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FORNACI – Al momento di andares in stampa, 
non ci sono sostanziali sviluppi nella vicenda 
riguardante lo stabilimento KME di Fornaci. 
Le ultime notizie ufficiali sono emerse a fine 
dicembre, nel corso di un consiglio comunale 
in cui si è affrontato anche la vicenda KME. 
Forse entro la fine di gennaio o a febbraio si 
conoscerà con sicurezza il futuro dello stabili-
mento KME di Fornaci di Barga. Se la trattativa 
con il gruppo Gnutti non sarà conclusa questa 
strada verrà definitivamente abbandonata e 
si proseguirà con il progetto di riconversione 
all’idroponica. Ma per il momento entrambe 

le strade risultano essere ancora percorribili. 
Lo ha ribadito nello stesso consiglio il sindaco 
del comune di Barga Marco Bonini.

Il sindaco ha riferito che durante le festi-
vità natalizie c’è stato a Firenze, in Regione, 
un incontro con l’azienda dove si è parlato 
della nuova possibilità emersa nelle settimane 
precedenti circa la possibile joint venture con 
il gruppo Gnutti, per continuare ancora nel 
settore del rame. La trattativa risulta aperta ed 
ancora in fase di definizione anche se la fine 
del mese di gennaio potrebbe essere decisivo 
per sbloccare o meno questo percorso.

Su KME il sindaco ha voluto sottolineare 
l’impegno delle istituzioni a seguire con la 
massima vigilanza la vicenda. È intervenuto 
per l’opposizione, durante lo stesso consiglio 
comunale, anche Umberto Sereni secondo il 
quale lo scenario che si prospetterebbe con 
la possibile creazione di una joint venture e la 
prosecuzione della produzione del rame, sa-
rebbe più tranquillizzante rispetto ad una ri-
conversione in azienda idroponica.

Comunque sia è questione di giorni, forse 
di settimane. Poi si conoscerà il reale futuro 
della “Metallurgica” di Fornaci.

KME Fornaci, giorni di attEsa
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Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre è deceduto a 87 
anni Guelfo Marcucci, capostipite della famiglia che ha dato vita 

all’impero del Ciocco ed a quello delle industrie farmaceutiche del 
Gruppo Marcucci. Personaggio di spicco dell’imprenditoria lucchese, 
ma soprattutto il più importate esponente dell’imprenditoria barghi-
giana di questo e del secolo scorso, da tempo si era ritirato dal mondo 
degli affari e dalla vita pubblica. Passando ai figli e dimostrando anche 
in questo passaggio generazionale di essere uomo illuminato. In oltre 
50 anni di attività Guelfo Marcucci ha contribuito a realizzare aziende 
che hanno segnato la storia imprenditoriale locale e nazionale. Fon-
datore negli anni 70 del complesso turistico-alberghiero Il Ciocco, a 
Castelvecchio Pascoli, Guelfo Marcucci è stato artefice di altre imprese, 
dal settore televisivo a quello farmaceutico, tutte attività avviate nella 
sua terra d’origine, la Valle del Serchio, dove ha sempre mantenuto 
il cuore e gli affetti. Una storia lunga, complicata, vincente e a volte 
discussa, ma che indubbiamente nel presente storico di questa Vallata 
non ha eguali. I suoi funerali sono stati celebrati il 13 dicembre scorso 
nel piccolo cimitero di Castelvecchio Pascoli dove Guelfo ora riposa 
nella cappella di famiglia. C’erano più di mille persone alle esequie tra 
autorità, collaboratori, persone comuni, tutti giunti per stringersi attor-
no al dolore della sua famiglia. Guelfo Marcucci lascia la moglie Iole 
Capannacci, i figli Marialina, Paolo e Andrea con le loro famiglie ed i 
nipoti e bisnipoti. A loro ed ai parenti tutti Il Giornale di Barga rinnova 
in occasione dell’uscita di queste pagine speciali i sensi del suo più ac-
corato cordoglio per la scomparsa di uno dei più illuminati personaggi 
espressi dalla storia di Barga. Per espressa volontà di Guelfo e della sua 

SI è Spento Il 12 dIcembre nella Sua caSa dI caStelvecchIo

addio, signor guelfo

L’EMigraZionE La storia di Guelfo inizia negli anni ‘30. Dal padre Luigi 
Marcucci che, emigrato a 11 anni negli Stati Uniti con i fratelli,  aprì a 
Chicago la Gonnella Bakery dove si sfornava vero pane toscano. Da lì 
arrivarono poi ai figli rimasti in Barga, Leo Piero e Guelfo, i soldi per 
aprire una farmacia. Il primo passo.
La FarMacEUtica Nel 1952, Guelfo e Leo Piero decisero di acquistare dal 
tribunale di Pisa la Farmaceutica Biagini. Nel 1971 il gruppo si allarga 
con la Aima Plasmaderivati e nel 1975 con l’ ISI (Istituto Sierovaccino-
geno Italiano).  Nel 1990 l’acquisto della Sclavo di Siena. Nel 1992 fu 
tra i soci fondatori della PPtA (Plasma Protein therapeutic Associa-
tion), associazione che riunisce i produttori di plasmaderivati di tutto 
il mondo. L’arrivo di Kedrion risale agli anni 2000 e l’impresa oggi 
rappresenta una delle più importanti realtà nel mondo degli emoderi-
vati. Guidata dal figlio Paolo, l’azienda ha diversi stabilimenti in tutto il 
mondo e, solo in Italia, impiega circa 1.000 addetti.
iL ciocco Parlare della storia imprenditoriale di Guelfo Marcucci qui da 
noi vuol dire però parlare soprattutto di Ciocco. Nato nel 1957 come 
riserva di caccia e luogo di svago per la famiglia Marcucci, gli amici e le 
famiglie dei dipendenti delle aziende di famiglia, il Ciocco negli anni è 
divenuto una solida realtà turistica per tutta la toscana. Guelfo realizza 
nel 1967 una prima, lungimirante svolta, rendendo Il Ciocco il primo 
resort  italiano con un centro turistico attrezzato fino a farlo divenire un 
“paese” per le vacanze dove non manca niente. Una struttura che ha 
dato lavoro stabilmente a centinaia di dipendenti. Negli anni, seguen-
do la filosofia del “guardare avanti continuamente”, il Ciocco ha aperto 
le sue sale non solo ai turisti ma anche alle aziende, allestendo spazi per 
congressi e convegni. Al Ciocco non sono mancati in questi decenni i 
ritiri di blasonate squadre della Serie A italiana ed europee ed è stato 
negli anni teatro di altri importanti avvenimenti sportivi: alcune tappe 
del Giro d’Italia, i Mondiali di Mountain Bike, sfide scacchistiche mon-
diali. Ci sono poi i Rally del Ciocco e del Ciocchetto, eventi sportivi che 
da sempre accompagnano la vita del centro turistico.

Il Ciocco nell’ultimo decennio, per quanto riguarda la ricettivi-
tà alberghiera, grazie ad una partnership di gestione con la Shaner 
Management Group americana, è entrato a far parte di uno dei più 
prestigiosi marchi alberghieri mondiali, il Gruppo Marriott, divenendo 
Renaissance tuscany Resort, il primo aperto in toscana. 

famiglia è stato chiesto, a chi ne avesse desiderio, di ricordare il signor 
Marcucci non con fiori ma con offerte alla Misericordia di Castelvec-
chio, al Gruppo Volontari della Solidarietà e alla Fondazione Pascoli, la 
quale ha subito ricevuto un importante donazione da Shaner Italia, il 
gruppo che ha rilevato il complesso turistico del Ciocco. Per eventuali 
donazioni, rivolgersi a: 334 19030360 - info@ciocco.it.

dall’emigrazione alla farmaceutica, la storia di un impero

ottobre 2012. Guelfo marcucci riceve dalle mani del presidente 
della Plasma Protein therapeutic association, Jan m. Bult, un 
riconoscimento quale uno dei soci fondatori di questo importante 
organismo internazionale, nel ventennale di fondazione della PPta. 
Del consiglio di amministrazione della PPta ora fa parte il figlio 
Paolo marcucci, presidente ed amministratore delegato di Kedrion.

La tELEVisionE Nella sua lunga carriera di successi, fondamentale è an-
che il ruolo di vero e proprio pioniere del nuovo business nascente 
negli anni ’70: la televisione. Fonda la SIt (Società Impianti televisivi) 
e tele Radio Express che ingrandisce in tele Ciocco, poi network Ele-
fante, ma il successo televisivo arriva nel 1984 con Videomusic, fondata 
insieme alla figlia Marialina, venduta al Gruppo Cecchi Gori nel 1995. 
PascoLi Del signor Guelfo da ricordare sono anche i diversi impegni 
filantropici, culturali e politici: tra questi la presidenza negli anni ’70 
del consiglio direttivo dell’Ospedale “San Francesco” di Barga, ed il 
suo ruolo nella fondazione, ed anche come primo presidente, della 
Fondazione Pascoli, per la valorizzazione del patrimonio pascoliano di 
Casa Pascoli.
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Può dire di aver conosciuto il babbo, o il signor Guelfo come molti lo 
chiamavano, solo chi ha avuto l’occasione di guardarlo negli occhi 

per pochi attimi. 
Lì avrà trovato la sua storia, le sue radici, la sua intelligenza fulmi-

nea, la sua ironia, il suo amore per ciò che conta.
Il babbo aveva radici profonde: nella nostra terra  e nella sua fami-

glia. Il nonno Luigi a Chicago a lavorare ed a cercare fortuna, la nonna 
Marianna maestra della scuola elementare di Castelvecchio.

I drammi e l’esperienza della guerra alle spalle, il mondo davanti a 
sé come palcoscenico sul quale costruire la propria vita, sapendo, bene, 
da dove si proveniva.

È stato un grande imprenditore, una ottima persona, un buon padre 
e marito, ed è stato soprattutto un sognatore e visionario.

Ha capito fin da subito che il futuro era la vita, la salute, la felicità 
delle persone. Ha costruito un impero farmaceutico partendo dal nien-
te.  Lo ha fatto con scelte coraggiose, con imprese ardue, con scommes-
se impossibili. 

Ma lo ha fatto da protagonista, lo ha fatto nel mondo, partendo da 
qui e tornando qui.

Visse con entusiasmo la scommessa delle televisioni. Partendo dal 
territorio, dalle tV locali, all’Italia con la realizzazione del primo net-
work nazionale, al mondo con la più grande televisione via cavo Euro-
pea.

Un gEnio, iMPrEVEdiBiLE E originaLE
Il nostro babbo nel mondo delle imprese è stato un genio, sempre 

imprevedibile, sempre originale e mai scontato. Si entrava in una riu-
nione per vendere e fare cassa, si usciva che avevamo comprato, rad-
doppiato, sviluppato. 

Era in grado di affrontare qualsiasi situazione, anche la più difficile, 
con un coraggio da leone, con la passione della prima volta, con la de-
terminazione di un condottiero. Le sconfitte non lo abbattevano, anzi 
ogni volta guardava più lontano di prima.

iL ciocco, iL sUo VEro aMorE
E poi Il Ciocco, il suo vero amore. La passione per la sua terra. 
Provate a raccontare che qui a Barga 50 anni fa un uomo ha deciso 

di trasformare una collinetta in un grande centro turistico internazio-
nale, investendo molto, moltissimo. Spesso più di ciò che poteva. Ca-
pendo prima, molto prima, che anche quello è il futuro. 

Il Ciocco, grazie a lui, divenne il centro del mondo. “Il Ciocco” mu-
tuato da una poesia dell’amatissimo Giovanni Pascoli. Il Ciocco in real-
tà era la sua casa e rimarrà la sua casa. 

i sUoi VaLori
Ma la sua passione vera era il lavoro. Non faceva vacanze e ci spie-

gava che divertendosi con il lavoro, in realtà lui in vacanza c’era tutti i 
giorni.

Ha provato a trasmetterci i suoi valori, le sue radici, ciò in cui cre-
deva ma lo ha fatto con rispetto. Sapendo che ognuno è diverso, che 
ognuno deve fare la propria strada e le proprie scelte. Il babbo era 
pieno di contraddizioni fantastiche: aveva sogni e visioni globali, ma 
andava sui cantieri a controllare ogni dettaglio; vedeva il mondo come 
il luogo dove lavorare, ma non volle mai imparare le lingue; si fidava di 
tutti, aveva considerazione di tutti, amava tutti, perdonava.

Ma era durissimo quando ti ci scontravi. Usciva l’energia pura, vera, 
che sfondava qualsiasi ostacolo. 

ci Ha rEso FELici
In famiglia lo si amava e stimava, dava tutto ciò che era in grado di 

dare alla mamma, a noi ed ai nipoti. Aveva il suo modo di essere. Ci ha 
reso felici.

Badate bene, come lui diceva spesso, non era affatto facile vivere e 
lavorare con il signor Guelfo. Aveva pretese e aspettative sempre alte.

Anche troppo alte. Ma che emozione, che gioia il primo lavoro che 
ci fu dato di ripulire lo stadio dopo un evento, di lavorare come cassie-
re al bar, di fare il cameriere o fare i panini. Quando ti dava un incari-
co, qualunque fosse, ti sentivi un eroe.

Riunioni difficili, confronti accesi, scontri anche pesanti. Ci ha inse-
gnato a dirci tutto fino in fondo, sapendo della solidità dei sentimenti. 
Ci ha fatto capire che essere uniti era la nostra arma vincente, soprat-
tutto nei momenti difficili, e ce ne sono stati.

C’è chi ha pensato che il nostro babbo non avesse agito per il bene 
comune. Beh, si sbagliava. Evidentemente non lo ha conosciuto, non 
ha sentito le sue parole, non lo ha guardato negli occhi. 

Noi, noi tutti questa fortuna l’abbiamo avuta. Lo abbiamo conosciu-
to bene e quindi lo abbiamo amato per ciò che era e per ciò che ha 
fatto.

Arriviamo in fondo con una soddisfazione che riteniamo di averti 
dato, caro babbo, proprio in giorni tristi come questi.

Pensiamo che avrai apprezzato che a pochi metri da dove ora ti trovi 
c’è un cantiere aperto, c’è uno stabilimento nuovo in costruzione. 

Proprio qua vicino a te, vicino al Ciocco, nella nostra terra.
Un cantiere ed una fabbrica fatta di mattoni che potrai controllare 

tutti i giorni. Solo per continuare a fare.

Grazie Babbo.

“Un genio, sempre imprevedibile, mai scontato”

iL ricordo dEi FigLi LEtto iL giorno dELLE EsEqUiE
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Con maturità e compostezza la comunità 
della Valle del Serchio ha preso parte al 

cordoglio per la scomparsa del signor Guelfo 
Marcucci. Ai suoi funerali è intervenuta una 
grande massa di gente che ha inteso così testi-
moniare solidarietà ai familiari e manifestare 
sentimenti di riconoscenza e di stima per l’il-
lustre scomparso. Sui volti dei presenti si po-
tevano leggere pensieri che dimostravano la 
consapevolezza del grande lutto che la comu-
nità stava vivendo. Sia che fossero volti di per-
sonalità della nostra vita civile e sociale o che 
appartenessero a uomini e donne del popolo, 
in vario modo tutti si uniformavano per espri-
mere un senso condiviso: con il signor Guelfo 
Marcucci se ne andava la personalità che più 
di ogni altra ha impresso un’orma nella recen-
te vita della Valle. 

