tutto davanti agli 
occhi un po’ costernati dell’Antonio Nardini, memore delle Befane di altri tempi, ma 
comunque soddisfatto del successo della serata.

A pensare alla parte gastronomica l’AS Barga da una parte ed i Lake Angels dall’al-
tra, mentre un gran pienone di avventori si registrava anche all’Osteria. Soddisfattissimo 
l’assessore Gabriele Giovannetti,  che ha sovrinteso all’organizzazione per conto dell’Am-
ministrazione Comunale, con il rinforzo di associazione Pro Loco e Associazione della 
Befana.

la Befana nel CoMune
Come al solito la Befa-

na è stata festeggiata con 
varie iniziative un po’ in 
tutto il comune di Barga. 
Del Veglione della scopa 
d’oro abbiamo detto so-
pra, aggiungendo che la 
festa dell’auditorium è riu-
scita molto bene. A Forna-
ci non è mancato il classico 
“Omaggio a Gesù Bambi-
no” nella chiesa di Fornaci 
Vecchia, con i bimbi del 
catechismo a leggere poe-
sie dedicate all’Epifania ed al Natale davanti all’altare, coiadiuvati dai componenti del 
coro Chiacchiere Sonore.  Tra gli appuntamenti della tradizione legati alla Befana, dalle 
nostre parti, vi è stato anche il classico evento che coinvolge diversi abitanti di San Pietro 
in campo e quelli di Mologno. Nei due paesi il giorno dell’Epifania, ogni 6 gennaio, da 
tantissimi anni a questa parte, un grosso gruppo di cantori va in giro per le vie e le località 
dei due paesi a cantare la questua. 

Anche questo 6 gennaio a San Pietro in Campo,  il giorno dell’Epifania si è cantato la 
questua e si sono raccolte offerte di beneficenza che poi vengono distribuite in diverse 
iniziative di solidarietà. Più che un tipico gruppo mascherato, qui si tratta di un grande 
gruppo corale, composto da diversi abitanti, che accompagnano in giro la befana ed il 
suo fido befanotto; e non è mancata anche stavolta la fisarmonica del Giuliano Nardi.

Canti di questua, il giorno della vigilia, non sono poi mancati, anche da parte dei bam-
bini, in diversi paesi del comune.
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EDIMBURGO – è nato nel maggio scorso, 
a Edimburgo (Scozia), un centro ricerche 
che vuole tracciare i contorni e documen-
tare la diaspora italiana in Scozia. Tra gli 
obiettivi dell’ISRC (Italo-Scottish Research 
Center) – il primo ed unico di questo ge-
nere – c’è la creazione di un archivio che 
raccolga quante più informazioni sull’emi-
grazione italiana oltremanica per mezzo di 
documenti, articoli di giornale, registrazio-
ni e interviste con i rappresentanti della 
comunità italiana e scozzese.

Unitamente a queste testimonianze, sa-
ranno raccolti anche effetti personali come 
lettere e fotografie di coloro che, in parti-
colare tra il gli anni Novanta del 1800 e gli 
anni Quaranta del Novecento, lasciarono 
l’Italia cercando miglior sorte in Scozia.

L’Italo Scottish Research Center è 
un centro interdisciplinare nato in seno 
all’Università di Edimburgo e intende stu-
diare le relazioni reciproche che Italia e 
Scozia hanno ed hanno avuto in passato; 

perché il reperimento del materiale sia il 
più facile possibile, l’ISRC sta creando an-
che un sito web, attraverso il quale sarà pos-
sibile promuovere il progetto, scambiare 
documenti, organizzare incontri.

In ultimo, ma non meno importante, 
l’ISRC ha in programma anche la realiz-
zazione di un documentario sugli italia-
ni internati in Scozia durante la Seconda 
Guerra Mondiale, ed ha già realizzato 
un’audioguida che spiega l’opera in bron-
zo di sir Eduardo Paolozzi “The Manu-
script of Monte Cassino”, una scultura che 
si trova a Edimburgo proprio di fronte alla 
cattedrale di St Mary.

Il monastero di Cassino, che è rimasto 
tristemente noto per il bombardamento 
subito durante la Seconda Guerra Mondia-
le, è terra di origine di Paolozzi – e la sua 
opera descrive proprio quel terribile mo-
mento – e sarà anche  il luogo in cui l’Italo 
Scottish Research Center sarà ufficialmen-
te presentato il 5 maggio 2013.

BARGA – Prenderà il via 
a febbraio prossimo la se-
conda edizione del corso 
antiaggressione organizza-
to dall’asd Goshin Do Ka-
rate in collaborazione con 
la Commissione Pari Op-
portunità ed il patrocinio 
dell’assessorato allo sport 
del Comune di Barga.

Un progetto “nato da uo-
mini e rivolto alle donne” che, 
analogamente allo scorso 

anno, si terrà non tanto per 
formare delle super donne 
quanto per renderle consa-
pevoli e per insegnare loro 
a reagire in modo “intelli-
gente” di fronte ad eventua-
li aggressioni.

Grazie alle professionali-
tà che si trovano tra le fila 
della commissione pari op-
portunità (Mary Campbell, 
laureata in psicologia, Silvia 
Giannini, laureata in Leg-

BARGA – Il liceo linguisti-
co dell’istituto I.S.I di Barga 
ha aderito al progetto “Co-
menius” dal titolo “I giovani 
e il tempo libero” che pre-
vede scambi culturali con 
studenti di altri paesi e viag-
gi all’estero. Il progetto si 
propone di migliorare l’of-
ferta delle attività e di sen-
sibilizzare i giovani, le loro 
famiglie e la scuola su un 

uso responsabile del tem-
po libero, finalizzato alla 
crescita personale dell’in-
dividuo. Obbiettivi non se-
condari sono quello di fa-
vorire lo scambio culturale, 
la conoscenza e il rispetto 
di modi di vivere diversi e il 
potenziamento delle lingue 
straniere.

Il primo gruppo di stu-
denti barghigiani, compo-

sto da Yvonne Bertolini, 
Sara Capannacci, Alice Si-
monini, Erika Nannini e 
Silvia Graziani, si è recato 
ai primi di novembre ad 
Halle in Germania, per in-
contrare gli studenti e gli 
insegnanti degli altri tre 
paesi partecipanti al pro-
getto (Polonia, Finlandia, 
Germania). I ragazzi sono 
stati accompagnati dalla Di-
rigente scolastica Giovanna 
Mannelli, dalla prof. Lucia 
Mancini (coordinatrice del 
progetto) e dalla prof. Elz-
bieta Graszewicz.

I giovani si sono confron-
tati in inglese e in tedesco 
sul come utilizzano il loro 
tempo libero ed è stato for-
mulato un questionario da 
proporre al rientro nelle 
singole nazioni ad un cam-
pione di 100 studenti dai 16 
ai 17 anni, per raccogliere 
informazioni e stilare una 
statistica sui comportamen-
ti dei giovani in Europa.

I risultati verranno con-
frontati nell’incontro che 
si terrà a Elk, in Polonia, 
dall’8 al 15 aprile. Seguirà 
un terzo incontro in Finlan-
dia e l’ultimo nell’aprile del 
2014 presso l’istituto I.S.I di 
Barga, dove si concluderà il 
progetto.

BARGA – Durante la scorsa edizione di 
Barga Cioccolata, nel centro storico erano 
presenti, proponendo i loro lavori artistici 
ed artigianali, anche i bambini della scuola 
primaria di Barga.

Grazie anche all’ottimo lavoro dei loro 
genitori, hanno organizzato in pochissimo 
tempo un nutrito Mercatino di Natale che 
si è tenuto domenica 9 dicembre. Abbiamo 
visto al lavori bambini e genitori di un po’ 
tutte le classi.

