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La prima edizione per iL premio giornaListico si è tenuta iL 3 giugno aL teatro dei differenti

Barga rende omaggio al giornalismo moderno di Benedetti
BARGA – Due grandi firme del giornalismo italiano per 
ricordare a Barga Arrigo Benedetti, uno dei padri del gior-
nalismo moderno nel nostro paese. Bruno Manfellotto, 
direttore de “L’Espresso” e Marco Pratellesi, direttore del 
settore digitale di Condè Nast sono stati i due protagonisti 
della prima edizione del premio giornalistico “Arrigo Be-
nedetti” tenutosi venerdì 3 giugno al teatro dei Differenti 
di Barga.

Manfellotto si è aggiudicato il Premio speciale del Co-
mune di Barga per la direzione della rivista fondata da Arri-
go Benedetti, alla quale ha dato una nuova veste editoriale 
e ripristinato la storica “E” maiuscola nel logo della testata. 
Manfellotto ha cominciato la propria carriera giornalistica 
a “Paese Sera” sotto la direzione di Arrigo Benedetti.

Marco Pratellesi, prima alla direzione on line dei quo-
tidiani del gruppo Monti, poi a Corriere.it e da un anno a 
capo delle testate della Condè Nast, è stato scelto da una 
giuria di esperti per “la brillante gestione dei contenuti 
editoriali nei nuovi media, in linea con la vocazione all’in-
novazione che fu di Arrigo Benedetti”. Il Premio, organiz-
zato dal Comune di Barga e dalla Provincia di Lucca, ha 
ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica, che 
ha concesso uno speciale riconoscimento, una medaglia 
in bronzo con dedica di Giorgio Napolitano che è stata 
recata al sindaco dal Prefetto di Lucca Alessio Giuffrida. A 
consegnare i riconoscimenti il presidente della Provincia, 
Stefano Baccelli, il sindaco di Barga, Marco Bonini, il nipo-
te di Arrigo Benedetti, Alessandro, il vice sindaco di Barga, 
Alberto Giovannetti ed il sen. Andrea Marcucci.

è stato un pomeriggio all’insegna del giornalismo con 
la G maiuscola nel corso del quale Manfellotto e Pratellesi 
hanno raccontato la loro storia giornalistica, ma non solo. 
Pratellesi si è soffermato sul lavoro del giornalisti del web: 
un giornalismo non facile, spesso bistrattato dai colleghi 
della carta stampata, eppure di grande fascino e potenzia-
lità. Infine ha parlato del futuro del nostro giornalismo 
dove a chi decide di intraprendere questa professione 
spesso mancano gli insegnamenti dei grandi giornalisti del 
passato: “Chi oggi fa questo lavoro – ha detto – deve spiegare 
ai giovani come crescere, come migliorarsi, i segreti e le regole del 
mestiere”. 

Sopra, Marco Pratellesi  e Bruno Manfellotto
Sotto, Keane viene premiato per barganews.com

“Tutto il mio lavoro è accompagnato – ha invece rivelato 
Manfellotto  – dal ricordo degli insegnamenti di Arrigo Benedet-
ti. Le regole del gioco del giornalismo di oggi sono state dettate da 
lui e poi rilanciare da “Repubblica” che ha fatto su quegli insegna-
menti scuola a tutti i giornali del presente. Tra i punti fermi della 
sua etica giornalistica: l’eleganza nella scrittura, l’attenzione nei 
dettagli e la scelta fotografica”.

Il decalogo delle principali regole dettate da Benedetti 
quando era direttore di Paese Sera negli ani ‘70, letto alla 
fine del suo intervento, è stato la migliore testimonianza 
dei preziosi insegnamenti che ci ha lasciato questo grande 
maestro del giornalismo italiano.

L’evento, lanciato l’anno scorso in occasione del cente-
nario della nascita del grande giornalista lucchese, è nato 
per valorizzare le testate e i servizi giornalistici pubblicati 
sul web che abbiano saputo raccontare l’Italia contempo-
ranea in modo libero, indipendente e veritiero. Da qui i 
premi a Pratellesi ed il premio speciale a Manfellotto, ma 
anche al mondo del giornalismo web locale con il ricono-
scimento consegnato a Keane, che nel 1996 dette vita al 
primo sito di informazione in Italia, il sito barganews.com 
oggi fusosi con il sito del Giornale di Barga dando vita a 
giornaledibarganews.com; ed al direttore Stefano Giuntini 
del giornale lucchese loschermo.it.

Una sezione era inoltre riservata alle scuole superio-
ri della provincia di Lucca. Tra gli “under 18”, sono stati 
premiati gli articoli di Serena Pandolfo e della studentessa 
barghigiana Greta Gonnella che ha realizzato una stupen-
da intervista impossibile a Pascoli e D’Annunzio. 

poste in tiLt per iL nuovo software

BARGA – Mentre andiamo in macchina sono in fase di 
risoluzione i problemi che gli uffici postali di gran parte 
della penisola stanno vivendo in seguito al cambio del 
software gestionale avviato il 1° giugno.