C’era in quel mesto raduno il senso di un 
rito antico, dei tempi in cui le comunità sape-
vano riconoscere le loro guide e le riguarda-
vano con onesta riconoscenza. La tanta gen-
te che, da tutta la Valle, ma anche dai diversi 
centri della Provincia, partecipava a quel rito 
sentiva di avere sincere ragioni per ringraziare 
il signor Marcucci. E di queste ragioni inten-
deva dare pubblica manifestazione, perché 
nel momento del suo trapasso il signor Guelfo 
potesse avere la più sicura testimonianza della 
bontà della sua opera. Perché potesse sentire 
che la comunità era riconoscente per la gran-
de messe di opere buone che la famiglia Mar-
cucci aveva seminato. 

Chi farà la storia della nostra gente non 
potrà che riservare alla famiglia Marcucci lo 
spazio che spetta ai protagonisti che sono sta-
ti capaci di grandi trasformazioni, di radicali 
mutamenti, di provvide accelerazioni. 

È questa una storia fatta di intelligenza, 
volontà, lungimiranza, della quale  possiamo 
andare fieri. Una storia che prende le mosse 
con le grandi migrazioni di fine Ottocento per 
affrontare la sfida della vita nelle Americhe. 
I fratelli Marcucci che partirono dal villaggio 
dei Caproni per vendere le figure in America 
erano parte di questo immenso fiume di spe-
ranze che è stata l’emigrazione italiana. Che 
gli emigranti del barghigiano recassero con 
loro il seme di una nuova civiltà lo intese me-
glio di tutti il poeta Giovanni Pascoli che ven-
ne a fissare la sua dimora proprio nei pressi 
della casa dei fratelli Marcucci. E proprio dei 
fratelli Marcucci, Pascoli, scriveva nel famoso 

La scomparsa di Guelfo Marcucci rappre-
senta una grande perdita non solo per il 

nostro comune, ma indubbiamente anche per 
l’intera Valle del Serchio. È stato un impren-
ditore lungimirante e infaticabile, faceva par-
te di quella generazione di uomini attivi che 
hanno sviluppato e arricchito il nostro Paese. 

Non si è mai distratto, ha saputo cogliere e 
creare occasioni che hanno portato sviluppo e 
benessere all’intero territorio. 

Una attività con tante sfaccettature, la 
sua:  l’impegno prima nel turismo, con il com-

plesso Il Ciocco, poi la televisione e le aziende  
farmaceutiche. 

Marcucci è sempre stato un uomo molto 
avanti nelle sue scelte, ha saputo vedere oltre 
la realtà del momento, compiendo scelte, an-
che coraggiose, che hanno significato e signi-
ficano molto per tutti e per la vita di migliaia 
di famiglie della Valle. 

Un ricordo anche come uomo, per le sue 
doti personali di civiltà e attenzione,  per il suo 
amore verso la cultura. A lui dobbiamo la na-
scita della Fondazione Giovanni Pascoli, nella 

quale in questi ultimi anni ricopriva il ruolo di 
Presidente Onorario. 

Ha sempre creduto che anche qui esistesse 
una ricchezza importante che andasse divulga-
ta e fatta conoscere ai più. Con passione ha 
sostenuto la Fondazione Pascoli, sodalizio che 
oggi ancora di più ci ricorda e ci ricorderà il 
suo amore per la Cultura. 

Gli dobbiamo un ringraziamento commos-
so per quanto ha saputo far nascere e crescere.

Marco Bonini
Sindaco del Comune di Barga

La riconoscenza della Valle per la sua opera 

Un uomo avanti nelle scelte imprenditoriali

articolo destinato alla “Prensa” di Buenos Ai-
res quando riferiva dei grandi sviluppi della 
loro attività di “bakers” a Chicago. Nella ca-
pitale dell’Illinois avevano dato vita ad una 
grande azienda per la produzione di pane che 
avrebbe poi conquistato l’intero mercato della 
metropoli. Storie che a raccontarle oggi sem-
brano quasi leggende.

Di questa storia il signor Guelfo Marcucci, 
al pari del fratello Leopiero, sapeva di essere 
l’erede. Sapeva che quella eredità era insieme 
una grande fortuna ma comportava anche un 
impegno che obbligava a dare nuove e con-
tinue prove di sapersela meritare. Stimolava 
nuove e più coraggiose imprese, chiamava a 
sempre più temibili sfide. 

Sorretti dalla solida lezione della madre, 
che li educò al senso della dignità e del de-
coro e incoraggiò il loro innato attaccamento 
al paese, e spronati dagli esempi americani, i 
fratelli Marcucci hanno affrontato le prove del 
Mondo Grande, non si sono arrestati di fronte 
agli ostacoli, hanno saputo tessere una trama 
di iniziative che si è tradotta in un potentato 
economico. 

Nulla di tutto questo era scontato. Nulla è 
stato facile, ma la forza dell’idea iniziale che 
ha mosso i Marcucci: affrancare la Valle da 
una condizione minoritaria e periferica e far-
ne il centro di un sistema di proiezione nazio-
nale, era talmente potente e coinvolgente che 
ha saputo generare il dinamismo necessario.

Che questa sia stata la vera essenza della 
vicenda umana del signor Guelfo Marcucci, 
quella che emerge sicura anche dalle ombre 
che ogni seria battaglia per la vita porta sem-
pre con sé, l’ha bene inteso la tanta gente che 
si è riunita al cimitero di Castelvecchio per 
recare a Guelfo Marcucci anche quel senti-
mento di riconoscenza che la Valle in cuor suo 
sapeva di dovergli. 

Umberto Sereni

P.S. Per l’onestà alla quale sono abituato ci 
tengo a ricordare che “Il Giornale di Barga”, la 
Famiglia Sereni ed io personalmente abbiamo 
grandi motivi di gratitudine nei confronti del 
signor Marcucci e dei suoi familiari, la signora 
Iole, i figli Maria Lina, Paolo e Andrea, ai quali 
rinnovo la testimonianza della mia vicinanza. 

nella foto dell’archivio rigali, riprodotta da angelo Pellegrini,l’allora presidente dell’ente 
morale ruggero e caterina Pascoli, Guelfo marcucci, con il presidente del consiglio aldo 
moro durante la sua visita a casa Pascoli avvenuta nel 1967
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L’archivio pascoliano sul web
CASTELVECCHIO PASCOLI – I fondi archivistici 
pascoliani conservati a Castelvecchio sono adesso 
pubblicati integralmente sul portale web "Giovan-
ni Pascoli nello specchio delle sue carte". Il tutto 
rientra nel progetto avviato negli scorsi anni per la 
campagna di digitalizzazione e descrizione infor-
matizzata promossa dalla Soprintendenza Archivi-
stica della toscana. Adesso decine di migliaia di do-
cumenti che compongono gli archivi di Giovanni 
Pascoli, della sorella Maria, la raccolta dei giornali 
e quella fotografica, sono disponibili e visibili on-
line nella loro interezza, da parte di tutti gli uten-
ti interessati. Gli ultimi inserimenti riguardano le 
carte dell'Archivio di Maria, sorella del poeta, e il 
fondo fotografico. 

Le carte di Mariù, di cui era già stato preceden-
temente pubblicato il carteggio, comprendono 
quaderni scolastici, agende personali, produzione 
letteraria, il manoscritto di "Lungo la vita di Gio-
vanni Pascoli" e materiali riguardanti le cause Mo-
randi e Mondadori-Zanichelli.

La raccolta fotografica comprende un migliaio 
di immagini: foto di Pascoli, dei familiari e degli 
amici, di cerimonie ufficiali, della casa di Castel-
vecchio, di vita contadina, di paesaggi, oltre a un 
importane nucleo di fotografie scattate dal poeta.

tra i documenti conservati presso l’archivio parrocchiale di Barga uno dei più noti 
per importanza e antichità è il “Memoriale”, una sorta di cronaca redatta a cavallo tra 

XV e XVI secolo da Jacopo Manni, pievano della cittadina.  
Il padre di Jacopo, Bartolomeo, era originario di Soraggio in alta Garfagnana: a Barga, 

dove si trasferì per ragioni a noi sconosciute, gli nacquero i figli Jacopo, Paolo (anch’egli 
sacerdote), Lucia e Mariotto, autore della discendenza dei Manni. 

Jacopo Manni, presi gli ordini sacri, nel 1484 ottenne la carica di pievano; un onore 
che nel secolo successivo ebbero altri tre membri della sua famiglia.

Il pievano Manni che ebbe a Barga fama di “persona di bone qualità et costumi et doc-
trina et boni portamenti”, ha lasciato numerose tracce documentarie negli archivi locali; 
le due testimonianze più notevoli sono il “Memoriale” di cui ci apprestiamo a parlare e 
un “Giornale di spese” per la costruzione della canonica, nucleo originario di quella at-
tuale. I due codici sono pervenuti all’archivio parrocchiale dopo una serie di passaggi di 
proprietà: all’estinzione della famiglia Manni furono ereditati dai Verzani, per finire poi 
in mano a Francesco Bertacchi, erudito locale e “maire” di Barga nel periodo napoleoni-
co, il quale nel 1807 ne fece dono all’archivio della propositura.

tra i due l’autografo maggiormente conosciuto è il famoso “Memoriale” che copre gli 
anni dal 1487 al 1530. Il “Memoriale” inizia come libro di amministrazione ma si arric-
chisce costantemente di aneddoti, ricordi, episodi legati alla realtà cittadina e alla storia 
nazionale, soprattutto in conseguenza alla calata di Carlo VIII in Italia: il tutto vissuto 
dal punto di vista barghigiano giacché il Manni si allontanò in rarissimi casi dalla sua 
residenza. Una di queste poche occasioni fu il Giubileo indetto nell’anno 1500 da papa 
Alessandro VI Borgia, avvenimento cui il pievano dedica alcune righe che qui trascrivia-
mo integralmente: “Die 29 aprilis 1500 andai al Jubileo a Roma con Andrea Maggietti mio 
cugnato et Giuntino di Sandro et molti altri qui di Bargha et confessami là da messere Jacopo 
Martio doctore di legge generalmente di ogni mio peccato, et facto la cerca tre g[i]orni alle quatro 
chiese principale, c[i]oè Sancto Pietro, Sancto Paulo, Sancto Johanni Laterano et Sancta Maria 
Maggiore et facto l’offerta alla cassa acciò deputata per la dispensatione del resto del tempo, c[i]
oè delli quindici g[i]orni secondo che si haveva a stare per la forza et tenore della bolla di esso 
Jubileo, ce ne ritornamo in qua et a dì 16 maggio fummo ritornati qui a casa a Bargha.

Et prete Paulo mio fratello ci andò al principio della quaresima et prete Francesco all’ultimo, 
c[i]oè si partì da Roma la Domenica di Olivo, c[i]oè a dì 12 aprile 1500 et fu qui a Bargha il 
sabbato sancto, c[i]oè a dì 18 aprile 1500, chè a 20 fu la Pasqua questo anno”.

Il pievano Manni giunse dunque a Roma il 29 aprile 1500 insieme al cognato Andrea 
Maggetti (marito della sorella Lucia), a Giuntino di Sandro e ad altri compaesani. A 
Roma Jacopo osservò tutti i passaggi necessari ad ottenere l’indulgenza; si confessò “da 
messere Jacopo Martio doctore”, visitando poi nei quindici giorni prescritti dal pontefice le 
quattro basiliche patriarcali: San Pietro, San Paolo, San Giovanni in Laterano e Santa Ma-
ria Maggiore (si trattava di una novità, in quanto Alessandro VI aveva sancito per la prima 
volta che la Porta Santa dovesse essere aperta in ciascuna delle quattro chiese). Per otte-
nere l’indulgenza Jacopo fece anche la tanto discussa offerta che avrebbe fatto scatenare 
le guerriglie luterane degli anni successivi. Al termine dei quindici giorni i barghigiani 
ripresero la via di casa, facendovi ritorno il 16 maggio. Altri compaesani partirono alla 
volta di Roma durante l’anno: il pievano ci informa che il fratello Paolo, anch’egli sacer-
dote, vi si recò all’inizio della Quaresima, mentre prete Francesco completò il suo pelle-
grinaggio per la Domenica delle Palme, rientrando a Barga il giorno del Sabato Santo. 

L’opera del Manni può essere letta da tutti grazie a don Lorenzo Angelini che alcuni 
decenni fa diede vita ad una attenta opera di trascrizione e pubblicazione del “Memoria-
le”; rimandiamo quindi al suo lavoro per approfondire quanto qui  brevemente citato.

il ricordo del pievano 
manni del viaggio a 

roma per il Giubileo 
del 1500

L’edizione del 
memoriale curata da 
don Lorenzo angelini

La pagina di apertura 
del manoscritto 
conservato presso 
l’archivio parrocchiale

Barghigiani al giubileo del 1500
di Sara Moscardini – Istituto Storico Lucchese sez. di Barga
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PONTE ALL’ANIA – Il Comune ha pre-
sentato  la richiesta di finanziamento di 
alcuni progetti nell’ambito del “Bando 
per la presentazione di proposte per la 
predisposizione del piano nazionale per 
la riqualificazione sociale e culturale 
delle aree urbane degradate”; tra i pro-
getti, la riqualificazione di alcuni edifici 
degradati di Ponte all’Ania e di un par-
cheggio a Loppia.

I fondi necessari ammontano a circa 1 
milione e 380mila euro; due progetti ri-
guardano il paese di Ponte all’Ania con 
la ristrutturazione e riqualificazione di 
immobili dismessi e diruti per destinarli 
ad alloggi di edilizia residenziale pub-
blica. In particolare, il comune avrebbe 
richiesto l’ammissibilità del progetto al 
bando per il recupero dell’ex cinema di 

Ponte all’Ania, oltre che per un  fabbri-
cato civile già oggetto di una proposta di 
donazione al Comune di Barga. Il terzo 
progetto presentato riguarda invece la 
riqualificazione delle aree adiacenti la 
pieve romanica di Loppia; si prevedreb-
be in particolare il recupero del gran-
de spiazzo che si trova tra la chiesa ed 
il cimitero dove si vorrebbe realizzare 
un parcheggio servito da area a verde e 
servizi che rientrerebbe negli interventi 
di miglioramento del decoro urbano e 
dell’utilizzo delle aree di interesse stori-
co e architettonico.

A breve dunque si attende in Comu-
ne la risposta sull’eventuale ammissione 
dei progetti e, in caso positivo, sull’im-
porto che sarebbe finanziato nell’ambi-
to del bando.

FIRENZE – Importante 
nomina per una rappre-
sentante della politica bar-
ghigiana. Lara Baldacci, già 
consigliera comunale e già 
componente della commis-
sione regionale alle Pari Op-
portunità è stata nominata, 
in seno alla stessa commis-
sione, vice presidente.

La nomina è venuta du-
rante l’elezione, all’unanimità, dell’intero ufficio di presi-
denza dell'organismo. 

Rosanna Pugnalini è la nuova presidente della commis-
sione pari opportunità regionale e con lei fanno parte del 
nuovo direttivo anche Lara Baldacci, vicepresidente espres-
sione della maggioranza – indicata dalla vicepresidente del 
consiglio, Lucia De Robertis – e Caterina Coralli, vicepresi-
dente espressione delle forze di minoranza.