Le vendite ci sono state e l’iniziativa è 
quindi riuscita in pieno. L’intento, davve-
ro significativo, era quello di raccogliere 
fondi per l’acquisto di materiale scolasti-
co. Tanta e tale è la portata di questa crisi 
che coinvolge tutti, che anche nelle scuole 
manca il denaro per comperare beni di uso 
quotidiano, dalla carta igienica ai fogli di 
carta. Roba da farci capire che siamo torna-
ti indietro di decenni e decenni, ma questa 
purtroppo è la realtà.

Meno male quindi che ci sono genitori 
come questi che volontariamente, compe-
rando loro stessi il materiale necessario, 
hanno permesso ai bambini di realizzare 
tanti piccoli oggetti da mettere poi in ven-
dita: lavori all’uncinetto, borse, piatti in 
vetro con decoupage, addobbi per l’albero 
di Natale di vario genere, spille, ed altri ar-
ticoli da regalo. 

italiani in scozia

Nasce l’Italo Scottish Research Center

Le nostre scuole ed il progetto Comenius

Un incontro tra tanti bargo-esteri della cittadina ed il console generale italiano ad 
Edinburgo Lucio Savoia a Paisley, al ristorante Cardosi che si trovava in Causeside St. 
ed era diretto dai fratelli barghigiani rino, renzo, Bruno e Franco. 
ringraziamo l'amico Allan Toti che ci ha messo a disposizione questa bella immagine.

Dopo il successo Dello scorso anno

Corso antiaggressione al secondo anno
ge, Ilaria Lomabrdi, laure-
ata in Medicina), e grazie 
alla disponibilità di Rolan-
do Bacci (5° dan Karate) il 
corso affronterà gli aspetti 
pratici e fisici della difesa  
ma anche gli aspetti psico-
logici, legali e medici.

Il corso antiaggressione 
si terrà presso il palazzet-
to dello Sport di Barga e 
prenderà inizio il 6 febbra-
io prossimo; gli incontri, 16 
in totale, si terranno ogni 
mercoledì dalle 17.30 alle 
18.45.

Il costo del corso è di 50 
euro e per prendervi parte 
è richiesto un certificato 
medico e la maggiore età.

Più informazioni e prei-
scrizioni presso la Commis-
sione Pari Opportunità del 
comune di Barga (0583 
724727).

Genitori in prima fila in aiuto della scuola

Il mercato di Natale dei prodotti rea-
lizzati è proseguito anche nelle settimane 
successive e c’è da dire che nell’impegno 
di raccogliere fondi per la scuola sono stati 
impegnati davvero tanti genitori, che han-
no organizzato anche altre iniziative tra le 
quali una lotteria di Natale. Questa gara di 
solidarietà per aiutare una scuola ormai 
sempre più senza fondi a disposizione, si 
è concretizzata anche con lavori di piccola 
manutenzione e la tinteggiatura dei corri-
doi della scuola. Il tutto a totale carico dei 
genitori, a parte la tinta che è stata fornita 
dal Comune.

Che dire…un ottimo lavoro per il quale 
bambini e genitori meritano senz’altro un 
pubblico riconoscimento.
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Il vero volto dell’inverno
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BARGA – Claudio Men-
coni, lo chef di Barga già 
consacrato al vertice della 
cucina decorativa interna-
zionale, grazie alla vittoria 
della Coppa del Mondo 
2006, è stato ospite della 
puntata del 26 dicembre 
del programma televisivo “I 
Fatti Vostri”, su Rai 2.

Una carriera contraddi-
stinta da numerose appari-
zioni televisive, quella dello 
chef-decoratore lucchese. 
“La prova del cuoco”, “Uno 
Mattina” e “Occhio alla 
spesa”, contesti che hanno 
garantito all’abilità dell’in-

tagliatore della Media Val-
le un ritorno mediatico di 
ampio raggio, avallato da 
numerosi riconoscimenti 
che ne hanno consacrato 
una carriera da “primatto-
re” della specialità.

La puntata de “I fatti 
vostri” del giorno di Santo 
Stefano è stata impreziosita 
dai suoi “intagli” divenuti 
celebri in tutta Italia grazie 
alle indiscusse qualità del 
massimo esponente nazio-
nale di cucina decorativa. 
L’occasione per puntare 
nuovamente i riflettori sul-
le creazioni del decoratore 

barghigiano, al centro di 
un’altra esibizione utile ad 
elevare le caratteristiche 
del rituale più gustoso della 
quotidianità italiana.

Al centro della sua esibi-
zione ancora frutta, verdura 
ed ortaggi, elementi utili ad 
impreziosire la tavola per 
le feste natalizie. In modo 
semplice ed assolutamente 
imitabile, zucchini e pepe-
roni sono divenuti tra le sue 
mani ornamenti speciali 
con i quali ha offerto spunti 
preziosi per l’allestimento 
di uno speciale cenone di 
fine anno.

Il periodo più freddo e 
nevoso per le nostre zone 
è, dal punto di vista statisti-
co, quello che va dalla metà 
di Gennaio fino a fine Feb-
braio e dai segnali che ci 
giungono dai modelli, ol-
tre che dalle elaborazioni 
degli indici tele connettivi 
e dalle analisi stratosferi-
che, pare che anche il 2013 
non voglia fare eccezioni.

Dopo una partenza 
sprint dell’inverno con la 
prima neve caduta il 28 
ottobre oltre gli 800 metri, 
molta pioggia registrata 
nel mese di novembre e di 
nuovo due episodi nevosi 
con accumuli sino nel fon-
dovalle nella prima quindi-
cina di dicembre, un’area 
di alta pressione ha preso 
pieno possesso del Baci-
no del Mediterraneo, ri-
cacciando il gelo sull’est 
Europa e regalandoci un 
periodo natalizio comples-
sivamente buono e piutto-
sto mite.

Chi, nel mondo me-
teo, effettua studi su tele 
connessioni ed analisi 
strato-troposferiche, già da 
diverse settimane aveva in-
dividuato la seconda quin-
dicina di gennaio come il 
periodo durante il quale 
questo dominio anticiclo-
nico sarebbe entrato in 
crisi. Le motivazioni sono 
molto complesse ed anche 
chi, come il sottoscritto, si 
diletta in studi meteoro-
logici, incontra serie diffi-
coltà nella comprensione 
delle complicate dinami-
che fisiche che regolano la 
nostra atmosfera.

L’errore che non dob-
biamo commettere è 
quello di considerare il 
comparto Europeo e Me-
diterraneo come slegato 
da tutta la circolazione glo-
bale dell’atmosfera. Ecco 
così che la presenza di un 
abbondante innevamento 

sull’Asia e sulla Siberia, la 
scarsa attività solare che 
negli ultimi anni stiamo 
registrando, oltre alla pe-
riodica oscillazione dei 
venti nell’alta stratosfera 
tropicale, provocano un in-
debolimento della colonna 
d’aria presente all’inter-
no del vortice polare che 
quindi fa fatica ad appro-
fondirsi.

Provando a semplificare 
il tutto immaginate il vor-
tice polare come una trot-
tola che fisiologicamente 
tende ad approfondirsi 
con l’inzio della stagione 
invernale.  Maggiore è il 
suo approfondimento mi-
nori saranno le possibili-
tà di scambi termici tra il 
polo e le latitudini meri-
dionali. Gli antagonisti del 
vortice polare sono le onde 
planetarie. 