I terminali in uso in gran parte degli uffici postali non 
sono riusciti a supportare il nuovo sistema operativo e 
questo ha creato non pochi disagi anche all’ufficio di 
Barga: operazioni temporaneamente impossibili, servizi 
a singhiozzo, multe non pagate in scadenza, anziani che 
non hanno riscosso la già misera pensione.

Negli uffici che non hanno ancora cambiato il sistema 
(Castelnuovo e Fornaci) tutti i servizi hanno funzionato 
a pieno ritmo, ma anche qui la mole di lavoro compren-
sibilmente è stata tale da creare code e nervosismo.

Dopo i cronici disservizi di recapito postale, i proble-
mi creati dalla riduzione degli orari e del personale degli 
uffici, ancora una volta Poste Italiane è riuscita a metter-
ci in seria difficoltà.

Pagherà mai nessuno per questo?

iL prossimo anno scoLastico sarà particoLarmente difficiLe

A rischio il Liceo Classico "Ariosto" di Barga
BARGA –  Il liceo classico “Ariosto” di Barga è in perico-
lo di vita. Con il prossimo anno rischia di saltare la classe 
quarta. I numeri per formare la sezione non ci sono ed a 
fronte di una autorizzazione data negli anni precedenti, 
quest’anno, a causa del Decreto Gelmini, l’autorizzazione 
è mancata. Nove ragazzi rischiano seriamente di dover pro-
seguire, se potranno, il proprio percorso di studi (oramai 
ben oltre il biennio e quasi alla fine), in un altro istituto. A 
quanto sembra, l’unico possibile è il Liceo Machiavelli di 
Lucca e visto che alcuni degli studenti della scuola d Barga 
provengono dall’alta Garfagnana, per loro e per le loro 
famiglie si prospettano non pochi problemi.

SeGUe A PAGINA 11foto Massimo Pia
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fornaCi rif. 132  a partire da € 189.000
Appartamenti di nuova costruzione con due o tre camere da letto oltre cucina, soggiorno, bagno, 
posto auto e giardino

galliCano rif. 502 € 200.000
In zona centrale ultima villetta a schiera di mq 105 corredata da giardino e posto auto di proprietà

Piano di Coreglia rif. 150  € 280.000 trattabili
Porzione di bifamiliare di grandi dimensioni con cantine in piano interrato, zona giorno in P.T., zona 
notte in P. 1°, soffitte, giardino e annesso distaccato ad uso garage e taverna

loPPia rif. 151  € 55.000
Fabbricato su due piani con terreno. Da ristrutturare

CoMune di Bagni di luCCa rif. 152  € 90.000
Appartamento in piano 1°con ingresso indipendente, tetto nuovo, soffitto a travi

si Cedono avviate attività CoMMerCiali nei CoMuni di Barga e Castelnuovo

BARGA – Nuovo passo ver-
so l’approvazione del nuo-
vo regolamento urbanistico 
del comune di Barga. Gio-
vedì 26 maggio in consiglio 
comunale è stato approvato 
il processo di valutazione 
integrata, l’ultimo ostaco-
lo dell’iter burocratico per 
poi arrivare alla definitiva 
approvazione da parte del 
consiglio comunale del 
nuovo regolamento che do-
vrebbe avvenire nel corso di 
questa estate.

E’ stato l’assessore all’Ur-
banistica, Alberto Giovan-
netti ad illustrare questo 
passaggio presentando la 
relazione della valutazione 
integrata dove si indicano 
alcune delle finalità che il 
Comune vuole perseguire 
con il regolamento urbani-
stico e dove si anticipano 
una parte numerosa delle 
norme dello stesso.

Oltre alla relazione in-
termedia è stata data anche 

uno studio per iL riLancio di tigLio, sommocoLonia e dei vecchi muLini

Nasce il progetto “Borghi sostenibili”
BARGA – Un esperimento che mette in relazione enti, cit-
tadini, territorio ed università: questa la potenzialità del 
progetto Borghi Sostenibili, un progetto che mira alla riat-
tivazione socio-economica di alcuni bellissimi angoli della 
Toscana ed in particolare della Valle del Serchio.

Il tutto nasce dalla collaborazione tra la facoltà di Archi-
tettura di Firenze con i professori Marco Sala e Fernando 
Recalde Leon del Centro Abita (Centro Interuniversitario 
di Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica) 
che hanno pensato di coinvolgere gli studenti anche in at-
tività di progettazione concreta e che tenessero conto non 
solo degli aspetti tecnici e progettuali ma anche degli am-
biti socio-economici e naturalistici.