SOMMOCOLONIA – Il 26 di-
cembre è stato giorno del ricor-
do e della commemorazione per 
Sommocolonia. Per l’anniversa-
rio della tragica battaglia del 26 
dicembre 1944 che fece un centi-
naio di vittime tra civili, partigiani 
e soldati.

Come tutti gli anni, si è tenu-
ta una santa messa in suffragio di 
tutti i defunti e la deposizione di 
corone di alloro ai monumenti ai 
caduti, alla rocca di Sommocolo-
nia ed al monumento di Montici-
no che ricorda i partigiani caduti 
a Sommocolonia. Il tutto sotto 
l’organizzazione del Comune, 
dell’ANPI sezione di Barga e con 
la partecipazione delle associazio-
ni di Marinai, Carabinieri e Alpini 
in congedo.

Quest’anno però a Sommoco-
lonia, in questa giornata di ricor-
do, ci sono state anche novità im-
portanti riguardanti il paese.

La mattinata è stata infatti l’oc-
casione per vedere da vicino lo 
stato di avanzamento dei lavori ri-
guardo la costruzione del Museo 
della Pace che sorgerà nel campo 
sottostante i ruderi della Rocca e 
che sarà la sede del museo dedica-
to alla battaglia del 26 dicembre, 

realizzato dall’Associazione Ricre-
ativa Sommocolonia. Proprio l’as-
sociazione ha portato avanti con 
grande impegno il progetto del 
museo che diverrà anche un pun-
to ristoro a servizio dei tanti turisti 
che d’estate vivono questo piccolo 
quanto ameno paesino del comu-
ne di Barga. I lavori per il primo 
lotto sono quasi conclusi e adesso 
bisognerà lavorare per trovare i 
soldi necessari al completamento 
dell’intervento, circa 70mila euro 
ancora.

Circa 50mila sono invece i soldi 
messi insieme grazie al contribu-
to della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca ed alla genero-
sità di tanti villeggianti e cittadini 
stranieri che hanno creduto nel 
progetto, per portare a termine il 
primo lotto. Una spesa sostenuta 
anche con i fondi propri dell’As-
sociazione Ricreativa che crede 
molto in questa opera per il rilan-
cio e la valorizzazione del piccolo 
paese montano.

A rimarcare le aspirazioni e le 
aspettative dell’associazione e le 
speranze per vedere nuovi aiuti 
per la realizzazione dell’ambizio-
so progetto, il presidente Massi-
mo Nardini e il suo vice Enrico 

26 dIcembre a SommocolonIa

il museo della Pace ed il nuovo sito per guardare al futuro 

commISSIone parI opportunItà toScana

Lara Baldacci vice presidente

Gonnella hanno presentato su-
bito dopo anche un’altra interes-
sante iniziativa volta alla promo-
zione di Sommocolonia e della 
sua storia: il sito internet dedicato 
a Sommolcolonia.

Il sito è stato realizzato da 
Grafica&Pubblicità, azienda bar-
ghigiana con alla guida Federica 
Piacentini  ed è un vero e proprio 
portale che permette adesso di co-
noscere non solo la storia, ma an-
che il fascino, la vita, la comunità 
di questo borgo. Per la realizzazio-
ne di tutte le sezioni del portale i 
professionisti si sono avvalsi anche 
della collaborazione di Antonella 

Martinelli, che è stata l’espressio-
ne ed il braccio attivo dell’associa-
zione in questo progetto.

Plauso per le due iniziative è 
stato espresso tra gli altri dal sin-
daco Marco Bonini: “Per Sommo-
colonia e per il suo rilancio vanno 
avanti tanti progetti importanti – ha 
detto – Vorrei ringraziare l’associa-
zione per l’impegno che sta mettendo 
a servizio del paese e per quanto fatto 
soprattutto per avviare il progetto del 
Museo della Pace.

L’auspicio è che, con l’aiuto di 
tutti, anche di chi ha già creduto in 
questo progetto, possano presto parti-
re anche i lavori per il secondo lotto”.

rIqualIfIcazIonI e aree degradate

tre progetti per Ponte all’ania e Loppia

foto massimo Pia
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CASTELVECCHIO PASCOLI – A 
dicembre la vicepresidente della 
Regione Monica Barni è stata in 
visita alla casa-museo di Giovanni 
Pascoli sul colle di Caprona.

Alla presenza del sindaco di 
Barga Marco Bonini, del presiden-
te della Fondazione Pascoli Ales-
sandro Adami ed accompagnata 
dal presidente della Commissione 
Cultura del Senato Andrea Mar-
cucci e dall’assessore regionale 
Marco Remaschi,  la vice presiden-
te Barni si è soffermata a lungo a 
conoscere gli interventi portati 
avanti in questi anni per il recupe-
ro a la valorizzazione di Casa Pa-
scoli, ma anche quanto realizzato 
con il progetto di digitalizzazione 
dell’archivio pascoliano. Alla vi-
sita hanno anche preso parte il 
presidente dell’Unione dei comu-
ni Andrea Bonfanti ed il respon-
sabile della Soprintendenza belle 
arti e paesaggio per le province 

di Lucca e Massa Carrara Luigi 
Ficacci. La vice presidente ha mo-
strato particolare interesse per 
il progetto “Borgo della poesia”, 
sul quale Fondazione e Comune 
sono adesso impegnati per il re-
cupero del piccolo borgo di Ca-
prona per trasformalo in centro 
di accoglienza e di valorizzazione 
turistica a servizio di Casa Pascoli.

Un progetto che vede già la pos-
sibilità di reperire 900 mila euro 
resi disponibili dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca, ma 
per il quale restano da trovare cir-
ca 2 milioni di euro; impegno per 
il quale la vice presidente ha ga-
rantito l’impegno della Regione 
per la ricerca dei fondi comunita-
ri che potrebbero permettere di 
finanziare l’operazione, definita 
dalla stessa fondamentale per la 
valorizzazione di uno dei più im-
portanti luoghi della cultura della 
toscana.

BARGA – “Un nuovo importante 
passo verso la riqualificazione e la 
valorizzazione di Barga Giardino”. 
Così hanno commentato l’inau-
gurazione della ristrutturazione 
antisismica del palazzo Lavori 
pubblici, in Largo Roma, il sin-
daco Marco Bonini ed il senatore 
Andrea Marcucci. L’inaugurazio-
ne è avvenuta sabato 19 dicembre 
a Barga in Via Roma.

Circa 800mila euro i soldi spesi 
grazie ai fondi comunitari nell’in-
tervento di adeguamento antisi-
smico di tutto il grande e storico 
palazzo presente a Barga Giardino 
fin da prima della seconda guerra 
mondiale; finanziamenti che han-
no permesso il totale recupero 
anche delle parti dismesse del pa-
lazzo che ora ospita non solo tutti 
gli uffici dei Lavori Pubblici, ma 
anche la sezione protezione Civile 
e il nuovo comando della Polizia 
Municipale che qui ha finalmen-
te trovato la sua sede definitiva e 
molto più funzionale con diverse 
sale dedicate alle varie attività di 
controllo e di amministrazione 
svolte dai Vigili Urbani.

tra le novità emerse con il re-
stauro ed il recupero strutturale, 

anche la creazione di una grande 
sala che d’ora in poi sarà a disposi-
zione per riunioni ed incontri del-
le associazioni e delle altre realtà 
cittadine.

A tagliare il nastro inaugurale 
insieme al sindaco ed al senato-
re Marcucci, anche l’assessore ai 
lavori pubblici Pietro Onesti che 
ha portato avanti l’operazione per 
reperire i finanziamenti necessari 
in prima persona.

Prima dell’inaugurazione i salu-
ti e gli interventi, come detto, del 
sindaco, del senatore Marcucci e 
dell’assessore Onesti. Proprio gli 
amministratori comunali, ma an-
che il parlamentare, hanno voluto 
sottolineare anche che questo è 
sì il nuovo passo verso l’impegno 
per riqualificare e valorizzare Bar-
ga Giardino, dopo l’importante 
intervento a Piazza Pascoli e via 
Mordini che ha portato avanti 
con grande caparbietà il Comune 
di Barga, ma che questo non sarà 
l’ultimo. Prossimo step, operazio-
ne più delicata in quanto investe 
anche la proprietà di privati, la ri-
qualificazione della vecchia pista 
Onesti, un altro simbolo di Barga 
Giardino.

FORNACI – Uno 
sportello di ascolto ri-
volto a tutte le donne 
vittime di violenza. È 
stato inaugurato alla 
fine di novembre a 
Fornaci, presso i loca-
li messi a disposizione 
dal Comune di Barga 
nella stazione ferro-
viaria.

Lo sportello per il 
momento sarà aper-
to il lunedì mattina 
su appuntamento, 
gestito dall’Associa-
zione La Luna di 
Lucca (telefono 0583-
997928 segreteria atti-
va 24 ore su 24, www.
as soc iaz ioneluna .
it - mail@associazio-

la vISIta della vIce preSIdente regIonale 

Monica Barni a casa Pascoli
anche una Sala rIunIonI per le aSSocIazIonI

inaugurato il palazzo Lavori Pubblici

donne vIttIme dI vIolenza

ora c’è lo sportello di ascolto

neluna.it)Principale 
scopo di questo ser-
vizio quello di for-
nire un appiglio, un 
punto di riferimento 
importante per inter-
cettare le problemati-
che di tutte le donne 
che hanno subito o 
subiscono violenza. 

Il centro fornisce 
loro informazioni sul 
come comportarsi, 
vaglia le situazioni e 
mette a disposizione 
una psicologa, legali 
specializzati e aiuta 
nel percorso di assi-
stenza da seguire caso 
per caso. 

foto massimo Pia
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BARGA – La notizia della morte di David Bowie, avvenuta l’11 gennaio 
scorso a 69 anni,  ha colpito nel profondo diverse generazioni di perso-
ne, giovani e anziani insieme; tutti coloro che sono cresciuti o si sono 
formati anche grazie alla musica di questo meraviglioso artista che ha 
creato brani immortali.

Anche nella nostra comunità in tanti hanno commemorato la gran-
dissima pop star. Sui social network tanti i messaggi di cordoglio e di 
dispiacere per la sua morte. tra questi, significativo per la bellissima 
foto, quello della cantante Emma Morton che lo ha ricordato con un 
ritratto che di Bowie fece l’artista internazionale tanto vicino a Barga 
John Bellany. Qualcuno sui social, Augusto Guadagnini in primis, ha 
ricordato che la vita di Bowie ha incrociato in una occasione anche il 
nostro territorio. Fu nel 1998 quando a Campocatino in Garfagnana 
furono girate alcune scene del film “Il mio west” di Giovanni Veronesi, 
pellicola tratta dal romanzo dello scrittore lucchese Vincenzo Pardini 
“Jodo Cartamigli”.

Bowie fu uno degli attori del film insieme a Leonardo Pieraccioni ed 
Harvey Keitel, tra gli altri.

Fu ospite durante le riprese ai Conti di Castelvecchio; nella casa di 
Marialina Marcucci per essere più precisi. E non a caso visto che negli 
anni ’80 il celeberrimo artista aveva collaborato anche con l’emittente 
Videomusic.

Di quei giorni trascorsi a Barga si trova traccia anche  nel nostro 
giornale del giugno del 1998 che racconta che David Bowie visitò Bar-
ga. Una breve visita dove fu notato presso l’edicola di Mario Nardini e 
presso l’ex bottega di alimentari di Andrea Mazzolini in Barga vecchia, 
a comperare guide e libri sulla Valle del Serchio e prodotti tipici.

Quei giorni di Barga, la sua presenza in Garfagnana, sono un altro 
piccolo grande motivo per ricordare il grande David Bowie e per pren-
dere parte anche noi al cordoglio mondiale per la scomparsa del Duca 
Bianco.

LUCCA – C’era anche un saggio dell’arte di Barga del ‘900 nella bella 
mostra "Dipingere l'incantesimo - Pittori nelle terre di Lucchesia di 
inizio '900", che la Fondazione Banca del Monte di Lucca ha organiz-
zato fino al 17 gennaio  a Lucca nell'ambito del calendario degli eventi 
"toscana ‘900".

In mostra anche una delle più significative opere del barghigiano 
Alberto Magri. Si tratta de La sementa, un quadro di grandi dimensioni, 
al quale il pittore barghigiano lavorò per circa dieci anni presentato 
nel 1928 alla Biennale di Venezia; uno dei pochi che l'artista riuscì a 
vendere e che dopo diverse vicissitudini in anni recenti è stato affida-
to al Comune di Barga. Il dipinto, conservato nel municipio, da quasi 
20 anni non veniva esposto al pubblico. L’ultima volta fu in occasione 
della grande mostra dedicata all’artista che a Barga venne organizzata 
dalla Fondazione Ricci.

Nella mostra lucchese anche altre opere di Alberto Magri come pure 
di Adolfo Balduini, altro illustre rappresentante dell’arte barghigiana 
del ‘900.  L’esposizione, di cui è stato curatore il professor Umberto 
Sereni, riuniva diverse decine di dipinti di pittori lucchesi e stranieri, 
anche di collezioni private e raramente visibili, che hanno come filo 
conduttore il paesaggio lucchese dalla Versilia, alla Piana, alla Garfa-
gnana. 

Fra le opere in mostra, dipinti di artisti quali Moses Levy, Alfredo 
Meschi, Nino Carrara, Giovan Battista Santini, Plinio Nomellini e Lo-
renzo Viani. Il percorso della mostra, così come lo ha pensato Umberto 
Sereni, portava i visitatori nelle terre della Lucchesia nei primi anni del 
Novecento. 

Un tempo ben diverso dai successivi anni dell’industrializzazione 
che hanno definitivamente mutato l’aspetto ed hanno fatto perdere 
quello spirito e quel fascino di terra dell’eden. Come insomma  la im-
maginava Giovanni Pascoli quando scelse la Valle del Serchio come sua 
definitiva dimora.

quando david Bowie visitò Barga Magri e Balduini in mostra a Lucca
foto Pier Giuliano cecchi



Il Giornale di BARGA Gennaio 2016 [ 9commercio

FORNACI – Se fosse un bicchie-
re, si potrebbe dire che alcuni lo 
vedono mezzo pieno. Comunque 
pieno solo per metà e forse ormai 
incolmabile. Parliamo dello stato 
del commercio fornacino, in me-
rito al quale abbiamo condotto 
una breve inchiesta sentendo le 
impressioni di alcuni esercenti sia 
per quanto riguarda le vendite del 
periodo natalizio, sia per quanto 
riguarda il trend dei primi giorni 
di saldi di gennaio.

Un argomento, quest’ultimo, 
verso cui molti sono contrari, visto 
che la data di inizio, il 5 gennaio 
(decisa dalla Regione), si man-
gia buona parte della stagione da 
“prezzo pieno”, perdendo la natu-
ra originaria, ossia quella di sven-
dere gli ultimi pezzi di stagione 
all’arrivo della nuova.

Per questo qualcuno nemmeno 
li fa, i saldi: si preferisce piuttosto 
scegliere prezzi equi da proporre 
tutto l’anno o applicare promozio-
ni periodicamente, senza aspetta-
re una data scelta per legge.