Quest’anno, e statistica-
mente durante i decenni 
passati, quando le nevicate 
ed il freddo invernale era-
no molto più intensi rispet-
to agli ultimi vissuti alle 
nostre latitudini, l’onda 
nr.1, quella che si sviluppa 
tra Oceano Pacifico e Con-
tinente Asiatico, risulta 
particolarmente intensa e 
persistente andando cosi 
a determinare una sorta di 
“dissolvimento” del vortice 
polare ed una sua spacca-
tura (in gergo “split”) con 
un conseguente sposta-
mento dalla sua zona di 
origine verso latitudini me-
ridionali.

Individuare sin da ades-
so dove le varie colate di 
aria gelida andranno a col-
pire è pressoché impossi-
bile ma la statistica ci dice 
che la zona più facilmen-
te colpita potrebbe essere 
quella che va dal comparto 
russo fino a tutta l’est Eu-
ropa con risvolti, in termi-
ni di gelo e neve, anche 
sul Mediterrano. Esempio 

classico è il famoso febbra-
io del ‘56 con gelo in arri-
vo da est che, interagendo 
con le correnti più umide 
atlantiche determinò una 
delle più intense ondate di 
freddo e neve della nostra 
Penisola.

Non siamo in grado di 
tracciare sin da adesso, 5 
gennaio, una previsione 
dettagliata ma per il perio-
do che va dalla metà di gen-
naio fino alla metà - fine 
di febbraio, ci aspettiamo 
frequenti occasioni per ir-
ruzioni fredde da est ed oc-
casioni per nevicate. Quan-
do si ha a che fare con le 
retrogressioni da oriente 
dobbiamo sempre ricor-
dare che le nostre zone 
godono del riparo forni-
toci dall’Appennino che 
trattiene l’aria umida sui 
versanti adriatici scarican-
do su di noi forti venti di 
grecale. Esempio recente è 
lo scorso febbraio quando 
sulle zone pedemontane 
delle Marche caddero me-
tri di neve e da noi soffiò 
per una settimana il freddo 
vento della steppa russa 
con intenso gelo ma senza 
precipitazioni.

Siamo in vista, e vado a 
concludere, del periodo 
più interessante ed appas-
sionante dell’inverno con 
un episodio di gelo che 
colpirà sicuramente qual-
che parte dell’Europa e 
che potrebbe interessare, 
più o meno direttamente, 
anche la nostra Penisola. 
Questo episodio non sarà 
isolato ma avrà caratteristi-
che di persistenza e/o rei-
terazione.

Il consiglio è quello di 
seguire i nostri aggiorna-
menti sul sito, le prossime 
settimane saranno sicura-
mente appassionati per gli 
amanti del freddo e della 
neve.

David Sesto

La benedizione degli animali
BARGA – Tornerà anche 
quest’anno la benedizione 
degli animali, un evento 
organizzato da Polisportiva 
Valdilago, Arca della Valle e 
unità Pastorale di Barga per 
onorare S. Antonio, pro-
tettore di tutti gli animali. 
Come sempre l’appunta-
mento è per la domenica 
successiva alla ricorrenza 

del santo (17 gennaio), che 
quest’anno sarà il 20 gen-
naio.

Luogo dell’incontro la 
chiesa del Sacro cuore ed 
il suo parco, dove alle 11.00 
si terrà una santa messa 
che sarà seguita dalla be-
nedizione di tutti gli ani-
mali presenti, e dei propri 
padroni. Per chi arriverà a 

cavallo o in sella a qualche 
altra cavalcatura il ritrovo è 
invece per le 9.45 circa in 
via Papa Giovanni XXIII, da 
dove partirà un corteo.

Per chi vorrà, ci sarà 
la possibilità di prendere 
parte ad un pranzo sociale 
presso il ristorante la Per-
gola. Per maggiori informa-
zioni: valdilago@libero.it

Claudio Menconi ancora in TV
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BArGA: vita di partiti. Spaccatura all’inter-
no della colazione politica che sostiene la 
maggioranza e l’amministrazione comunale 
di Marco Bonini. Sinistra Ecologia e Libertà è 
uscita dalla coalizione e d’ora in poi non so-
sterrà più l’operato della giunta Bonini. 
L’uscita di Sinistra Ecologia e Libertà è stata 
spiegata dal coordinatore del circolo SEL Val-
le del Serchio Beppe Rava e dal componente 
del circolo Ferruccio Carrara, secondo i quali 
la giunta Bonini non ha mai tenuto in consi-
derazione l’opinione di SEL, sempre consulta-
ta a giochi fatti, e non ha mai messo in pratica 
alcune linee politiche concordate, soprattut-
to su ambiente ed altri temi come la sanità, 
con i gruppi politici della sinistra.
BArGA: fiaccolata.  Si è tenuta a Barga la sera 
del 20 dicembre, la sesta edizione della Fiac-
colata in vespa e Moto organizzata dal Vespa 
Club di Barga. Decine di decine di moto, ve-
spa e ciclomotori hanno partecipano al tour 
notturno della città. Come da tradizione, alla 
partenza, nel piazzale Matteotti, era presente 

Mons. Stefano Serafini per impartire la bene-
dizione a tutti i centauri presenti e per i loro 
mezzi. Poi il via di un lungo e rumoroso (e fu-
moso) corteo di Vespa e moto di tutti i tipi e 
con tanti piloti ed accompagnatori che con 
le fiaccole in mano hanno raggiunto prima 
il Piangrande e poi la zona di Barga Vecchia.
L’intero ricavato della Fiaccolata servirà per 
sostenere le iniziative della Caritas locale.
BArGA: Vespa Club a nuovo. Le fondamen-
ta sono essenziali perché una struttura sia so-
lida, ecco che il Vespa club Barga ha messo le 
basi eleggendo un  nuovo direttivo che assi-
curi continuità al club.  Tra le novità, il numero 
dei rappresentanti del direttivo per il triennio 
2013-2015 si è allargato a 10 membri: con-
fermatissimo il   presidente Paolo Marchetti, 
vicepresidente   Marco Suffredini, segretario 
Marco Gonnella, vice segretario Cesare Lu-
nardi, cassiere Italo Cecchini, sindaco revisore 
Claudio Bonuccelli,  consiglieri Loreno Pacio-
ni, Giovanni Carretta e le due new entry  Ga-
briele Bonuccelli e Massimiliano Giannasi. 

CASTELVECCHIO PASCOLI – “Castelvec-
chio non è solo un paesaggio della Garfagna-
na, è un paesaggio della nostra poesia”. Così 
inizia un vecchio filmato da noi scoperto 
nei giorni scorsi, grazie al contributo di un 
lettore, e che fa parte del grandissimo pa-
trimonio dell’Archivio Storico Luce. 

Si tratta di un filmato del 1949 inserito 
negli allora cinegiornale, una puntata de 
“La settimana Incom” numero 00346 pub-
blicata il 5 ottobre del 1949. Il capitolo in 
questione si intitola “Poeti d’Italia: Gio-
vanni Pascoli” e nel filmato, commentato 
secondo lo stile dell’epoca, sono racchiusi 
eccezionali testimonianze di com’era casa 
Pascoli, Castelvecchio, la gente di allora. 
Assolutamente da vedere.

Siamo arrivati a questo filmato grazie 
alla segnalazione di Aldo Poli (che ringra-
ziamo), che ci aveva messo al corrente di  
un altro eccezionale filmato d’epoca ri-
guardante Pascoli e Castelvecchio. In que-
sto caso si tratta della puntata 02359 della 
“Settimana Incom” pubblicata il 19 aprile 
1963. Il capitolo si intitola “Pascoli tutto da 

scoprire” ed era dedicato alla cerimonia 
conclusiva delle celebrazioni per il 50° del-
la morte.

Come riporta l’Archivio Luce, la Incom 
in questo filmato spolvera i ricordi sul po-
eta da parte dei castelvecchiesi con le in-
terviste del giornalista ad alcuni abitanti, 
tra cui il proprietario dell’osteria Lemetti 
di Ponte di Campia. Nel filmato anche le 
sequenze delle celebrazioni pascoliane con 
i ministri Folchi e Togni; poi tante uniche e 
davvero interessanti immagini di Castelvec-
chio e casa Pascoli che ci portano indietro 
nel tempo. 

L’invito è a visitare la pagina Youtube 
dell’Archivio Luce digitando per la ricerca 
i titoli dei due servizi . Sono veramente due 
bellissime testimonianze di una Castelvec-
chio pascoliana d’altri tempi. Meriterebbe-
ro in qualche modo di essere valorizzate e 
che facessero parte del patrimonio gestito 
dal Comune di Barga e dalla Fondazione. 
è proprio questo l’invito che facciamo ai 
due enti, certi che troveranno l’occasione 
per diffondere come si deve questi filmati.

Un Pascoli inedito grazie all’Archivio Luce a Barga la Mostra “angeli e luci” Di Marco poMa

il presepe Di castelvecchio
CASTELVECCHIO P.li – 
Dopo qualche anno è tor-
nato il presepe in piazza. 
Realizzato in una robusta 
capanna, ornata con rami 
di ginepro e alloro, faceva 
bella mostra di se dietro la 
fontana. Di notte poi, una 
luminosa stella cometa po-
sta sull’albero di fianco se-
gnalava a tutti i passanti la 
presenza della sacra fami-
glia. 

L’ideatore del progetto 
è stato il Giovanni Berton-
cini, “il mago” dei presepi, 
con la fattiva collaborazione 
dell’Emilio Chiesa e del Pa-

BARGA – Durante le festivi-
tà natalizie, esattamente l’8 
dicembre, la galleria d’arte 
Il marzocco di Gianfranco 
Selmi e Nadia Rossi, ci ha 
regalato di un’artista sem-
pre più legato (e stregato) 
a Barga: il regista milanese 
Marco Poma, che ha pre-
sentato la mostra “Angeli e 
Luci”.

Poma è praticamente di 
casa a Barga, e quello delle 
sue opere è un gradito ritor-
no tra le mura della Galle-
ria il Marzocco, dove i suoi 
pezzi erano già stati esposti 
nel 2009; oggi come ieri 
la maggior parte della sua 
produzione è composta da 
materiali poveri come tavo-
le di legno e parti di tron-
chi impreziositi dall’appli-
cazione di foglia d’oro e di 
argento. Novità degli ultimi 
suoi lavori l’aggiunta della 
tecnologia, ovvero di luci 
led puntiformi che si fon-

LUCCA: Importante nomina. Ci fa piacere 
segnalare che il nostro concittadino avv. Ro-
mano Zipolini è stato eletto all’OUA (Organi-
smo Unitario dell’Avvocatura), come rappre-
sentante per la Toscana.  Si tratta dell’elezione 
in quello che viene definito il “parlamentino” 
degli Avvocati. Complimenti e tanti auguri di 
bene operare.
BArGA: “Star bestiali” . E’ in distribuzione 
il nuovo calendario dell’associazione Onlus 
per la difesa degli animali “L’Arca della Valle” 
di Barga (LU). Per tutto il 2013 vi farà com-
pagnia i bellissimi musetti che hanno parte-
cipato alla seconda edizione del simpatico 
concorso fotografico “Star Bestiali” indetto 
dall’associazione. Per chi non possiede o non 
ha ancora acquistato il calendario, è possibile 
avere informazioni su come acquistarlo  sul 
sito www.arcadellavalle.it
MOLOGNO: diacono. A poche settimane di 
distanza dalla grande festa per l’ordinazione 
sacerdotale di don Lorenzo Bianchi, la comu-
nità del Vicariato di Barga si è stretta intorno 

ad un altro suo figlio che ha scelto di percor-
rere il medesimo sentiero. Domenica 25 No-
vembre infatti, Alessio Lenzarini, di Mologno, 
è stato consacrato diacono della Chiesa pisa-
na per mano di Mons. Giovanni Paolo Benot-
to, Arcivescovo di Pisa.
Alessio ha compiuto il primo passo che lo 
condurrà verso l’ordinazione sacerdotale, che 
con ogni probabilità avrà luogo nel prossimo 
anno.  Complimenti ad Alessio  e tanti auguri.
BArGA: Scuola di Musica. E’ stato eletto 
nelle settimane scorse il nuovo direttivo del-
la Associazione Musica Barga che gestisce 
la scuola di musica. Elezioni importanti che 
hanno segnato un rinnovamento al vertice 
con il cambio della guardia tra Chiara Pre-
sciuttini e l’avv. Luchino Luchini di Fornaci 
che ha assunto l’incarico di presidente. Sono 
state ufficializzate anche tutte le altre cari-
che del direttivo: vice presidente è Anna Ma-
ria Biagioni; Pier Giuliano Cecchi, Gianpiero 
Chiesa e Pasquale Mastronaldi sono i membri 
nominati dal Comune di Barga. 

NOTIZIE FLASH

dono perfettamente con il 
tutto.

Ne risultano sculture ru-
stiche ma eleganti, dal sa-
pore naturale e insieme tec-
nologico che consacrano 
materiali poveri e di nessun 
interesse al rango di opere 
d’arte.

Questo per quanto ri-
guarda le opere accostabili 
nel titolo alle “Luci”. Sono 

invece incisi su plexiglass 
gli ”Angeli”, leggeri e so-
spinti verso lo spettatore 
dalla luce fredda dei led 
e dai bagliori delle patine 
d’oro o di argento; anche 
in questo caso il lavoro di 
Poma unisce i poli contrap-
posti dell’antico e del mo-
derno, restituendo opere al 
tempo stesso classiche ma 
originali.

olo Martinelli, “padrone” di 
casa. Con l’intenzione per 

il prossimo anno di miglio-
rarlo ancora. Bravi!

foto Massimo Pia
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Esperto, sincero, espansivo, altruista. Sono queste le qualità che meglio 
ritraggono la personalità di Raffaello Lucchesi e delineano il carattere di 
quest’uomo umile e volenteroso, buono come quel pane che sin da giova-
ne ha sfornato con tanta passione nel suo paese natale, Fornaci di Barga, 
dove nacque il 31 ottobre 1939. 

Già da allora dette prova della sua indole generosa e cordiale, sempre 
pronto ad offrire un pezzo di fragrante focaccia e a scambiare quattro 
chiacchiere con i lavoratori della “Metallurgica” che svolgevano i turni di 
notte.

Abituato al sacrificio sin da bambino, questo duro lavoro ha instillato in 
lui esperienza, entusiasmo e senso del dovere, virtù che sempre lo hanno 
contraddistinto e che hanno animato tutti i suoi interessi, a partire dal suo 
amore e dalla sua spiccata conoscenza delle inanimate bellezze naturali; 
una passione nata quasi casualmente, che Raffaello ha saputo maturare e 
condividere con la comunità. E fu proprio uno dei suoi affezionati clienti 
che, inaspettatamente, lo introdusse al mondo dei minerali.

“Accadde tutto quasi per caso – racconta Raffaello – Ricordo che venni invi-
tato a cena da un mio cliente il quale, dopo una piacevole serata, mi mostrò delle 
bellissime pietre che gli erano state mandate dall’Isola d’Elba. Rimasi così affasci-
nato che decisi di cercare qualche informazione in più”.