E tra l’altro, chi invece i saldi li 
applica, non ci vede neanche tut-
to quel gran beneficio, segno che 

non sono più lo strumento giusto 
per aiutare le vendite, o che forse 
la gente è diventata più oculata 
e non corre più quando vede un 
cartello con scritto “sconti”. 

Se i saldi non piacciono ai com-
mercianti (e tanto meno sono 
considerati un modo per miglio-
rare i fatturati), fortunatamente 
non ha deluso il periodo delle 
vendite natalizie, che a detta dei 
più è andato anche leggermente 
meglio dell’anno scorso. Di questa 
opinione è anche Fiorella Chiezzi 
presidente del Cipaf di Fornaci, 
che però constata amaramente 
che i tempi passati non torneran-
no più: le vendite su internet e i 
grandi centri commerciali canni-
balizzano il piccolo commercio 
e l’insicurezza economica delle 
molte famiglie locali legate alle 
sorti di KME fa il resto. 

Molti commercianti constata-
no anche un paio di cose sentite 
pure dai colleghi: molte meno 
persone in giro, soprattutto il sa-
bato pomeriggio quando Forna-
ci, in altri tempi, pullulava, e lo 
scarso impegno dell’amministra-
zione comunale, additata un po’ 

BARGA – Il nuovo anno non è affatto comin-
ciato  bene, commercialmente parlando, per 
la cittadina di Barga. Le attività che hanno 
chiuso il battenti con la fine di dicembre, nella 
sola zona di Barga Giardino, sono state tre e 
da tempo si parla anche della chiusura di una 
quarta. 

A chiudere definitivamente i battenti è stata 
la storica Sartoria Santi in via Mordini di cui 
parliamo a fianco, ma se n’è andato anche un 
altro pezzo della vecchia Barga. Chiusa con 
gennaio anche la Pasticceria Baiocchi in via 
Pascoli, che era presente fino dal dopoguerra. 
Due attività che hanno accompagnato la storia 
degli ultimi settanta anni.

Ad abbassare la saracinesca è stato anche il 
negozio Casa del Bambino in via Mordini ge-
stito da Veronica Adami, ma in questo caso, 
come ci confermano anche in Comune, il ne-
gozio dovrebbe riaprire con un nuovo nome 
ed una nuova gestione, sempre dedicato 
all’abbigliamento per bambino.

Un’altra attività viene data in chiusura al 
Giardino, ma per il momento la notizia non 
viene confermata.

Comunque sia un bilancio estremamente 
negativo per il tessuto commerciale di Barga 
Giardino, con la preoccupazione per una si-
tuazione economica che sta asfissiando anche 
l’ormai risicato tessuto economico barghigia-
no e con il dispiacere di veder chiudere nego-
zi con i quali siamo cresciuti e che hanno ac 
compagnato la nostra storia.

BARGA – Era una delle ultime vecchie 
botteghe di Barga la sartoria di Albino 
Sarti in via Mordini. A rappresentare 
un mestiere che ormai non esiste qua-
si più, ma anche la storia delle vecchie 
botteghe di Barga aperte nel dopo-
guerra. Lo scorso 31 dicembre ha chiu-
so definitivamente i battenti.

La sartoria aveva iniziato la propria 
attività nel 1946 con la conduzione di 
Vincenzo Pieri, zio di Albino, il quale 
ha poi lavorato per tutta Barga confe-
zionando piccoli e grandi capolavori. 
tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70 vi lavora-
vano fino ad otto sarti e sarte, quando 
non esistevano ancora le “confezioni” ed ai sarti spettava il compito di cucire capi di ogni genere 
scegliendo la stoffa, prendendo le misure precise e facendo provare e riprovare i capi ai com-
mittenti.

I tempi sono cambiati ed anche il mestiere del sarto, come tanti che non ci sono più, è andato 
mano a mano scomparendo.

Così è stato anche per la sartoria Santi, dove negli ultimi decenni gli abiti cuciti su misura 
sono stati sostituiti dai capi già pronti, in vendita sugli scaffali del negozio.

Un posto che però non aveva mai perso l’antica vocazione, testimoniata dal grande bancone 
al centro del negozio e dalla macchina da cucire che si trovava all’entrata, spesso in funzione 
per adattamenti, riparazioni, modifiche.

Ma la Sartoria Santi era anche e soprattutto un punto di ritrovo per il paese, dove tanta gente 
passava per un saluto o una chiacchiera con Albino, con sua moglie Mara o con la valida aiutan-
te Ivana Biagi, i quali hanno continuato con passione e cortesia la loro professione fino ad oggi. 

Consapevoli di abbassare la saracinesca su un importante frammento di storia barghigiana, 
tramite il Giornale di Barga, Albino, Mara e Ivana vogliono ora salutare e ringraziare tutti i clien-
ti per la fiducia, l’affetto e l’amicizia dimostrati in questi lunghi anni.

A noi il compito di registrare anche questo nuovo addio con la nostra storia commerciale e 
di ringraziare Albino, Mara e Ivana per il loro lavoro e la loro passione.

inizio negativo per Barga chiusa la storica sartoria di albino santi

Fornaci, bicchiere mezzo pieno (o quasi)

da tutti come assente, poco impe-
gnata sulla frazione di Fornaci e 
secondo alcuni anche “scorretta”, 
giacché nei giorni precedenti al 
Natale sono state elevate diverse 
multe alle auto in sosta in via della 
Repubblica e dintorni. 

Dunque sì, il bicchiere è mezzo 
pieno (quasi nessuno ci ha rimes-
so), ma la metà vuota sarà difficile 

da riempire: meno disponibilità 
economica, un certo timore per 
il futuro, sempre più tasse, altri 
canali di vendita aggressivi, la per-
cezione di essere abbandonati a se 
stessi piuttosto che essere suppor-
tati dalle istituzioni – che in cam-
bio chiedono ancora tasse – sono 
“vuoti” difficili da colmare, soprat-
tutto di questi tempi.
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BARGA – “È in corso una costante smobilitazione dei servizi ospedalieri del 
“San Francesco” ed in particolare si sta tentando in tutti i modi di ridurre al 
minimo ed affossare il reparto di ostetricia e ginecologia, a tutto vantaggio 
dell’ospedale San Luca di Lucca”.

Così dichiara l’Osservatorio della Sanità in Valle del Serchio chie-
dendosi perché Comune e istituzioni varie restino muti e inattivi su 
quanto sta accadendo nel reparto maternità ed in generale sulle smo-
bilitazioni in corso al “San Francesco”.

“All’Ospedale S. Francesco di Barga stanno continuando a svuotare re-
parti, con un modus operandi che ha il sapore di un piano in vista di una 
prossima chiusura – dichiara l’Osservatorio – Quello che ci lascia più per-
plessi è quanto sembra accadere nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, uno 
dei reparti ancora d’eccellenza e uno degli ultimi baluardi del San France-
sco ancora in grado di funzionare perfettamente grazie alla competenza e 
all’esperienza del personale medico e infermieristico, che la politica sta cer-
cando di affossare. A fronte infatti di rassicurazioni da parte degli ammini-
stratori locali e dell’assessore Saccardi stesso, le pazienti e le puerpere vengono 
invece preventivamente indirizzate o dirottate su Lucca che – da parte sua 
– cerca di accaparrarsi “le utenti”  per giustificare – forse – gli enormi costi di 
gestione del San Luca. Al contempo si procede ad una riduzione delle sedute 
operatorie portandole ad una seduta  a settimana. Questo ha comportato un 
pressoché totale svuotamento del reparto”. 

Secondo l’Osservatorio questa è comunque solo la punta dell’ice-
berg di una situazione sempre più problematica all’Ospedale di Barga 
ed il gruppo si chiede: “Perché il Comune non informa i cittadini? Che 
il sindaco, i politici e gli altri rappresentanti in tutte le sedi che sono nati, 
cresciuti e vivono a Barga abbiano il coraggio di rendere pubbliche queste 
decisioni e dirci finalmente e con certezza qual è il futuro dell’Ospedale di 
Barga e della sanità in Valle, ben consapevoli, noi e loro, che una struttura 
aperta ma vuota è in realtà una struttura chiusa”. 

A conferma di quanto dichiarato dall’Osservatorio e di quanto da 
tempo si sospetta oramai per il futuro del reparto, anche la ripresa di 
articoli sulla stampa che tendono a mettere in cattiva luce il reparto 
maternità di Barga definito in più di un’occasione poco sicuro. Insom-
ma, tira una brutta aria.

BARGA – “Una vergogna 
lo stato di via del Turello e 
via XXV Aprile a Barga”. 
Così si esprime il consi-
gliere comunale di oppo-
sizione Raffaello Bernar-
dini nell’interpellanza 
presentata al sindaco di 
Barga per richiedere un 
intervento per la messa 
in sicurezza della strada attraverso illuminazione e guard-rail.

Nell’interpellanza Bernardini racconta l’avventura di due coniugi 
non residenti in zona che di notte hanno rischiato di finire fuori strada 
lungo via del turello, proprio a causa della mancanza di pubblica illu-
minazione e parapetti.

“Gli abitanti hanno segnalato più volte all’Amministrazione Comunale – 
scrive Bernardini – lo stato di grande disagio di tutta l’area via del Turello 
e di via XXV Aprile ma a tutt’oggi niente si è fatto se non le solite e scontate 
promesse. Eppure via del Turello e XXV Aprile servono un nuovo paese per 
le tante nuove case che vi sono state costruite e che di conseguenza porta a 
far circolare tante automobili, furgoni e camion. Si è venuta a creare una 
situazione ormai intollerabile che ha esasperato i cittadini che vi abitano  i 
quali si considerano abbandonati dagli amministratori comunali. Sembra, 
infatti, di trovarsi in una zona degradata come quella della periferia di una 
squallida città, tanta è l’incuria di questa vasta zona di Barga. Una vera 
vergogna alla quale chiedo esplicitamente di porre fine”. 

il nuovo direttivo di Musica Barga
BARGA – L’Associazione ha tenuto nel mese di novembre le elezioni 
per il rinnovo del Comitato del Direttivo che ha visto la riconferma di 
buona parte dei componenti.

Gli eletti sono stati: Anna Maria Biagioni, Marialice Borghesi, Pa-
squale Mastronaldi, Roberta Fiori, Laura Angelini, Giuseppe Venturi, 
Mario Venturi, Alessandro Rizzardi, Roberta Popolani, Luigi Guzzo-
letti e Gabriella Pisani.

Dopo l’elezione del consiglio si è proceduto alla nomina delle ca-
riche: è stata confermata quale direttore della Scuola Civica Musica 
Barga Roberta Popolani, presidente è stata eletta Marialice Borghesi 
e vice presidente Anna Maria Biagioni, mentre la segretaria è Laura 
Angelini e tesoriere economo Pasquale Mastronaldi.

Lo spirito del direttivo è quello di proseguire con lo stesso impe-
gno nella promozione delle attività dell’associazione ed in  particola-
re dell’attiva scuola di musica, fonte di avvicinamento e perfeziona-
mento alla musica per tanti giovani della comunità barghigiana.

la denuncIa dell’oSServatorIo della SanItà

in corso la smobilitazione del reparto di ostetricia di Barga

a proposito di via del turello



due belle iniziative a Filecchio
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FIRENZE – Il 17 dicembre a Firen-
ze nella sala del Gonfalone di palazzo 
Panciatichi, sede del Consiglio regiona-
le della toscana, si è tenuta la cerimo-
nia di consegna dei riconoscimenti ai 
giovani vincitori della XIX edizione del 
“Premio Spadolini Nuova Antologia”. 

È stato il presidente dell’Assemblea 
toscana, Eugenio Giani, a premiare i 
sette vincitori. Il premio è riservato a 
tesi di laurea specialistica e di dottorato 
discusse nelle Università italiane su un 
tema relativo alla storia politica e cul-
turale dell’Italia contemporanea (‘800 
e ‘900). 

Unico toscano premiato su sette di 
tutta Italia è risultato Gianluigi Di Gian-
girolamo di Mologno, ricercatore uni-
versitario a Bologna, facoltà di Storia. 
La tesi, che nei mesi scorsi gli era val-
sa il dottorato e adesso il Premio Spa-
dolini, è intitolata “L’evoluzione delle 
politiche culturali in Italia tra centro e 
periferia con uno sguardo alla Francia (1959-1975)”. 

Per Gianluigi Di Giangirolamo, 35enne di Mologno, è senz’altro un momento magico, 
che lo ripaga dei tanti sacrifici nello studio e nella ricerca. A maggio aveva conseguito il 
dottorato di ricerca in Storia Contemporanea all’Università di Bologna. 

Complimenti.

FILECCHIO – Il nuovo anno ha portato per Fi-
lecchio e dintorni due nuove iniziative promos-
se dalle due storiche associazioni paesane Mise-
ricordia di Loppia-Filecchio e  Gruppo Fratres.

È scattato lunedì 11 gennaio “Pronto Mise-
ricordia, pronto Donatori”: un nuovo progetto 
dedicato a tutte le persone che abbisognano di 
servizi di trasporto anche per poter effettuare 
piccole commissioni. Attraverso una chiamata 
al numero telefonico di riferimento dei due 
sodalizi – 388 4836094 – sarà infatti possibile 
per tutte le persone non in possesso, anche mo-
mentaneo, di mezzi di locomozione, prenotare 
un trasporto in assoluta gratuità. Sarà così più 
semplice, specie per gli anziani, poter recarsi in 
farmacia, dal dottore o semplicemente a fare la 
spesa. A partire invece da sabato 30 gennaio ver-
ranno promossi, presso le sale parrocchiali del 
paese, corsi gratuiti per l’utilizzo di defibrilla-
tori semiautomatici esterni grazie alla docenza 
assicurata da volontari ed addetti della Miseri-
cordia del Barghigiano.

L’obiettivo è quello di consentire a paesani 
e volontari l’acquisizione delle nozioni neces-
sarie per il corretto utilizzo di questi preziosi 
strumenti salvavita che, nei successivi mesi, ver-
ranno messi a disposizione del paese come del-
le associazioni promotrici dei principali eventi 
sportivi.

PONTE DI CATAGNANA – A Dicem-
bre con una breve cerimonia si è con-
cluso il progetto avviato dalla comunità 
di Ponte di Catagnana questa estate: 
trovare i fondi per dotare il paese di un 
defibrillatore automatico e poi instal-
larlo in paese a servizio di tutti. 

I soldi sono stati trovati a fine agosto, 
grazie al grande successo della secon-
da edizione della “Corsa delle papere” 
organizzata dagli abitanti insieme al lo-
cale Sosta de’ Diavoli e nelle settimane 
scorse è stato finalmente installato an-
che il defibrillatore, collocato sulla fac-
ciata del locale di Ponte di Catagnana, 
lungo via Giovanni Pascoli.

Un momento di soddisfazione e 
quindi di festa per tutta la comunità, 

che ha visto in tanti prendere parte alla 
semplice cerimonia, poi conclusa da 
una cena. A Ponte di Catagnana alcuni 
hanno già ottenuto la certificazione e 
altri la otterranno presto, con l’obietti-
vo di formare una rete in grado di in-
tervenire quando se ne presentasse il 
bisogno.

Alla serata è intervenuto anche il car-
diologo Maurizio Lunardi del Presidio 
Ospedaliero Valle del Serchio e istrut-
tore di BLSD e di ACLS per illustrare 
l’utilizzo dell’apparecchio e per infor-
mare sull’iter da seguire per ottenere 
l’idoneità all’utilizzo.