E da lì in poi non si è più fermato. Stimolato dalla curiosità, Raffaello 
iniziò ad acquistare altri campioni di minerali alle Grotte del Vento, e nei 
brevi ritagli di tempo libero che poteva concedersi, cominciò a studiare 
ogni pubblicazione di mineralogia che riuscisse a trovare. Nel frattempo, 
armato solo di pazienza ed entusiasmo, grazie alle conoscenze che aveva 
acquisito, iniziò a compiere le prime spedizioni alla ricerca di minerali sui 
monti della Garfagnana.

“Le nostre montagne sono perlopiù originate da depositi sedimentari, e sono 
molto ricche di pregiati minerali e rari fossili” spiega Raffaello, autodidatta 
che è diventato un esperto sulla materia, tanto da fondare, nel 1973, il 
“Gruppo Mineralogico e Paleontologico” di Fornaci di Barga, e con il suo 
primo socio, Carlo Zanelli, a continuare a condurre sempre più ricerche 
sul campo.

I due amici, all’inizio ironicamente apostrofati come “cercatori di sas-
si”, riuscirono ad ottenere i primi risultati, che grazie alla loro perseveran-
za presto incrementarono al punto che, nel 1977, Raffaello organizzò la 
sua prima mostra a Fornaci di Barga, dove espose tutto il materiale che 
era riuscito a trovare o che aveva comperato e studiato. L’evento ebbe un 
successo insperato, ed affascinò i molti visitatori.

Uomo gioviale e altruista, ha sempre incarnato lo spirito del gruppo, 
guidandolo al conseguimento dei molti successi, mentre sempre più per-
sone si univano volentieri al suo gruppo, che iniziò ad acquistare grande 
prestigio, tanto che il Comune assegnò loro due stanze a Fornaci come 
deposito dei ritrovamenti, che Raffaello ha trasformato in ciò che è oggi 
il Museo dei Minerali.

Questa sede ospita ora interessanti reperti. Ma la scoperta più sensazio-
nale avvenne durante una spedizione sui monti vicino a Lucignana, dove 
Raffaello scoprì diversi fossili appartenenti all’“Orso delle Caverne”, enor-

Nasce nel comune di Barga il “Laboratorio per le politiche locali” al fine di avviare una 
stagione di cittadinanza attiva sui temi più importanti che riguardano il nostro territorio.

Il Laboratorio sostituisce l’Osservatorio per le politiche locali, nato più di anno fa con 
l’intento di realizzare un ponte di collegamento tra l’Amministrazione comunale e la 
popolazione. L’Osservatorio ha stimolato discussioni e proposto progetti su temi impor-
tanti, con la convinzione che la buona politica necessiti di partecipazione, di apertura 
ai suggerimenti che vengono dalla società civile. Questo purtroppo non è avvenuto: di 
fronte a  proposte specifiche non è stata fornita alcuna risposta concreta. 

Da ciò la decisone che l’Osservatorio diventi un Laboratorio, con lo scopo di elaborare 
una politica nuova che promuova pratiche a cui la Giunta, finora, non si è dimostrata 
abbastanza sensibile e attenta.

Stimoleremo dunque i cittadini al dibattito su quelle questioni che un comune oggi 
non può esimersi dall’affrontare: rifiuti, qualità dell’aria, energie rinnovabili e risparmio 
energetico, rafforzamento dell’agricoltura contadina, pianificazione territoriale e stop 
alla cementificazione, servizi, scuola, informazione e cultura.

La nostra speranza ed impegno è di poter suscitare partecipazione e riuscire, con la 
collaborazione dei cittadini, dei vari comitati e movimenti che già si impegnano sul no-
stro territorio e delle forze politiche (tutte, nessuna esclusa) a presentare proposte, ed 
azioni concrete.

Per l’Osservatorio
Ferruccio Carrara

lettera aperta al sinDaco Del coMune Di Barga, Marco Bonini

un uoMo che con passione ha Dato lustro alla sua terra

me mammifero risalente a oltre 38000 anni fa che visse in tutta Europa durante il Pleistocene, e il cui 
ritrovamento in quest’area della Toscana provocò grande clamore nella comunità scientifica. Il museo 
vanta oggi molti dei reperti che furono portati alla luce, mentre per il suo grande impegno nella ricerca 
e per il contributo storico e culturale che ha dato alla sua terra, nel 1986 Raffaello fu insignito del premio 
Fornacino dell’Anno, e contemporaneamente fu fatto membro onorario dell’Istituto Storico Lucchese.

Negli anni seguenti, il suo gruppo divenne un’istituzione, giungendo a scoprire importanti nuovi mi-
nerali, come la Volascoite, e intrecciando relazioni con le università di Pisa e Firenze.

Amante del passato tanto da definirsi un “conservatore”, Raffaello ha promosso e lavorato alla costru-
zione del Museo Civico di Barga, arricchendolo di molti resti paleontologici; a lui si deve inoltre la sal-
vaguardia di un’importante testimonianza del passato fornacino, avendo egli infatti salvato la memoria 
dell’antica fornace che dà il nome al suo paese, cuore dell’economia cittadina durante il secolo scorso, 
filmando tutte le fasi di lavorazione dell’argilla, prima che la fabbrica fosse rasa al suolo. Come ricom-
pensa per i molti sforzi volti a valorizzare la sua terra e a preservare le identità locali, nel 2000 fu conferito 
a Raffaello il San Cristoforo d’Oro, e i suoi meriti furono anche riconosciuti dalla Federazione Europea, 
della quale oggi è membro e consigliere.

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, ha spesso incontrato gli studenti di molti istituti scolastici locali, 
spiegando la storia geologica del nostro territorio, affascinandoli con la sua sapienza e la sua passione, 
che incanta chiunque lo ascolti.

“Oggi, come Presidente onorario del Gruppo Mineralogico e Paleontologico, guardo spesso alle mie esperienze passa-
te, fiero di aver portato l’attività scientifica nella nostra valle e sperando che altri proseguano il lavoro che ho iniziato” 
dice Raffaello con nostalgia, ma tradendo anche molta soddisfazione.

Un uomo onesto e genuino, una personalità eminente attaccato alle sue radici, affezionato alla sua 
famiglia, che con tenace e profondo impegno ha contribuito alla scienza, tramandando un inestimabile 
tesoro alle generazioni future, e ha scoperto e salvaguardato molte memorie del passato.

Lorenzo Benedetti

raffaello Lucchesi ritratto vicino ai “suoi” minerali
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IRVINE (Scozia)
La nostra comunità bargo-scozzese ha perso un’altra fi-

gura largamente conosciuta e benvoluta da tutti. Lo scorso 
1° gennaio a Irvine si è spenta la carissima amica di questo 
giornale, Lily Corrieri ved. Moriconi, alla veneranda età di 
91 anni.

Noi vogliamo ricordarcela radiosa, sorridente e serena, 
come sempre la incontravamo durante le sue lunghe va-
canze barghigiane insieme alla sorella Liana. Anche di lei 
sentiremo la mancanza.

Alla sorella Liana, ai nipoti Michele, Grazia ed Elisa Bia-
gi ed alle loro famiglie, ci sentiamo particolarmente vicini 
nell’esprimere le nostre affettuose condoglianze.

Nella notte del 5 gennaio 
è venuto a mancare, dopo 
una breve malattia, Nel-
lo Borghesi, padre di Ugo 
(storico fotografo della Na-
zione e nostro collega). Per-
sona molto stimata e attiva 
nella comunità di Barga. 

A Barga, seppur di origi-
ni lucchesi,  viveva da oltre 
sessanta anni. 

Ha ricoperto ruoli di 
grande responsabilità nel-
l’allora stabilimento Euro-
pa Metalli di Fornaci di Bar-
ga, oggi KME. è stato tra i 
padri fondatori dei Donato-
ri di Sangue e dell’Associa-
zione A.N.F.F.A.S. di Barga, 
ora Gruppo Volontari della 
Solidarietà, con cui conti-
nuava una collaborazione 
amministrativa. 