Durante la serata, per la cronaca, 
sono state  raccolte anche offerte libere 
per la  Misericordia del Barghigiano.

a Ponte di catagnana ora c’è anche il defibrillatore

a di giangirolamo il Premio spadolini

foto massimo Pia



Salute e prevenzIone
tre incontri sulla sana alimentazione
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BARGA – Una la pensano e cento ne fanno. Di chi parliamo? Dei vali-
dissimi componenti del Gruppo Alpini di Barga, non nuovi ad opera-
zioni di recupero del patrimonio architettonico e non solo di Barga. 
La loro cittadina se la portano nel cuore e lo dimostrano con tante 
iniziative di valorizzazione, di supporto sociale, con tanti eventi.

L’ultimo progetto concluso a dicembre è stato il completo restauro 
della bella fontana ottocentesca che si trova all’intero del giardino del 
podere della Vignola, sotto il Duomo di Barga.

La fontana da anni versava in cattivo stato. Le due belle sculture 
laterali erano state smosse e rischiavano di cedere a causa dello scivola-
re del poggio retrostante il monumento. Anche i due specchi laterali, 
realizzati con pietre di diaspro composte a figure geometriche, erano 
ormai seriamente danneggiate e pure la parte centrale, composta di 
tufo, presentava diverse lesioni.

Gli alpini di Barga, con il beneplacito del proposto don Stefano Se-
rafini da tre anni si sono buttati in questa delicata e non facile ope-
razione, risolvendo non solo i danni alla fontana con la completa ri-
costruzione dei due specchi e della parte centrale in tufo, ma anche 
eliminando il problema di stabilità, con il consolidamento del versante 
retrostante. Un lavoro ben fatto per il quale hanno anche ricevuto il 
sentito ringraziamento del Proposto  che si è recato a vedere la con-
clusione del lavoro incontrando  il decano Antonio Nardini, Giovan-
ni Giannini e Leo Gonnella, tre dei volontari che hanno realizzato in 
prima persona questo prezioso intervento, portato a termine anche da 
altri appassionati alpini.

BARGA – Nuova luce 
per il monumento 
al senatore Antonio 
Mordini sul Bastio-
ne del Fosso. Ci ha 
pensato la ditta VtS 
del nipote Leonardo 
Mordini che, nell’am-
bito delle nuove pos-
sibilità offerte delle 
normative in fatto di 
decoro urbano che 
permettono l’inter-
vento da parte dei 
privati, ha finanziato 
la nuova illuminazio-
ne di quello che in-
dubbiamente è uno 
dei principali biglietti 
da visita per chi arriva 
a Barga. testimonian-
za della sua storia re-
cente, non solo per 
l’importante ruolo svolto da Mordini nell’ambito della costituzione del 
Regno d’Italia, ma anche perché quel monumento fu inaugurato da 
Giovanni Pascoli.

La nuova illuminazione è stata inaugurata l’antivigilia di Natale, po-
che ora prima dell’edizione 2015 del Presepe Vivente, alla presenza del 
pronipote Leonardo e del senatore Andrea Marcucci. A fare gli onori 
di casa ed a ringraziare la famiglia Mordini per questa iniziativa, il sin-
daco Marco Bonini e diversi componenti la giunta.

BARGA – Un altro passo, molto significativo per giunta, verso il ritorno 
alla stabilità economica ed organizzativa per la Misericordia del Bar-
ghigiano. Sabato 5 dicembre a Porta Reale è stato inaugurato il nuovo 
mezzo della Misericordia del Barghigiano: un mezzo speciale, un Por-
ter attrezzato ad ambulanza in grado di intervenire su strade strette 
di montagna, in percorsi impervi, ma soprattutto tra le strette vie dei 
centri storici della Valle del Serchio.

Un veicolo insomma fondamentale per prestare adeguata assistenza 
sanitaria e soccorso in caso di necessità in tutta l’area dove la Miseri-
cordia svolge il servizio di soccorso nell’ambito del 118, ovvero Barga, 
Coreglia, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli tra le altre località.

Questo mezzo mancava, mentre ora  è invece disponibile grazie alla 
generosità ed alla sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca, rappresentata all’inaugurazione dal consigliere tiziano Pieretti. 
È stata la Fondazione a sostenere il costo di acquisto, mentre grazie 
al contributo della popolazione è stato possibile allestire l’ambulanza.

Ad inaugurare la nuova ambulanza anche il sindaco di Barga Marco 
Bonini, insieme al Governatore della Misericordia Carla Andreozzi ed 
al consigliere provinciale Nicola Boggi.

BARGA – Una serie di incontri sull’alimentazione quale prevenzio-
ne e cura per la nostra salute. Si terranno nell’ambito degli incontri 
accademici dell’Università della terza Età di Barga, sono organizzati 
dalla Farmacia Simonini di Barga, nei mesi di gennaio, febbraio e 
marzo.

Gli incontri, tenuti dai dietisti e nutrizionisti Erica Baroncelli e 
Apostolos Kokkinis hanno come titolo generale “Prevenzione e ali-
mentazione sana a tutte le età” e si terranno presso la sala Colombo 
di via del Giardino alle 21.

Il primo incontro dal titolo “A cuor leggero, stile di vita per la pre-
venzione cardiovascolare” sarà il prossimo 26 gennaio.

Martedì 23 febbraio in programma invece “Ossa forti contro l’oste-
oporosi” ed infine il 22 marzo si terrà l’incontro dal titolo “Consape-
volezza alimentare: la scelta dei giusti alimenti attraverso la lettura 
delle etichette”.

Per ogni incontro (saranno tutti aperti alla cittadinanza e ad in-
gresso libero) sono previsti anche gli interventi di altri specialisti. 

nuova luce per Mordiniil restauro della Fontana della Vignola

Un nuovo mezzo per la Misericordia
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BARGA – teatro dei differenti di Barga 
gremito per assistere all'incontro con lo 
psichiatra, scrittore e sociologo Paolo 
Crepet, diventato famoso anche per le 
sue molte apparizioni televisive.

L’iniziativa, tenutasi il 13 gennaio,  è 
stata promossa dal Liceo delle Scienze 
Sociali dell’Istituto Superiore di Barga, 
per parlare del ruolo spesso non facile 
di genitori e dei meccanismi che si muo-
vono all’interno del mondo familiare.

L’incontro è stato condotto dal gior-
nalista Andrea Giannasi che ha intervi-
stato Crepet ed ha girato a lui le domande giunte dal numeroso pub-
blico. Sul palco anche la dirigente dell’ISI di Barga Catia Gonnella e la 
professoressa Silvia Redini.

tanti i temi trattati tra i quali il ruolo dei genitori che non riescono 
più a dire un no. Ha parlato di una famiglia divenuta ormai “sfamiglia”, 
incapace di qualsiasi regola nei confronti dei figli.

FORNACI – Una bel-
la giornata di sole, ma 
anche tante iniziative 
sacre e non, hanno ac-
compagnato la ricor-
renza di Sant’Antonio 
patrono di Fornaci di 
Barga.

Come tutti gli anni, 
i momenti clou della 
festa di domenica 17 
gennaio sono stati la santa messa solenne accompagnata dalla Schola 
Cantorum che si è tenuta nella chiesa di Fornaci vecchia, concelebrata 
dal proposto don Stefano Serafini insieme all’arciprete di Fornaci don 
Antonio Pieraccini e la tradizionale fiera lungo via Provinciale e zone 
limitrofe che quest’anno si è svolta nel clima più tradizionale di questo 
evento, cielo terso e temperatura frizzante, ed ha visto la presenza di 
centinaia di persone. A riscaldare tutti i partecipanti dal freddo, davan-
ti alla chiesa, lo stand con bomboloni ed altre bontà a cura dei volon-
tari della parrocchia.

Quest’anno poi la ricorrenza ha avuto un altro momento solenne. 
La sera della vigilia una processione si è snodata, con la presenza delle 
vecchie compagnie fornacine, della banda di Barga e delle autorità, 
dalla chiesa del Cristo Redentore fino alla chiesa di Fornaci vecchia. 
Qui il santo è stato accompagnato in preghiera, con la processione con-
dotta da don Antonio.

La processione, che si tiene ogni volta che la ricorrenza cade di do-
menica, è stato un altro omaggio alle vecchie tradizioni fornacine.

FORNACI – Come ogni 
anno il gruppo Marinai di 
Lucca sezione Valle del Ser-
chio ha festeggiato la pa-
trona S. Barbara che è stata 
celebrata lo scorso 6 dicem-
bre alla presenza di autorità 
civili e militari. La ricorren-
za ha visto quest’anno una 
bella novità. Dopo attenta 
ricerca, il gruppo ha individuato nomi di marinai residenti nel comune 
di Barga al momento della loro chiamata alle armi per la II Guerra 
Mondiale e che non hanno fatto più ritorno, annotando il loro nomi-
nativo fra i caduti in azioni di guerra o con la classificazione di dispersi. 

Una targa commemorativa con i loro nomi è stata apposta, in occa-
sione della ricorrenza, sul cippo che sorregge la grande ancora inaugu-
rata nel marzo del 2014 a Fornaci. I nomi sono quelli di: Luigi Arcange-
lo, Giorgio Casani, Marcello Filippini, Pietro Fornesi, Mario Gonnella, 
Luigi Marini, renato Mori, Orlando Orsucci, Mario Panelli, Luciano 
Pasquini e Claudio Stefanini. Alla cerimonia hanno preso parte il Ca-
pitano di vascello Silvano Benedetti ed il Capitano di vascello Roberto 
Lombardi, artefici del recupero dell’ancora che fa bella mostra di se 
alla rotonda del ponte sul Serchio.

La benedizione degli animali

al “differenti” con Paolo crepet
La festa del patrono a Fornaci

Le celebrazioni per santa Barbara

foto massimo Pia

fIera e proceSSIone

SAN PIETRO IN CAMPO – An-
che quest’anno tutto bene alla 
benedizione degli animali, bella 
iniziativa che ormai da due anni, 
per il comune di Barga, si svolge a 
San Pietro in Campo. 

Il tempo è stato bello, domeni-
ca 17 gennaio, e le bestiole non 

sono certo mancate per questo 
appuntamento legato alla ricor-
renza di Sant’Antonio, protettore 
degli animali, . 

Alla fine una bella mattinata 
dove è stata celebrata soprattutto 
l'amicizia che lega uomini ed ani-
mali.
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BARGA – I 
complimenti 
se li merita-
no davvero i 
coniugi Ro-
berto Andre-
otti (per tanti 
anni stimatis-
simo veterina-
rio di Barga) 
e Anna Ma-
ria Lucchesi 
che il giorno 
8 dicembre 
scorso hanno 
festeggiato il traguardo dei 55 anni di matrimonio.

Si erano sposati a Bagni di Lucca nello stesso giorno di cinquanta-
cinque anni fa, e l’8 dicembre scorso per loro hanno organizzato una 
bella festa i figli Maresa e Gianluca ed in particolare i nipoti Elena, teo, 
Francesco, Samuele a cui Roberto e Anna Maria vogliono un monte di 
bene.

Un bel pranzo all’Osteria di Piazza Angelio ha suggellato il loro an-
niversario di matrimonio. Una giornata da incorniciare, trascorsa con 
tutta la loro famiglia e con la  presenza gradita anche di parenti ed 
amici.

Volentieri salutiamo i due sposini con questa foto che li ritrae con 
tutti i nipoti, con le congratulazioni nostre e di tutta la loro famiglia e 
con gli auguri di ancora tanti e tanti anniversari felici. 

NEW YORK (U.S.A.) – Le nozze 
di diamante le hanno festeggiate 
nel 2015, ma anche quest’anno 
Giorgio e Maria Pia Gentosi, che 
risiedono a New York (U.S.A.), 
vogliono ricordare tutti i momen-
ti felici che compongono la loro 

lunghissima unione che si avvia 
verso i 61 anni.

Lo fanno con questa immagi-
ne che li ritrae sia il giorno del 
loro matrimonio nel 1955 che nel 
2015, il giorno che hanno festeg-
giato le nozze di Diamante.

BARGA – Complimenti alla giova-
ne Serena Guerrazzi che recente-
mente si è brillantemente laureata 
al dipartimento di Filologia Lette-
ratura Linguistica, corso di Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature 
Moderne Euroamericane.

Con i relatori Michele Olivari 
e Roberta Ferrari ha discusso la 
tesi: “Elisabetta I e Maria Stuarda; 
due regine a confronto tra mito e 
realtà”, riportando la votazione di 
110/110.

Alla neodottoressa, tramite le co-
lonne di questo giornale, giungano 
le congratulazioni dei genitori Mas-
simo e Gioia, della sorella Lisa, dei 
parenti e di tutti gli amici a cui si 
associa anche la redazione del Gior-
nale di Barga.

Errata corrigE
Nell’articolo riportato lo scorso numero, circa il premio vinto dal 

nostro connazionale William Moriconi in Scozia, agli Italain Awards, 
è stato riportato erroneamente il nome di Veronica quale sua compa-
gna. In realtà la compagna di William si chiama Marilena. Ci scusia-
mo con lei e con William per l’increscioso errore.

CASTELVECCHIO – Un bel tra-
guardo accademico quello rag-
giunto dal giovane Umberto Car-
rara di Castelvecchio Pascoli che il 
18 novembre, presso l’Università 
di Udine, si è brillantemente lau-
reato in Fisioterapia. Discutendo 
l’impegnativa tesi dal titolo “Re-
habilitative ultrasound imaging: 
stato dell’arte e sviluppi della pra-
tica clinica” con relatore il profes-
sor Daniele Vidi, ha ottenuto la 
votazione di 110/110.

Ora per lui si sono aperte le 
strade del mondo del lavoro con 
la ferma intenzione di organiz-
zarsi per la professione lavorando 
in proprio nel nostro comune. 
Nell’augurargli di ottenere lo stes-
so successo per questo progetto 
lavorativo, ci congratuliamo con 
lui ed estendiamo i rallegramenti 
ai genitori Luca Carrara e Alberta 
Bonini ed in particolare ai nonni 
Ovidio e Norma Bonini che lo ho 
hanno supportato e spronato.

complimenti a serena sessantuno anni di amore

Umberto è Fisioterapista cinquantacinque anni di matrimonio
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BARGA – Non capita a tutti di celebra-
re anniversari come questi. Meritano 
quindi le più calorose congratulazioni i 
due sposini di diamante Orietta Brogi e 
Giorgio Bacci che lo scorso 26 novem-
bre hanno festeggiato il traguardo dei 
sessant’anni di matrimonio.

Orietta e Giorgio si erano sposati il 
26 novembre del 1955 nella chiesa di 
Castagnola nel comune di Minucciano.

A far loro tanti auguri Paolo, Paola, 
Silvia e Francesco e naturalmente an-
che tutta la nostra redazione che augu-
ra ai due sposini di Diamante ancora 
tanti e tanti anni di amore.

ROMA – Lo avevamo 
annunciato nei mesi 
scorsi. Dicembre è 
stato un mese specia-
le per la poesia del 
maestro Luigi Lemet-
ti di Castelvecchio Pa-
scoli.