Serietà, grande impegno 
sociale e forte attaccamento 
agli affetti familiari, hanno 
sempre contraddistinto la 
figura di Nello Borghesi, 
che lascia il suo esempio a 
chi gli ha voluto bene, ai fi-
gli e agli adorati nipoti.

Il Giornale di Barga è vi-
cino al dolore della moglie, 
dei figli con le loro fami-
glie, dei nipoti. A loro ed ai 
parenti tutti invia le sue più 
affettuose condoglianze.

A 92 anni, il 4 gennaio 
scorso è venuto a mancare 
a Santiago del Cile, il caris-
simo Padre Baldo Santi, un 
barghigiano che ha porta-
to alto il nostro nome nel 
mondo, impegnandosi so-
prattutto in iniziative a livel-
lo umanitario. Nato a Barga 
il 12 maggio 1921, dopo 
essersi diplomato nel 1935 
presso la scuola di Avvia-
mento al Lavoro di Barga, 
sentì il richiamo di quella 
vocazione che maturava da 
tempo. Frequentò così il 
seminario e successivamen-
te l’università cattolica in 
Roma ove il 20 aprile 1946 
fu ordinato sacerdote nella 
basilica di San Giovanni in 
Laterano.

La missione di sacerdote 
in patria non confaceva al 
suo animo intraprendente 
e dinamico e, sentendo-
si chiamato a svolgere un 
compito più impegnativo 
che non quello, pur virtuo-
so e mirabile di sacerdote 
fra la sua gente, varcò l’oce-
ano espatriando in Cile.

In quella terra si è dedi-
cato al sollievo dei sofferen-
ti e dei bisognosi esplicando 
la sua attività nella “Caritas 
Cilena” di cui è stato presi-
dente per moltissimi anni.

Ha pure dato vita alla 
fondazione “Pro Dignitate 
Hominis”, ma la realizzazio-
ne verso la quale ha rivolto 
il maggior impegno orga-
nizzativo ed umanitario è la 

LA SCOMPARSA DI PADRE BALDO SANTIBARGA 

“Clinica Famiglia” presso la 
quale vengono ricoverati e 
assistiti i malati terminali di 
cancro e AIDS.

Dal governo cileno ha 
ottenuto alti riconoscimen-
ti fra i quali la cittadinanza 
onoraria. Nel 2000 dall’Am-
ministrazione Comunale di 
Barga ha ricevuto il “San 
Cristoforo d’oro” per il suo 
costante impegno filantro-
pico di carità e amore.

Il Giornale di Barga, in-
terpretando anche i senti-
menti dell’Amministrazio-
ne Comunale di Barga, nel 
ricordare padre Santi, è vi-
cino al dolore dei parenti a 
Barga ed all’estero ed invia 
a tutti le sue commosse con-
doglianze.

Gli amici di Barga ed i 
componenti dell’Associazione 

della Befana, addolorati dalla 
notizia della scomparsa di 
PADRE BALDO SANTI

Lo ricordano con tanto affetto.

IN RICORDO 
DI MARIA BANORRI

Il 18 ottobre scorso se 
ne è andata Maria:  qua-
si in punta di piedi, così 
come era vissuta, riservata 
e discreta. Molti la ricorde-
ranno per quel bellissimo 
accento emiliano che non 
aveva perduto, nonostante 
vivesse a Barga da moltis-
simi anni; tanti l’avranno 
presente per averla vista 
spazzare e pulire la strada 
per San Pietro in Campo, 
fino al camposanto!

Noi le dicevamo, preoc-
cupandoci, per la sua inco-
lumità: “Devi fare attenzio-
ne. Ma chi te lo fa fare, il 
comune dovrebbe darti un 
premio speciale!”

Lei ora manca moltissi-
mo a tutta la nostra fami-
glia… A noi, i figli, alle ni-
poti Chiara, Serena e Sara, 
ai pronipoti Sebastiano, 
Nicholas, Alice e Flavia, alla 
nuora Grazia, al caro Gino 
con la figlia Annalena e fa-
miglia.

Vogliamo con queste 
righe esprimere il nostro 
amore per lei e la sofferen-
za per averla perduta; e ri-
cordarla a quanti l’hanno 
conosciuta ed apprezzata.

Le famiglie 
Guccini e Cecchini

LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE NARDI

Il 15 dicembre scorso dopo una inesorabile malattia, se 
n’è andato, lasciando un grande velo di tristeza in tutta la 
comunità, il carissimo Giuseppe Nardi, da tutti conosciuto 
ed amichevolmente chiamato peppe Nero. Noi ce lo ricor-
diamo in giro con la sua moto, oppure a correre, veloce 
come un furetto, nel vecchio campetto del Sacro Cuore 
durante una partita di pallone; ma anche nella vecchia 
bottega dell’Antonio Nardini lungo la circonvallazione, 
dove lavorava.

Lascia la mamma, la sorella, il fratello, la cognata, il co-
gnato, i nipoti. A loro ed a tutti i parenti “Il Giornale di 
Barga” esprime i sensi del suo più accorato cordoglio.

ADDIO, PEPPE NERO
Addio, nostro Peppino Nero, amico di sempre, amico di tante 

storie, di “trascorsi” insieme, divertenti battute.
La moto (nostra comune passione); varie esperienze vissute, 

anche con gioia... Circa 1967/68, Capodanno a Renaio: “No, 
anzi!”…; Per Firenze, 1971: “Ai gacciù... oh… oh”…

Il calcio “giocato” (fino a tarda età), la tua immensa passione: 
le tue mezze rovesciate… i tuoi fulminei, splendidi goal…

Rispettato e benvoluto da tutti… Vita umile, sofferta ed anche 
sfortunata... fino alla fine.

Il tuo sorriso, vedendo la mia soddisfazione, quando mi hai 
dato la tua moto per un giretto, solo poco tempo fa…

Il famoso gruppo P.P.P., immortalato con un quadro dall’allo-
ra giovane artista Tullio: siamo in sei, battaglieri e veri amici...

Addio, Peppe. Cara, onesta e bravissima persona. Come è pos-
sibile che te ne sei andato?!...

Sarà impossibile dimenticarti…
Barga, 15 dicembre 2012

Ivo Moriconi

L’attesa per il volume scritto dal “Mare-
sciallo” un tempo, ma poi tenente cavaliere 
Pietro Moriconi, è stata premiata, due anni 
fa, con una sala colma d’amici, d’autorità 
e di popolazione locale, di persone che 
hanno stimato la sua presenza professio-
nale in tanti anni passati a Levico Terme. 
Il suo volume ricco di 182 pagine è dedi-
cato ai suoi due figli Morena e Osvaldo e 
riporta molte foto anche della defunta si-
gnora Jole.  Il “maresciallo” ricorda il suo 
paese natale nel comune di Gallicano, nato 
nel 1921, ultimogenito di una famiglia di 
nove figli. Qualche anno più tardi, dopo la 
morte della mamma Olimpia, la famiglia 
Moriconi si trasferì a Castelvecchio Pascoli. 
In quel tempo erano  passati  solo 15 anni 
dalla morte del grande Poeta e Pietro Mo-
riconi ha potuto seguire le rituali visite dei 
maggiorenti del tempo  alla tomba del Po-
eta. Nelle pagine seguono tutti i momenti 
felici del suo arruolamento, a vent’anni nei 
carabinieri e di una vita trascorsa al servizio 

della Benemerita e poi della destinazione 
finale a Levico Terme, al comando della 
stazione locale dove per lui giunse anche 
il periodo del meritato congedo. A Levico 
Pietro si è fatto apprezzare e stimare da tut-
ta la comunità ed anche lui si è perfetta-
mente integrato nella vita della cittadina, 
pur non dimenticando i paesi dove era 
nato e dove aveva trascorso la gioventù.

Alcuni mesi fa l’amico Pietro, il “mare-
sciallo” per tutti noi,  ci ha lasciati. L’Ammi-
nistrazione comunale, le varie Associazioni 
d’Arma, dei Combattenti e Reduci, degli 
ex IMI, i rappresentanti locali, provinciali e 
regionali dell’Arma Benemerita, i molti co-
noscenti ed amici di famiglia hanno riem-
pito la chiesa arcipretale di Levico Terme 
per l’ultimo addio. Il cav. Moriconi, con la 
sua bonomia, con la sua disponibilità, con 
la sua capacità di relazione e persuasione 
resterà sicuramente nel cuore e nel ricordo 
di tante persone che l’hanno amato. 

Luciano De Carli 

Pietro Moriconi: “Una vita al servizio della Patria e della Collettività”

CArDOSO
All’età di 82 anni il 15 dicem-
bre 2012 se n’è andato Vetu-
sto Benigni. Alla moglie, alle 
figlie, ai generi, ai nipoti ed ai 
parenti tutti le condoglianze 
de “Il Giornale di Barga”.

PEDONA
Il giorno 6 dicembre u.s. è ve-
nuta a mancare  Asmara Co-
simini nei Perpoli di anni 76.
Lascia il marito, il figlio il ge-
nero, il fratello ed i parenti 
tutti. 
A loro ed ai parenti tutti giun-
gano le condoglianze sentite 
de “Il Giornale di Barga”.

BArGA
Angelina Pieroni, meglio co-
nosciuta come Amelia, è ve-
nuta a mancare all’età di 87 
anni il 5 dicembre u.s.
Alle sorelle, al cognato, ai ni-
poti ed ai parenti tutti giun-
gano le condoglianze della 
nostra redazione.

Nello Borghesi
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Il prossimo 19 gennaio 
saranno trascorsi sei anni 
dalla prematura scomparsa 
di Juri Casci, adorato figlio 
di Lineo e di Pina Lazzarini 
residenti a Barga.

Il babbo e la mamma, 
con lo stesso infinito affetto 
e rimpianto, lo ricordano a 
quanti gli vollero bene.

PER GIORGIO

Il 19 gennaio sono 24 
anni da quando Giorgio 
Maiolani ci ha lasciato.

Sono certo che le perso-
ne della mia età ed anche 
più giovani lo ricorderanno 
con affetto.

Era facile voler bene al 
Giorgio, persona schietta, 
genuina, onesta e leale.

Da parte mia vorrei dire 
qualcosa in più. Lui è stato 
sicuramente  l’amico della 
mia vita, dall’infanzia alla 
gioventù e lo sarà per sem-
pre.

Il Giorgio aveva solo un 
anno più di me; si era di-
plomato maestro elemen-
tare e per questo fu assunto 
temnporaneamente presso 
il locale ufficio di colloca-
mento.

Un giorno mi disse: “Ro-
lando, vado a lavorare in 
una fabbrica in Francia”. 

“Bene” risposi io “Quan-
do parti?”. 

“Partiamo” replicò lui 
“ho fatto domanda anche 
per te. Partiamo di maggio”.

Avevamo vent’anni; spa-
ventatissimo, solo vicino a 
lui mi sentivo sicuro e pro-
tetto.

Rimasi in Francia solo 
due mesi, ma ricordo quel 
periodo come uno dei più 
belli della mia vita.

Nel primo 
anniversario 
della scomparsa di 
Luciano Marchetti

Il 23 dicembre scorso ri-
correva il primo anniversa-
rio della scomparsa del caro 
Luciano Marchetti.

Nella triste ricorrenza, 
la moglie Ademara Casci, i 
fratelli e la sorella, Sandro, 
Sandra e Liseo, unitamente 
ai parenti tutti, con infini-
to rimpianto lo ricordano 
a quanti conoscendolo gli 
vollero bene.

In memoria di Adolfo Tolari ed Amalia Ferrari

Nel mese di gennaio ricorre l’anniversario della morte 
dei coniugi Adolfo Tolari e Amalia Ferrari.

La figlia Luana Tolari Ruggi li ricorda a parenti ed amici 
ed a tutti coloro che li hanno conosciuti ed hanno loro vo-
luto bene; ricordando oggi, come ogni giorno, i giorni fe-
lici, l’amore immenso che le hanno dato e che per Luana 
non farà mai parte del passato e vivrà con lei ogni giorno 
della sua vita. 

Nel quarto
anniversario 
della scomparsa di 
Adriano Mazzolini

1 gennaio 2009
1 gennaio 2013

PENSANDO ADRIANO
I ricordi, le immagini ed 

i valori della nostra esisten-
za, insieme, come malinco-
nia affettuosa, mi sostengo-
no nel costruire il senso del 
mio presente

La tua Giovanna

Nel primo 
anniversario 
della scomparsa di 
Clara Corrieri

Il 31 dicembre scorso 
ricorreva il primo anniver-
sario della scomparsa della 
carissima ed indimenticabi-
le Clara Corrieri, vedova del 
compianto Beppino Piacen-
tini, che abitava a Saltcoats 
in Scozia e che era una cara 
amica di questo giornale.

Con infinito affetto e 
tanto rimpianto per averla 
perduta, la ricordano a tutti 
coloro che l’hanno cono-
sciuta e benvoluta, le figlie 
Lidia, Luana, Laura, Loret-
ta e Linda, i generi ed i suoi 
affezionatissimi e numerosi 
nipoti, unitamente ai pa-
renti tutti.

Si unisce al ricordo an-
che la nostra redazione.

Nell’ottavo 
anniversario 
della scomparsa di 
Marcello Orsucci

1 gennaio 2005
1 gennaio 2013

Nell’ottavo anniversario 
della scomparsa, avvenuta il 
primo gennaio del 2005, la 
moglie Claranda, i figli Ric-
cardo ed Ermanno, le nuo-
re ed i nipoti tutti, ricorda-
no  il loro caro Marcello 
con immutato affetto.

Nel sesto
anniversario 
della scomparsa di 
Juri Casci

Caro amico Giorgio, non 
è più molto lontano il tem-
po che ci separa. Quando 
verrà il momento sono cer-
to che mi verrai incontro, 
sorridendomi, mi abbracce-
rai, mi prenderai per mano 

e mi porterai ancora sul 
ponte di Thionville per dir-
mi di nuovo: “vedi, ignoran-
te, il fiume che scorre qui 
sotto si chiama Mosa. Ti ho 
portato in Francia”.

rolando Piacentini

FOrNACI DI BArGA
Il 30 dicembre ultimo scor-
so è deceduto presso la RSA 
“Pierotti” di Coreglia, Eugenio 
Frediani. Aveva 94 anni.
Ai figli, ai nipoti, ai parenti 
tutti esprimiamo le nostre 
sincere condoglianze.

LA BArCA
Ottavia Marroni ved. Billi di 
anni 93 è spirata il 28 dicem-
bre scorso.
Lascia il figlio, la nuora, la 
sorella, i cognati, le cognate, 
i nipoti ed i parenti tutti ai 
quali inviamo le condoglian-
ze sentite della redazione.

FOrNACI DI BArGA
Lo scorso 30 novembre è ve-
nuta a mancare all’affetto dei 
suoi cari Milena Bechi di anni 
73.  Lascia il compagno, i cu-
gini ed i parenti tutti ai quali 
inviamo le nostre commosse 
condoglianze.