Il  18, a Roma, 
presso la prestigiosa  
Sala Promoteca del 
Campidoglio è stato 
conferito a Lemetti 
dall’Accademia Belli, 
un diploma letterario 
durante una solenne 
cerimonia.

Per Lemetti la pri-
ma soddisfazione è 
stata di essere ricevu-
to e premiato nella stessa sala in cui fu anche commemorato Giovanni 
Pascoli e la seconda quella di aver seduto in prima fila, nello stesso 
posto dove durante la commemorazione pascoliana sedeva la Regina 
Margherita di Savoia, accanto a Mariù Pascoli.

Poi l’onore di ricevere il premio dove la commissione letteraria 
dell’Accademia G. Belli ha così commentato le ultime poesie del mae-
stro di Castelvecchio: “Le liriche di questo poeta denotano grande amoree 
per i classici. Descrive con un linguaggio ricercato e lessico raffinato paesag-
gi e situazioni che destano grande  emozione, come le immagini che evoca…”

L’onore più grande, come ci ha raccontato, è stato quando il pre-
sidente dell’Accademia lo ha invitato a parlare della sua poesia e 
dell’amicizia che legava la sua famiglia con Giovanni Pascoli.

Non è stato un intervento breve il suo, iniziato con l’originale saluto 
“L’amore sia generoso con tutti voi”, ma a suscitare interesse è poi strato 
il suo racconto dei pomeriggi che Pascoli, dopo il lavoro mattutino, 
trascorreva con il nonno.

I suoi aneddoti su Pascoli ed i suoi riferimenti alla poesia che il Pa-
scoli ha ispirato in lui, hanno suscitato alla fine largo interesse ed an-
che applausi per il maestro Lemetti ed alla fine della cerimonia tanti lo 
hanno avvicinato complimentandosi  per il modo in cui si era espresso, 
chiedendo il luogo in cui la gente ha una fonetica migliore di quella 
dei Senesi. Così a loro Lemetti ha parlato di Barga, della sua storia  e 
dei suoi abitanti che tanto hanno imparato dai fiorentini.

Alla fine per Lemetti una giornata indimenticabile, di grande soddi-
sfazione e che lo ha profondamente onorato.

Complimenti.

FILECCHIO – Un 
nuovo traguardo mu-
sicale per il cantante 
filecchiese Francesco 
tomei. Il suo brano  
Natura sorride, archi-
viata l’entusiasmante 
avventura estiva del 
Premio Mia Martini, è 
disponibile sulle piat-
taforme digitali, dalle 
free Spotify e Deezer 
fino ai più importan-
ti store musicali del 
web. 

Francesco racconta: “Per me questo è un piccolo grande sogno che si 
realizza, la musica che ho condiviso con alcuni amici e colleghi, con molti 
di voi, adesso s’affaccia, in un punta di piedi, davanti ad una finestra sul 
"mondo". Spero che porterà ancora il sorriso in molte case”. 

La scelta del cantautore barghigiano è stata quella di distribuirla 
indie, senza etichetta né casa discografica, proprio per consentire al 
pubblico che l’ha sostenuto durante l’estate, ed ha amato la canzone, 
di poterla ascoltare senza che trascorresse troppo tempo. 

“Voglio ringraziare – ci dice ancora Francesco – coloro che hanno colla-
borato in questo progetto: Pablo Cocci che ha arrangiato la canzone, Bagno 
Turko con la quale l’ho incisa negli studi di Luca Bechelli, Ivan Nocera che 
ha curato l’immagine dell’art work del singolo”.

natura sorride nuovi onori a roma per la poesia di Lemetti

sessant’anni di matrimonio
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Quest’anno Fornaci, in termini di eventi pre-natalizi, non si è fatta man-
car niente e, di sicuro, ha soddisfatto diversi gusti e molteplici esigenze. 
Il Centro Commerciale Naturale, capitanato ancora per qualche mese 
da Fiorella Chiezzi di Karisma abbigliamento, ha dato il suo meglio in 
quanto a organizzazione e offerta e, anche grazie all’aiuto del meteo 
– mai piovoso, non troppo freddo – ha saputo mettere sul piatto diver-
se buone idee. Come abbondanti aperture straordinarie domenicali e 
serali (queste ultime a partire dal 19 dicembre), la chiusura di via della 
Repubblica al traffico nella giornata di martedì 8; l’organizzazione di 
uno stand gastronomico bello oltre che buono realizzato in piazza IV 
Novembre da Fornaci 2.0 poi sfruttato anche dai polentari di Filecchio. 
E tra le iniziative del Natale c’è stato anche un babbo Natale assoluta-
mente all’altezza della situazione, un mercato di generi vari e diversi 
mercatini dell’artigianato. 
Per tutto il periodo pre natalizio, inoltre, l’intrattenimento è stato in 
gran parte curato dal Mago Zazza in itinere su via della Repubblica che 
ha poi regalato un gran finale con uno spettacolo  di magia in piazza. 
La stessa piazza IV Novembre è stata anche trasformata in discoteca 
all’aperto la sera del 19 dicembre con buon successo. E oltre a questa 
e alle altre novità, da ricordare che per la prima volta, nella Fornaci 
dello shopping,  sono arrivati anche i cantori di tereglio con le loro 

Come da tradizione dalle 21 alle 22 del 7 dicembre la squadra al gran 
completo dei campanari di Barga, assieme ai campanari dell’Unione 
della Valle del Serchio, ha regalato a Barga il “Doppio dell’Immacola-
ta”, il concerto delle campane del Duomo che è proseguito per un’ora 
intera sotto la benigna supervisione dei decani della squadra come 
l’Enrico ed il Remo.  Nella stessa serata si è tenuta anche la processione 
organizzata dall’Unità Pastorale in onore della Madonna del Mulino, 
compatrona di Barga. Il corteo è partito dalla chiesa della Santissima 
Annunziata e ha raggiunto il duomo dove poi si è tenuto un momento 
di preghiera. Ma il 7 dicembre è stato anche il momento dell’accen-
sione delle luci natalizie in tutto il comune, tra cui quelle della nuova 
piazza Pascoli, dove il sindaco ha scattato una foto ricordo assieme al 
senatore Andrea Marcucci sotto l’albero di sole luci della piazza. Mo-
menti natalizi si sono vissuti anche in Largo Biondi grazie alla cartole-
ria dell’Erina e la Bottega del Vino di Edoardo Bechelli.

tradizione natalizia rispettata 
anche per i componenti del Ve-
spa Club Barga con l’edizione 
2015 della Fiaccolata in vespa e 
moto per le vie di Barga tenutasi 
domenica  20 dicembre. Hanno 
partecipato circa ottanta mezzi 
tra moto e Vespe, oltre che qual-
che Ape Calessino tra cui uno 
d’epoca davvero originale. Partenza alle 21 da piazza Matteotti con 
benedizione del proposto don Stefano Serafini e saluto del sindaco 
di Barga Marco Bonini e del consigliere Stefano Santi e poi via, varia-
mente agghindati in modo natalizio e con le fiaccole accese a portare 
allegria per le vie di Barga. Il tutto è avvenuto per uno scopo benefico: 
raccogliere fondi per il Gruppo Volontari della Solidarietà.

fornacI, per le feSte tantI eventI tuttI dIverSI

ShoppIng, tradIzIone, muSIca e convIvIalItà

Uno sgUardo aLLE FEstiVità 2015

la vIgIlIa dell’Immacolata e le Sue tradIzIonI tuttI In veSpa per la fIaccolata

fisarmoniche a creare la giusta atmosfera la sera del 22 dicembre. Un 
calendario ricco, quello del 2015, che ha dato un buon segnale di vo-
lontà di far festa e di coinvolgere il pubblico e la clientela che, se forse 
non ha potuto rispondere con fiumi di acquisti per cause assai note, ha 
sicuramente ripagato in presenze.

foto Graziano salotti
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Per il secondo anno consecutivo la serata del 
Presepe Vivente di Barga è stata accompagna-
ta da un clima particolarmente mite; diverso 
da come siamo abituati a pensare il dicembre 
da queste parti, ma comunque confortevole 
per favorire l’afflusso dei visitatori che in ef-
fetti quest’anno ci sembrano essere stati molti.

Questo il primo risultato positivo dell’edi-
zione 35 del Presepe Vivente, una rappresen-
tazione che quest’anno, nella sua semplicità, 
nel suo voler riproporre quelle natività dove 
spesso si ritrova antico e moderno, sacro e pro-
fano come nei presepi delle nostre abitazioni, 
è riuscita a regalare forse più che in altri anni 
la giusta emozione, l’equilibrio tra colore e ca-
lore; l’adeguata suggestione; il solito piacere 
che questa occasione offre a tutti i barghigia-
ni che amano la tradizione di incontrarsi per 
passare una serata insieme prima di Natale.

Il merito di tutto questo va all’entusiasmo 
ed alla buona volontà dei circa 150 figuranti  
che hanno permesso anche quest’anno l’or-
ganizzazione della manifestazione; la rappre-
sentazione di un grande presepe a cielo aperto 
con tanti mestieri di una volta e con scenogra-
fia l’adeguata cornice dell’antico castello.

Ma un grande plauso va senza dubbio anche 
a Enrico Cosimini, il coordinatore dei gruppi 
del Presepe Vivente da circa 25 anni, senza il 
quale forse sarebbe impossibile mettere insie-
me tutta la macchina organizzativa. Impegno 
che condivide con il consigliere comunale Ste-
fano Santi, trait d’union per il Comune, e con 
la Pro Loco di Barga.

Dunque il Presepe Vivente di Barga, la rap-
presentazione del genere più antica di tutta la 
vallata, non ha mutato il suo fascino e la sua 
magia, grazie anche e soprattutto all’impegno 
e alla buona volontà di tanti giovani e meno 

Anche quest'anno grande spettacolo per il Concerto di Capodanno tenutosi nell'Auditorium 
dell’Hotel Renaissance Il Ciocco. Quest'anno l’evento è stato dedicato al mito della musica 
leggera Lucio Battisti con lo spettacolo-tributo "Semplice Lucio" ideato da Giandomenico Anel-
lino. Un concerto in anteprima nazionale dedicato al cinquantesimo anniversario dell'uscita del 
primo 45 giri dell'artista, “Per una Lira".

Lo spettacolo ha visto impegnati sul palco i 24 giovanissimi componenti della "New tuscany 
Orchestra" diretti dal Maestro Mario Zannini Quirini, Giandomenico Anellino con la sua chi-
tarra, l'attore Alessandro Bertolucci come voce narrante e il cantautore Roberto Pambianchi.

Come sempre il concerto è stato organizzato dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli in 
collaborazione con Kedrion e Renaissance tuscany Il Ciocco Resort e Spa e come sempre l’inte-
ro ricavato è stato devoluto alla Missione di Muhura in Rwanda diretta dal dottor Lido Stefani. 
La serata si è aperta con un attimo di commozione quando il senatore Andrea Marcucci, in veste 
di padrone di casa, ha ricordato alla platea il padre Guelfo scomparso meno di un mese prima, 
che è stato onorato da un lungo applauso.

Anche San Pietro in Campo, il 20 dicembre, ha voluto festeggiare il 
“suo” Natale, regalando ai paesani un concerto nella chiesa parrocchia-
le di San Pietro e Paolo. 

In scena la Corale di San Pietro in Campo, Mologno, Catagnana e 
Sommocolonia diretta da Gabriella Pisani ed accompagnata all’organo 
da Milo turri; la Corale del Duomo di Barga diretta da Roberta Popola-
ni ed accompagnata all’organo da Gabriella Pisani e la Corale di Cardo-
so diretta da Riccardo Pieri con l’accompagnamento di Andrea Anfuso. 
Una bella serata salutata anche dal proposto don Stefano Serafini e dal-
la vicesindaco Caterina Campani e conclusasi con una interpretazione 
“collettiva” di Tu scendi dalle stelle.

Domenica 27 dicembre, presso il teatro dei Differenti, la filarmonica 
"Gaetano Luporini" diretta da Gemma Adorni si è esibita in occasione 
della tradizionale serata musicale per salutare il 2015 e dare il benve-
nuto al 2016. Come lo scorso anno, ha partecipato alla manifestazione 
anche la banda musicale giovanile "Pietro Mascagni" di Camporgiano, 
anch'essa guidata da Gemma Adorni. Gradita novità è stata invece la 
presenza del piccolo coro "Chiacchiere sonore" di Fornaci diretto da 
Rita Bonanzinga.

Le offerte raccolte all'ingresso sono state devolute all'associazione 
Amatafrica che da oltre un decennio si impegna per portare sostegno 
in Rwanda nei campi del diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro.

arIa dI natale a San pIetro In campo concerto natalIzIo con la banda

battIStI al concerto dI capodanno

preSepe vIvente. buona la XXXv edIzIone

giovani barghigiani  e non.  tra i gruppi stori-
ci come sempre era presente quello della fami-
glia dei troni dei Barucci che non manca mai 
a rappresentare le tradizioni della vita conta-
dina; i componenti del comitato di San Pietro 
in Campo, quelli di Sommocolonia ed il po-
sitivo supporto dei figuranti storici del Grup-
po La Ribalta di Gallicano. tanti poi i giovani 
che hanno preso parte alla manifestazione ed 
alla rievocazione del presepe a cominciare 
dai bambini che nell’atrio di Palazzo Pancrazi 

rappresentavano una scuola d’altri tempi. Per 
una serata intera, tanti antichi mestieri sono 
tornati a rivivere in Barga vecchia, dove a metà 
serata è passata la sacra famiglia che poi ha 
raggiunto il luogo della natività, annunciata 
come sempre dalle campane del Duomo e da 
un grandissimo rosone luminoso che ha illu-
minato il cielo a rappresentare la stella come-
ta: il segnale per richiamare i Re Magi, tutti i 
figuranti e la gente ad adorare Gesù Bambino 
(la piccola Chiara Mariani).

La partenza della sacra famiglia. 
con loro enrico cosimini, principale organizzatore del Presepe Vivente.
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Da che mondo è mondo le feste di Natale a Barga si chiudono con 
la festa della Befana, festeggiata sia la vigilia dell’epifania con l’arrivo 
della vecchina in città, sia il 6 gennaio con un rendez-vous presso la sua 
dimora sulle montagne barghigiane.

L’instabilità del meteo probabilmente spiega il minor afflusso di vi-
sitatori che, nel pomeriggio del 5 gennaio, hanno accolto l’arrivo della 
Befana al Giardino, da dove poi – circondata da bambini in abiti da 
befanine e befanottini – si è spostata verso il centro storico accompa-
gnata dai tipici canti di questua. Giunta in piazza Angelio la Befana ha 
comunque rispettato il suo impegno e ha accolto tutti i bambini per 
una caramella, una carezza e un piccolo dono.

A sera, anche se non con i numeri a cui abbiamo assistito in certe 
passate edizioni, hanno fatto il loro “giro” anche i gruppi mascherati 
ormai storici, come quello sempre numeroso di Catagnana o l’imman-
cabile duo di befanotti fisarmonicisti Giuliano Nardi e Sergio togneri. 
In maschera anche i musicisti della Banda Luporini e i ragazzi della Pro 
Loco, che non solo hanno contribuito ad organizzare l’evento assieme 
all’Associazione Perché la tradizione Ritorni - La Befana e il Comune, 
ma che hanno anche animato la serata. Molti sono arrivati anche da 
soli o in coppia, tutti in abito da befana, tutti a onorare questa sentita 
tradizione.