SAN PIETrO IN CAMPO 
Il giorno 23 dicembre 2012 è 
venuto a mancare a 97 anni, 
Remo Bertolaccini.
Alle figlie, ai generi, ai nipoti, 
alle pronipoti ed ai parenti 
tutti esprimiamo le nostre 
più sentite condoglianze.

BArGA
Il 26 dicembre 2012 se n’è an-
data Dora Ceccarelli di anni 
91. Alla cognata, ai parenti 
tutti vicini e lontani giunga-
no le condoglianze sincere di 
tutta la nostra redazione.

rolando Piacentini e Giorgio Maiolani
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Le ultime dai campi di calcio
BARGA – Il Barga riprende il suo campionato in Promozione, dopo la pausa natalizia, 
con una sconfitta tra le mura amiche. è la formazione del Seravezza che nell’ultimo 
turno che possiamo registrare, quello di domenica 6 gennaio, ha espugnato il “Moscar-
dini” di Barga per 2 a 0. è la seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri del Barga, 
che avevano perso anche la sfida pre-natalizia in trasferta contro la forte formazione 
del Real Forte Querceta. Per quanto riguarda l’ultimo turno, la partita persa in casa 
col Seravezza, resta l’amaro in bocca, soprattutto per la constatazione di aver concesso 
(partendo con cinque ’93 e due ’95 tra i titolari) alla corazzata ospite solo un colpo di 
testa a tempo, con Simoni per il resto inoperoso. I punti non arrivano insomma e le 
sconfitte ci sono, tanto che il Barga è quart’ultimo in classifica, anche se ce la sta met-
tendo tutta e questi giovani che compongono quasi per la maggioranza la formazione, 
stanno costruendo qualcosa di concreto soprattutto per il futuro della squadra.

In Seconda Categoria troviamo un Sacro Cuore in ripresa, che negli ultimi turni 
ha messo in saccoccia soprattutto una serie di pareggi, l’ultimo dei quali ottenuto in 
casa dell’Acquacalda (1-1) in una partita condotta dai biancocelesti, raggiunti grazie ad 
un’autorete. Nella partita prenatalizia, il Sacro Cuore aveva ottenuto una sonante vitto-
ria casalinga per 4-0 ai danni dell’Aquila Sant’Anna, sfatando anche un record negativo. 
Era dal 30 settembre che la squadra non vinceva in casa. La formazione sta comunque 
tornando in forma, ma c’è bisogno di totalizzare più punti e rimanere così attaccati al 
treno di testa della classifica; davanti al Sacro Cuore ci sono cinque formazioni.

Il Fornaci fa registrare invece nell’ultimo turno  una bella vittoria in trasferta contro 
i Diavoli Neri di Gorfigliano. La squadra staziona nella zona bassa di centro classifica 
ed occorrono un po’ di punti in più per ottenere con più tranquillità ed in anticipo 
l’assicurazione di evitare i play-out. Il cammino fino ad ora è ancora altalenante: una 
sconfitta, un pareggio e poi quest’ultima vittoria, il risultato degli ultimi tre incontri. Ma 
le potenzialità per fare meglio ci sono e domenica 6 il Fornaci l’ha dimostrato.

Luca Rossetti domina il 21° Rally il Ciocchetto
IL CIOCCO – è stato un dominio to-
tale quello del friulano Luca Rossetti 
al 21° rally Il Ciocchetto. Rispettando 
in pieno il ruolo di grande favorito 
della vigilia il neo campione turco 
rally, titolo andato in bacheca insieme 
a quello Europeo ed Italiano del re-
cente passato, ha dominato il tradizio-
nale rally natalizio fin dalla prova di 
apertura, assecondato sia dalla Skoda 
Fabia Super 2000 Dp Motorport che 
dal navigatore Ivan Maurigi. Quest’ul-

timo si è anche aggiudicato il Memo-
rial Maurizio Perissinot, compianto 
“papà” del Ciocchetto, con un trofeo 
che va a premiare il navigatore primo 
nella classifica assoluta.

Tra i locali bene il pistoiese Gabrie-
le Tognozzi, con il barghigiano Fran-
cesco Pinelli a fianco, quarto posto 
assoluto finale e primo di classe, con 
la Renault Clio R3C, cosi come il lo-
cale Federico Santini, affiancato da 
Andreucci, al quinto posto assoluto, 

primeggiando in classe Fa7. Grande 
soddisfazione per Andrea Marcucci, 
patron dei rally al Ciocco, in partico-
lare del prestigioso rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio, che anche nel 2013 
aprirà la stagione del Campionato Ita-
liano Rally: impegnato sulle strade di 
casa il senator,  con il barghigiano Ri-
chard Gonnella alle note, ha conqui-
stato il sesto posto assoluto e primo di 
categoria, con la Renault Clio Super 
1600.

atleti locali in eviDenza nella caMpestre

BARGA – Eccellente pre-
stazione degli atleti del 
Gruppo Marciatori Barga 
a Bastia Umbra (PG) nella 
gara su strada di km. 21,097 
denominata “Invernalissi-
ma” che si svolta domenica 
16 dicembre.

Giuliana Pennacchi ha 
conquistato il 1° posto nella 
categoria MM55 e Danie-
le Ponziani si è classificato 
al 5° posto nella categoria 
MM60.

Nello stesso giorno si è 
svolta la Mezza Maratona di 
Pisa dove Francesco Rosiel-
lo si è classificato al 9° po-
sto nella categoria MM35, 
posizionandosi al 23° posto 
assoluto.

Anche Lucia Chiappa 
ha partecipato alla gara di 
Pisa, ma ha voluto provare 

Ottimi risultati dal Gruppo Marciatori

BARGA – Grandi prestazioni degli atleti di 
casa nostra nella seconda prova del Gran 
Prix toscano di corsa campestre. Nelle ca-
tegorie giovanili due gli atleti sul podio 
regionale a cominciare dal primo posto di 
Girma Castelli del G.S. Orecchiella Garfa-
gnana, nella categoria ragazzi. 

Lisa Jasmine Marchetti del Gruppo Mar-
ciatori Barga è invece giunta seconda per 

un soffio nella categoria cadette. Lisa ha 
dato l’impressione di poter addirittura vin-
cere se solo avesse usato una tattica miglio-
re, ma comunque si segnala come sicura 
protagonista della stagione nelle corse di 
fondo. Per Girma invece una conferma ai 
vertici toscani giovanili. 

Nella categoria assoluta buona prova an-
che per Said Ettaqi (G.S.Orecchiella) che 

si classifica secondo negli allievi. Presenti 
anche per il G.M. Barga Tommaso Mon-
ticelli e Juri D’avanzo che sono stati sfor-
tunati ed hanno accusato particolarmente 
l’inesperienza in questo genere di prove. 
Questi ultimi hanno tuttavia le carte in re-
gola per ben figurare come ha mostrato la 
campestre interna della Virtus Lucca. Per 
il G.S. Orecchiella buona gara anche nelle 

ragazze con Nicole Rocco arrivata decima, 
mentre nei ragazzi Manuel Franchi si è 
classificato dodicesimo. 

Con queste premesse si attendono con 
fiducia i campionati provinciali dove Mar-
ciatori Barga e Orecchiella Garfagnana 
hanno tutte le carte in regola per poter 
ben figurare.

Luigi Cosimini

facendo una nuova espe-
rienza. Ha corso la distanza 
insieme ai “MaratonAbili”, 
accompagnando due ragaz-
zi in carrozzina, Margherita 

ed Alessando, cogliendo 
l’occasione per un diverso 
spunto per trovare amicizia 
e dare solidarietà.

Giuseppe Luti