Se la serata in piazza è stata forse un po’ spenta, grande traffico si è 
avuto invece nei locali del Castello e al tradizionalissimo veglione della 
Scopa d’oro al Renaissance tuscany il Ciocco, dove si sono aggiudicate 
l’ambito premio la consigliera regionale Ilaria Giovannetti e la castel-
vecchiese Gabriella Conti.

Archiviati i fasti della sera, l’indomani,  il centro del mondo si è spo-
stato a Pegnana dove si trova la residenza ufficiale della Befana. Qui i 
visitatori – soprattutto bambini – sono stati un migliaio, tutti ricevuti 
dalla buona vecchina e rifocillati dagli infaticabili membri dell’Asso-
ciazione Perché la tradizione Ritorni - la Befana, custodi e animatori 
della trazione “befanesca” barghigiana. Moltissime famiglie, non solo il 
6 gennaio, hanno fatto tappa a Pegnana per passare un po’ di tempo 
nel luogo incantato dove vive la Befana: già la domenica precedente la 
cara signora aveva ricevuto molte visite, e così era stato durante tutto il 
mese di dicembre con afflussi record.

La Befana non è solo divertimento e tradizione ma anche un mo-
mento in cui si può fare beneficienza. Secondo questo spirito si muo-
vono i comitati paesani di San Pietro in Campo e Mologno che anche 
quest’anno, radunato un corposo gruppo di befane, befanotti e mu-
sicanti, hanno vistato le case delle due frazioni. Il risultato è stato la 
raccolta di ben 1800 euro che sono già stati consegnati a don stefano 
Serafini per le necessità delle parrocchie. Gli stessi infaticabili hanno 
poi portato un po’ di brio befanesco anche al reparto di Riabilitazione 
dell’ospedale San Francesco (9 gennaio) e alla Villa di Riposo G. Pa-
scoli (10 gennaio).

Dopo anni di assenza e una prova generale effettuata l’anno scorso, 
i canti di Befana sono tornati anche a Fornaci. L’organizzazione è stata 
mista tra Fornaci 2.0, Unità Pastorale e cittadini di buona volontà, i 
quali hanno dato vita a un piccolo gruppo che ha attraversato tutto il 
paese partendo dalle Case Operaie e concludendo la questua nell’aia 
del Beniamino. Quanto raccolto è stato donato al Banco del non spre-
co gestito dalla Caritas parrocchiale.

A scopo benefico è stata anche la “befanata” del gruppo di Filecchio 
messo insieme da Pro Loco e Polentari. Erano circa quaranta e, guidati 
dalla fisarmonica di Nicola Lunatici e “caricati” da Antonio Caproni, 
anche loro si sono impegnati nella raccolta di beni di prima necessità 
da consegnare alla Caritas dell’Unità Pastorale che ogni giorno distri-
buisce cibo a chi ne ha bisogno. 

E per finire…la Befana befana benefIca a San pIetro In campo e mologno

befanate per la carItaS a fIlecchIo e fornacI
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Caro Luca, ti scrivo per raccontarti del grande successo che hanno avuto 
i “Befanini” della Bottega del Pane di Barga di Ralph Ercolini, Paola 

e Francesca. In meno di ventiquattro ore sono partiti da Barga e, grazie alla 
moglie dell'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, sono diventati 
famosi in Russia. Ma andiamo per ordine ad illustrare questa bella storia: 
avevo appena ricevuto alcune confezioni della Befana, che mi ero fatto man-
dare tramite mia nipote Tania, quando ho avuto il piacere di accogliere in 
negozio a Roma la moglie dell'Ambasciatore Russo Sergei Razov, una signo-
ra molto simpatica e affabile. Tra una chiacchiera e l'altra , le ho offerto un 
caffè e le ho messo su un piattino due “Befanini”. Dopo averne assaggiato 
uno si è divorata anche il secondo. È rimasta tanto colpita che ha voluto 
sapere che cos'erano quei biscotti così buoni . Allora le ho raccontato della 
nostra tradizione , che si chiamano la "Befana" perché si fanno proprio per 
questo periodo. Ho avuto così l'occasione di parlarle di Barga , Castelvecchio 
e del Pascoli, di cui conosce anche qualche poesia. L'Ambasciatrice se ne 
andata ringraziandomi calorosamente per il caffè ma soprattutto per la “Bef-
fana di Parca” come mi ha detto nel suo italiano ancora insicuro. Qualche 
giorno fa siamo stati contattati via e-mail dal segretario dell'Ambasciatrice, 
il quale ci confermava l'ordine delle posate che la signora Luidmila Razo-
va ci aveva richiesto ma che la signora stessa aveva una richiesta urgente 
da farmi. Voleva assolutamente sapere dove comperare i biscotti che tanto 
le erano piaciuti. Con grande piacere, ho quindi contattato la Bottega del 
Pane e mi sono fatto mandare altre confezioni di Befana, che stamattina (30 
dicembre) ho provveduto a portare personalmente all'Ambasciata Russa. Ho 
messo l'indirizzo del negozio, così l'Ambasciatrice potrà in seguito contattare 
direttamente l'amico Ralph per ordinare tutta la Befana che vorrà. Come 
puoi immaginare sono contentissimo che attraverso i famosi biscottini, sono 
riuscito a far conoscere Barga all'Ambasciatrice Russa e ringrazio e faccio 
i complimenti alla “Bottega del Pane” per la loro squisita Befana. Un caro 
saluto a tutti da Roma 

Luca Bertoncini

Da alcuni mesi la 
storica sede in Vi-

colo del Sole 1 non ospi-
ta più le formazioni po-
litiche in qualche modo 
legate al PCI (la sede 
del PD è stata aperta 
in dicembre in Largo 
Roma n.d.r.). La pro-
prietà ha deciso di uti-
lizzare quei locali per 
altre attività. In quelle 
stanze tanta gioventù 
del nostro comune ha 
mosso i primi passi in 
politica, in periodi in cui le ideologie erano un importante riferimento per 
tanti giovani che avevano vissuto il 68. Quante riunioni, quanti volantini, 
quanti congressi e quante discussioni hanno visto quelle pareti. Indipenden-
temente da come la si pensi, erano momenti molto importanti che contribui-
vano alla formazione politica, una vera e propria selezione dove al termine di 
una valutazione complessiva venivano scelte le persone ritenute più idonee 
a rappresentare il partito in tutte le sua articolazioni. Ovviamente nulla è 
infallibile, ma il metodo era quello giusto e le decisioni venivano prese in as-
semblea al termine di discussioni a volte molto accese. Capisco che quello che 
conta siano le idee, ma pensare che, la sede in Vicolo del Sole, non le ospiti 
più un po’ mi rattrista ed ovviamente spero, ma qualche dubbio l’ho, che non 
sia una parabola anche per parte di quegli ideali che hanno entusiasmato il 
nostro impegno politico.

Vincenzo Cardone

una bella StorIa: la befana dI barga arrIva In ruSSIa chIuSa la Sede StorIca della SInIStra barghIgIana

L’inaugurazione della sede del Pci di Barga  
intitolata ad ansano aurori
dal sito bargainfoto.altervista.org
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Lo scorso 1° novembre 
è venuta a mancare a Bar-
ga la cara Caterina Bernar-
di in Renucci.

Era nata a Sant’Anna a 
Pelago in provincia di Mo-
dena ìl 12 giugno del 1922, 
ma tutta la sua vita l’ha vis-
suta in Barga Vecchia, tra 
le piazze e le antiche carra-
ie che tanto ha amato.

Dalle colonne di questo 
giornale, le figlie France-
sca e Maria, i generi Giam-
piero e Giorgio, le adorate 
nipoti Martina e Celeste, la 
sorella Liberata ed i paren-
ti tutti la ricordano con im-
mutato affetto e rimpianto 
a tutti coloro che, cono-
scendola, le hanno voluto 
bene.

Si unisce al suo ricordo 
Il Giornale di Barga che 
invia alle figlie, alle loro 
famiglie ed ai parenti tutti 
le più sentite condoglianze 
da parte dell’intera reda-
zione.

Cara nonna,
ancora non riusciamo a 

credere che non ti vedremo 
più, che non ti abbraccere-
mo più. Tu facevi parte del-
la nostra vita. Ti volevamo 
bene, tanto, anche quando 
volevi sapere tutto quello 
che avevamo fatto e poi ci 
contendevi perché secondo 
te non facevamo mai una 
cosa giusta.

Negli ultimi mesi ti sei 
ammalata e ti abbiamo 
tanto coccolata. Tutte le 
sere, prima di andare a dor-
mire, ci sedevamo sul tuo 
letto e insieme a te cantava-
mo le canzoni che ci avevi 
insegnato quando eravamo 
piccole.

Tante volte ti abbiamo 
abbracciato sperando di 
poterlo fare per sempre, ma 
purtroppo è arrivato per 
te il momento di lasciarci. 
Tante persone si sono strette 
attorno a noi per salutarti, 
perché tanti ti conoscevano 
e ti volevano bene.

Ci consola tanto il sape-
re che ora sarai con le per-
sone a cui hai voluto bene e 
che avevi perso da tempo… 
Sarai con il nonno e veglie-
rai  su tutti noi.

Nonna, rimarrai per 
sempre nei nostri cuori.

Ciao
Martina e Celeste

Barga 

RINGRAZIAMENTO
Le figlie, con le loro 

famiglie ed i parenti tutti, 
ringraziano tutti coloro 
che in  vario modo le sono 
state vicine per la scompar-
sa della loro cara

CATERINA
Un ringraziamento par-

ticolare lo rivolgono al me-
dico curante dott. Aristide 
Valiensi ed al personale 
del Centro trasfusionale 
degli ospedali di Barga e 
Castelnuovo per tutte le 
loro premure.

Insieme avete vissuto per 
più di sessant’anni. Insie-
me avete percorso, di pari 
passo, il difficile cammino 
dei vostri ultimi anni di 
vita costellati di tanti mo-
menti difficili ed insieme 
avete deciso di andarvene.

Vi siamo stati vicini. 
Come abbiamo potuto, come 
siamo riusciti a fare. Siamo 
stati con voi fino all’ulti-
mo, fino a quei pochi terri-
bili giorni che hanno sepa-
rato la vostra dipartita.

Ora non ci siete più e 
quell’amore che forse non 
avevamo mai del tutto com-
preso è sgorgato in noi in 
tutta la sua potenza, col-
pendoci nel profondo del 
cuore con il vuoto per la vo-
stra assenza, con la man-

in ricordo di FLorisa giannErini E Vasco gaLEotti

14 dicembre 2015 – 9 dicembre 2015

Caterina Bernardi

sorrisi nataLiZi “sUor Marianna MarcUcci”

Gennaio 2016 
Somma precedente € 1.768,00
Barga. NN in memoria dei cari defunti 100,00
Barga: I condomini di Piazza Angelio in ricordo di Vasco Galeotti e Florisa Giannerini € 100,00
Barga. Giorgio e Mauro in ricordo di Astolfo e Clotilde Di Dio 50,00
Barga. MM in memoria di Alberto Bianchi 30,00
Totale  € 2.048,00

resoconto 2015
Contributo alla Misericordia del Barghigiano Servizio ambulanza € 700,00
Contributo al GVS di Barga per realizzazione nuova sede € 700,00
Spese di amministrazione 200,00
Totale uscite  € 1.600,00
Totale entrate € 2.048,00
Rimanenza in cassa per urgenze € 448,00

nel secondo 
anniversario 
della scomparsa di 
Vinicio Valdisseri

Il 20 gennaio ricorrono 
due anni dalla scomparsa 
del caro Vinicio Valdisseri.

Con immutato affetto e 
rimpianto lo ricordano a 
tutti gli amici ed a chi gli 
ha voluto bene, la moglie 
Paola, la figlia Patrizia, il 
genero Giovanni, il fratel-
lo Giampiero con la mo-
glie Anna, la sorella Bian-
ca, la cognata Firmina e la 
nipote Lisa.

canza di voi che si fa più 
forte ogni giorno che passa.  
È stata, non un messaggio 
d’amore da poco, l’ultima 
cosa che ci avete trasmesso  
e ve ne siamo grati.

Da lassù dove siete o 
ovunque voi siate, in qua-
lunque forma o essenza, 

stateci vicini il più pos-
sibile. Vegliate ancora su 
di noi, perché ancora non 
abbiamo smesso e forse mai 
smetteremo di sentirci figli, 
bisognosi del vostro aiuto.

Ciao babbo, ciao mam-
ma. Riposate in pace.

Patrizia, Oliviero e Luca
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Circondata dai suoi 
cari, è venuta a mancare 
dopo tre anni di malattia, 
il 18 dicembre a Niles, sob-
borgo di Chicago, Illinois 
Marisa Angelini, vedova 
di Giorgio Bonaccorsi, an-
che lui barghigiano, dece-
duto nel 2009. 

Nata nel 1936, Marisa 
si era diplomata maestra 
a Barga ma non aveva 
mai insegnato perché era 
emigrata a Chicago subi-
to dopo essersi sposata nel 
1958.  Aveva lavorato bre-
vemente a Chicago, prima 
di diventare mamma ed 
iniziare ad occuparsi a tem-
po pieno dei tre figli Sylvia 
Bonaccorsi, nata nel 1961 
e sposata con Peter Manno; 
John Bonaccorsi, nato nel 
1963 e sposato con Clara 
LiPuma; e Scott, nato nel 
1971 e deceduto nel 1995. 

Nel 1964 Marisa ave-
va preso la cittadinanza 
Americana; parlava alla 
perfezione sia l’inglese che 
l’italiano, tant’è che aiuta-
va spesso chi aveva bisogno 
di tradurre da una lingua 
all’altra per ragioni legali.

Nella comunità italo-
americana, in particolare 
quella lucchese, Marisa è 
sempre stata apprezzata 
moltissimo, anche per il 
suo impegno al Mazzini-
Verdi Club, dove era stata 
sia tesoriere che presidente. 
È rimasto famosa per aver 

Roberto tonacci è dece-
duto il 9 dicembre scorso 
a Richmond, VA. (USA). 
Era nato a Barga il 20 feb-
braio del 1928.

Durante la seconda 
guerra mondiale si unì ai 
partigiani come messagge-
ro, prendendo così parte 
agli sforzi della resistenza 
contro l’occupazione nazi-
fascista.

Nel 1948 partì insieme 
al fratello Alessio per gli 
Stati Uniti andando a vi-
vere a Richmond. Qui in-
contrò Francesca Arrighi, 
anche lei di origini barghi-
giane, con la quale si unì 
in matrimonio.

Lascia, oltre alla moglie, 
i figli Marco e Frank e i ni-
poti David e Caroline. 

ricHMond (U.s.a.)

La scoMParsa di Marisa Bonaccorsi

rivoluzionato la maniera 
di festeggiare il “Children’s 
Christmas Party” e tutt’ora 
questo evento viene orga-
nizzato al “Mazzini-Ver-
di”, proprio come suggerì 
Marisa.

Lascia oltre ai figli con 
le famiglie, anche due ni-
poti, Paul Bonaccorsi di 18 
anni e Clara Bonaccorsi di 
16 anni. 

Ora Marisa riposa pres-
so Maryhill Cemetery in 
Norridge, accanto al suo 
Giorgio ed all’adorato ni-
pote Gianluca, scomparso 
prematuramente.

Saremo in tanti a rim-
piangerla.

Gloria Nardini

Il Giornale di Barga è 
vicino al dolore dei figli, 
della famiglia e dei paren-
ti tutti ed invia loro le più 
affettuose condoglianze 
della redazione.

Nel mese di gennaio ricorrono gli anniversari di mor-
te dei coniugi Adolfo tolari e Amalia Ferrari.

La figli, il genero, i nipoti li ricordano a chi li ha co-
nosciuti e voluto loro bene.

Passano gli anni, ma il tempo manterrà sempre il ricor-
do dei nostri ieri. Il vostro sorriso, le vostre parole l'immen-
so amore che mi avete dato, li ritrovo aldilà del mondo, 
aldilà delle parole. 

Camminate con me.
Ogni istante della mia vita 

La figlia Luana Tolari Ruggi

Con immutato affetto 
la famiglia lo ricorda a 
tutti coloro che gli vollero 
bene.

nell’undicesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
Marcello orsucci

1 gennaio 2005 – 2016

Il 9 gennaio ricorreva il 
primo anniversario della 
scomparsa del caro  Sergio 
Giovannetti di Montebo-
no. Nella mesta ricorren-
za, con immutato affetto e 
rimpianto lo ricordano la 
moglie, i figli e le figlie, i 
parenti e tutti coloro che 
gli hanno voluto bene.

Il 19 gennaio 2013 veniva a mancare la carissima Lu-
ciana Agostini; il 4 ottobre del 2010 il suo diletto sposo, 
il carissimo ed indimenticabile Aristodemo Casciani, in-
separabile compagno di una vita di Luciana.

Le figlie, i generi, la nipote Sara, la sorella, la nipote 
Giovanna ed i parenti tutti desiderano ricordarli assieme 
con immutato affetto e rimpianto.

Si unisce al loro ricordo anche la redazione de “Il 
Giornale di Barga”.

in ricordo di adolfo tolari e amalia Ferrari

in ricordo di Luciana ed aristodemo casciani

nel primo 
anniversario 
della scomparsa di 
ilaria de servi

In occasione del primo 
anniversario della scom-
parsa della cara Ilaria De 
Servi Guidi, la famiglia 
unita la ricorda con immu-
tato affetto e rimpianto a 
quanti la conobbero e le 
vollero bene.

nel primo 
anniversario 
della scomparsa di
 sergio giovannetti
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CASTELVECCHIO PASCOLI – È stata una delle migliori edizioni del 
biathlon Pascoliano quella disputata sabato 5 dicembre a Castelvecchio, 
anche perché favorita da un tempo quasi primaverile, con un centinaio 
di podisti e bikers, molti provenienti anche da fuori provincia.

Organizzazione come sempre affidata al binomio Misericordia-
Donatori di Sangue locali, con il classico percorso intorno al paese 
da ripetersi più volte comprendente la salita del Colle di Caprona. 
Quest'anno, per indisponibilità dei locali della Misericordia, le iscri-
zioni e premiazioni si sono svolte al bar “Caffè Diana”, fermo restando 
partenza e arrivo al campo polivalente, ma ciò non ha creato ostacoli, 
anzi ha coinvolto anche il centro del paese.

Per la cronaca, i campioni di casa nostra hanno fatto man bassa, 
da Mirco e Beatrice Balducci, al neo-campione toscano di ciclocross 
Lorenzo Guidi. Infatti nella classifica assoluta ha prevalso il duo Mirco 
Balducci-Andrea Gesi  davanti a Simone Lenzi e Giuseppe tomaselli, 
terzi l'altro Balducci, Daniele, in coppia con il forte podista bargeo Die-
go Strina. Nelle cop-
pie miste hanno vin-
to Beatrice Balducci 
e Lorenzo Guidi; 
nell'individuale ma-
schile Giuseppe Gri 
e nel femminile Alice 
Lunardini. Un pre-
mio speciale è andato 
alla coppia più anzia-
na, Moreno Madda-
leni e Roberto Banti, 
127 anni in due.

FILECCHIO – Un 
successo la decima 
edizione del biathlon 
a Filecchio, manife-
stazione sportiva di-
ventata una classica 
del periodo natalizio. 
È stata l’edizione del 
decennale andata in 
scena alla metà del 
mese scorso, che ha 
partorito anche  il 1° 
Challenge Mediavalle 
e Garfagnana 2015 
comprensivo delle 
precedenti prove di Sassi il 29 novembre e Castelvecchio Pascoli il 5 
dicembre. Per la cronaca, battesimo lusinghiero per il neonato Chal-
lenge vista la vittoria finale griffata Daniele Balducci / Diego Strina. 

Organizzato nei minimi dettagli dal GS Fratres Filecchio, dai Dona-
tori di sangue e Confraternita di Misericordia, il Biathlon di Natale, ha 
avuto il patrocinio del comune di Barga e della Pro Loco di Santa Maria 
Assunta oltre che la collaborazione tecnica del GS Parco Alpi Apuane 
e gode di una formula azzeccata, quella della staffetta ciclistica-podisti-
ca a cambio alternato, nata nel 2006 dalle menti creative di Edoardo 
Montanelli e Frediano Pieroni. Vincitori dell’edizione 2015 sono stati 
Alessandro Iori e Marco Baldini, ossia due veterani delle due ruote e 
dell’atletica; sono stati i migliori delle 34 coppie al via insieme agli in-
dividuali maschili e femminili che hanno entusiasmato gli appassionati 
del sano agonismo sportivo.

FORNACI – Il mese di dicembre ha visto il Karate del Judo Club Forna-
ci impegnato in due importanti eventi. Il primo è stato il saluto di fine 
anno anticipato, in quanto quello ufficiale si è tenuto il 19 dicembre in 
occasione della ormai tipica festa di Natale della società;  l’altro lo stage 
che ha ospitato il maestro Bibi Gufoni unico 9° Dan in Italia.

In occasione del saluto di fine anno adulti e bambini insieme ad 
amici del Karate JCF si sono stretti intorno al presidente Ivano Carlesi 
in una foto di gruppo che ad oggi, dopo soli diciotto mesi di attività, 
conta 40 praticanti quasi tutti presenti. 

Il secondo evento non è stato da meno, la presenza sul tatami del 
Judo Club di Alfredo “Bibi” Gufoni, Maestro benemerito, da poco insi-
gnito del 9° Dan, massimo grado attualmente riconosciuto dalla FIJL-
KAM (federazione delle arti marziali CONI). Un amico del Karate JCF, 
affabile, spiritoso, classico livornese verace.

Lo stage ha coinvolto grandi e piccini, in particolar modo gli allievi 
che a breve saranno interessati dagli esami federali di primo Dan, la 
mitica cintura nera. Gli eventi in questione hanno coronato anche l’im-

Fine anno speciale per il Karate del Judo club Fornaci

pegno e l’attenzione per i propri allievi del maestro Giuseppe Marchi e 
dell’assistente istruttore Enrico Finetti che guardando avanti si augura-
no di arricchire anche il 2016 con altre positive iniziative.

Biathlon a castelvecchio il Biathlon di Filecchio
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IL CIOCCO –  È stato Rudy Michelini a domi-
nare il 24° Rally Il Ciocchetto andato in scena 
il 19 e 20 dicembre scorso al ciocco.  Il pilota 
di Pescia, al debutto al volante di una Ford Fie-
sta R5 del team Bernini e navigato da Michele 
Perna, ha vinto la tradizionale gara sotto l’al-
bero della tenuta del Ciocco.

Sul secondo gradino del podio va l’equipag-
gio dell’udinese tomas Pascoli che, affiancato 
da Eva Narduzzi, con la sua Peugeot 207 S2000 
ha dato il meglio di sé nelle prove Noi tv e 
College.

E di un’altra Peugeot 207 S2000, ma stavol-
ta guidata dal padrone di casa Andrea Marcuc-
ci alle note del barghigiano Richard Gonnella, 
è il terzo piazzamento. 

Bella performance quella di Marcucci, che 
in PS8 si è anche aggiudicato il primo posto. Si 
sono poi classificati rispettivamente quarto e 
quinto gli equipaggi Claudio Arzà-David Casti-
glioni su Renault Clio Williams e Luca Panzani 
in coppia con la barghigiana Sara Baldacci su 
Renault twingo R2.

rally Il cIocchetto

Vincono Michelini-Perna. terzo posto per Marcucci-gonnella
tragedIa dopo Il rally

Purtroppo la bella manifestazione, riusci-
ta sia per spettacolo che per pubblico, è stata 
offuscata dalla tragedia verificatasi quando or-
mai la manifestazione si era conclusa con la 
morte del pilota livornese Giacomo Bicchielli, 
di 42 anni.

È stato investito mentre si trovava nei pressi 
di un parcheggio degli uffici Kedrion, all’in-
terno della tenuta del Ciocco. Con lui è sta-
to travolto e ferito, per fortuna solo in modo 
lieve, anche un giudice di gara, Alessandro 
Bolano. tutto è accaduto quando la gara era 
ornai conclusa. Erano già terminate anche le 
premiazioni. L’autocarro che ha causato l’in-
cidente, guidato da un uomo residente a Lar-
ciano di 47 anni, era impegnato nell’assistenza 
ai veicoli e secondo una prima ricostruzione il 
mezzo avrebbe perso il controllo a causa di un 
guasto al sistema frenante. L’autista dell’au-
tocarro ha tentato di fermarsi in tutti i modi 
ed ha finito la sua corsa colpendo un muret-

to e poi investendo i due pedoni, evitando a 
quanto si è saputo, un gruppo più numeroso 
di persone che si trovavano lungo la strada che 
dallo stadio del Ciocco scende verso il centro 
turistico.

tutto il mondo del rally e tutti gli uomini 
dell’organizzazione sono rimasti sconvolti da 
quanto accaduto e dalla morte di Bicchielli, 
molto conosciuto negli ambienti rallistici to-
scani.

La premiazione del ciocchetto

nuovi successi per il Judo club
FORNACI – Nuovi successi per il Judo Club, la 
“premiata palestra ginnica” in attività dal 1963 
a Fornaci di Barga e insignita dal CONI con 
la Stella di bronzo e d’argento al merito spor-
tivo. L’ultimo in ordine di tempo a regalare 
soddisfazioni all’associazione è stato Apostolos 
Kokkinis che si è classificato al primo posto nel 
Campionato toscano fino al 4° Kyu categoria 
+ 100 kg sbaragliando gli avversari. La vittoria 
di Kokkinis, conosciuto dai più come medico 
nutrizionista e ormai “fornacino adottivo”, ha 
rappresentato un ritorno alle leggendarie im-
prese dei colleghi di palestra Claudio Civinini 
(campione italiano) e Daniel Pellegrini, altro 
peso massimo più volte campione toscano.

Una tradizione che negli anni 80-90 ha visto 
il Judo Club Fornaci dominatore nelle catego-
rie pesi massimi con la conquista di ben 6 tito-
li consecutivi di campioni toscani assoluti per 
società sportive.

La gioia del podio di Kokkinis non è stata 
l’unica ma si è rinforzata, sempre nella stessa 
giornata, con la conquista da parte di France-
sco Bertoncini, già cintura nera 1° Dan, del2° 
Dan Agonistico. 

Grazie ad una gara impeccabile, Bertoncini 
ha vinto ben quattro combattimenti nella cate-
goria 73 kg e ciò gli ha permesso di conquista-
re i 50 punti necessari per il raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato.

Francesco Bertoncini si unisce così alle ol-
tre 50 cinture nere dai vari Dan che il Judo 
Club Fornaci annovera nella sua pregiata Ba-
checa Agonistica.
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Vi aspettiamo 
con tante offerte a 
Fornaci di Barga (LU) 
Località Mencagli snc 
Fraz. Ponte all’Ania
Tel. 0583 709728

Brico io. E tu?

FORNACI – 
Una bella noti-
zia per lo sport 
locale e per 
la storia dello 
sport fornaci-
no. A Fornaci 
da domenica 
13 dicembre ha 
iniziato la sua 
avventura nel 
campionato in-
terregionale di 
prima divisione 
maschile la Pallavolo Fornaci. tutte le partite interne, verranno dispu-
tate presso la palestra delle scuole medie di Fornaci. 

Nel paese, grazie agli sforzi del Volley Fornaci, la tradizione della pal-
lavolo è sempre stata molto presente, ma una squadra fornacina man-
cava purtroppo da anni e adesso, grazie alla spinta ed all’entusiasmo di 
tanti appassionati, è di nuovo realtà.

Il battesimo non poteva andare meglio: la pallavolo Fornaci ha vinto 
contro il Volley Piombino con il bel punteggio di 3-0.

Alla fine tanti applausi hanno salutato i ragazzi della Pallavolo Forna-
ci che poi sono tornati a giocare anche lo scorso 9 gennaio.

La squadra della Pallavolo Fornaci è allenata da Riccardo Baldaccini 
con l’aiuto di Mirko Rossi. È composta da Leonardo Conti, Sean D’Oli-
vo, Fabrizio Garetto, Diego Merlo, Valerio Discini, Mirko Mattiace, Lo-
renzo Della Croce, Filippo Celestini, Leonardo Salani, Marco Farinelli, 
Fabio toni, Andrea Del Checcolo, Iacopo Carrari, Marco Bartolomei, 
Fabio Pierotti, Lorenzo Orlando e Andrea Catani.

Il nuovo consiglio direttivo, che ha permesso la costituzione di que-
sta nuova realtà sportiva fornacina, è composto dal presidente Milvio 
Sainati, uno dei promotori di questa nuova realtà, coadiuvato con la 
stessa passione da Barbara Santi quale attivissima vice presidente, Adol-
fo Biagiotti (cassiere), Stefano Giusti (direttore sportivo) e Lorenzo to-
nini, Massimiliano Guidi e Giannetto Lucchesi (consiglieri).

Bentornata, Pallavolo Fornaci.

BARGA – Un altro importante riconoscimento  per la barghigiana Sara 
Morganti, la campionessa di paradressage. L’ultima soddisfazione nel 
suo percorso l’ha aggiunta il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano), con l’assegnazione della medaglia d’oro al valore atletico conse-
gnatale il 15 dicembre.

Il giusto tributo – deciso dal presidente nazionale Giovanni Malagò 
e consegnato dal presidente del CONI toscana Salvatore Scanzo – per 
i risultati ottenuti da Sara durante gli scorsi mondiali di equitazione 
tenutisi in Francia a settembre 2014, dove l’amazzone si è laureata cam-
pionessa del mondo con un oro e un argento.

Sara Morganti è attualmente al secondo posto nel ranking mondia-
le della sua disciplina, il paradressage, e, dopo un bronzo agli ultimi 
europei, adesso punta dritta verso le olimpiadi di Rio De Janeiro, dove 
concorrerà per la squadra italiana di equitazione paralimpica.

A Londra 2012 sfiorò il podio con la giovane Royal Delight, la stessa 
cavalla con cui ha vinto le ultime competizioni e assieme alla quale 
volerà in Brasile alla conquista delle olimpiadi: un binomio ormai col-
laudato che sicuramente non deluderà.

altra medaglIa per Sara morgantI

aspettando le olimpiadi
Bentornata, pallavolo Fornaci
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