La Provincia di Lucca ha da subito abbracciato l’idea 
e così si è creata una sinergia che coinvolge i comuni di 
Barga, Coreglia e Careggine, che in questi mesi sono e 
continueranno ad essere oggetto di studio e ricerca da 
parte degli allievi del V anno della Facoltà di Architettura 
per uno studio di progettazione ambientale che, se andrà 
in porto, vedrà rinascere i borghi scelti (Isola Santa a Ca-
reggine, Tiglio, Sommocolonia e i mulini sul Corsonna a 
Barga e l’abitato di Coreglia) come un sistema di “alber-
go diffuso”. Questa forma ricettiva permette di offrire un 
servizio alberghiero completo, unendo potenzialità già 
presenti nel territorio, senza dover ricorrere alla creazione 
di una struttura apposita. In Italia l’albergo diffuso è una 
soluzione che incontra sempre più favori, soprattutto in 
piccoli centri, in virtù del fatto che contribuisce a coniuga-
re il mantenimento e la valorizzazione dell’esistente, con 
lo sfruttamento turistico degli stessi luoghi.

Nei giorni scorsi si è tenuta presso la sede del comune 
di Barga una prima riunione per valutare i progetti con il 
sindaco Marco Bonini e l’assessore all’urbanistica Alberto 
Giovannetti che tra l’altro ha seguito da vicino il nascere 

BARGA – Sono stati pubblicati dalla Provincia di Lucca 
i dati che riguardano tutto il territorio provinciale sugli 
afflussi turistici del 2010.

Il nostro comune occupa un posto di primo piano per 
quanto riguarda presenze ed arrivi e proprio grazie ai dati 
di Barga (che rappresentano quasi la metà delle presen-
ze e degli arrivi che si sono registrati in Media Valle). Per 
quanto riguarda la Valle del Serchio, il  confronto tra i nu-

A Barga il  primato del turismo in Valle del Serchio

pubbLicato iL bando 
Contributi per i canoni di locazione
BARGA – Il 16 maggio scorso è stato pubblicato da parte 
del Comune di Barga, ufficio area assetto del territorio, il 
bando per l’assegnazione di contributi a favore dei citta-
dini che devono pagare i canoni di affitto per l’abitazione 
in cui vivono. A renderlo noto è l’assessore alla casa e alle 
politiche urbanistiche del Comune di Barga, Alberto Gio-
vannetti, che invita tutti i cittadini interessati a leggere il 
bando o a scaricarlo direttamente dal sito del comune di 
Barga (www.comunedibarga.lu.it) tenendo presente che il 
termine ultimo per la presentazione delle domande è fis-
sato per il giorno 30 giugno 2011. Possono presentare le 
domande tutti i cittadini italiani o dell’Unione Europea, 
nonché tutti i cittadini di altri stati purché con regolare 
permesso di soggiorno ed abbiano fissato la loro residenza 
nel comune di Barga. “Purtroppo in questi ultimi anni si 
è registrato anche nel nostro comune – afferma Alberto 
Giovannetti – un incremento delle famiglie che ricorrono 
ad aiuti  erogati dall’amministrazione comunale e che non 
sono in grado di far fronte al pagamento dei canoni di lo-
cazione. Una conferma di questo è il forte numero di fami-
glie che hanno ricevuto lo sfratto e che si rivolgono al co-
mune per ottenere un sostegno. Nei limiti delle possibilità 
economiche, anche alla luce dei forti tagli ai trasferimenti 
che colpiscono i comuni,  l’intenzione dell’Amministrazit-
ne Comunale barghigiana, confermata dal sindaco Bonini, 
è quella di salvaguardare la spesa pubblica nel settore so-
ciale. A tal proposito va ricordato che la recente approva-
zione del bilancio di previsione per l’anno 2011 ha visto 
sostanzialmente inalterata la spesa per il sociale rispetto 
all’anno 2010”. 

Il contributo economico cui è possibile accedere con 
questo bando  va  rapportato in base al valore del reddito 
familiare e alla incidenze che su di esso ha il pagamento 
del canone.

Verso il regolamento urbanistico

una risposta a tutti i cittadi-
ni che avevano aderito alle 
manifestazioni di interesse  
e cioè sono state valutate e 
laddove possibile applicate, 
le novità ed i suggerimenti 
che erano giunti da liberi 
professionisti e cittadini.

In sostanza si è dato un 
giudizio di pertinenza sulle 
manifestazioni pervenute 
che anche se non vincolanti 
ai fini della stesura del rego-
lamento, hanno permesso 
di definire alcuni passaggi 
del nuovo regolamento.

Alla fine quindi la valu-
tazione integrata è stata ap-
provata con i voti favorevoli 
della maggioranza. 

L'assessore Giovannetti

e l’evolversi del piano riguardante Barga assieme a diversi 
amministratori. Erano inoltre presenti l’architetto France-
sca Lazzari per la Provincia di Lucca, gli architetti Sala e 
Recalde, e, ovviamente, gli studenti che hanno “lavorato” 
sulla zona.

Sono stati proprio gli studenti a descrivere nel dettaglio 
quanto elaborato, con, in particolare per Barga, un auspi-
cabile progetto di recupero dei borghi di Tiglio e Sommo-
colonia e dei mulini del Corsonna, che potrebbero rientra-
re nella rete di alberghi diffusi.

Questa  non è che una fase preliminare del progetto, 
che dovrà poi essere analizzato e valutato secondo la fat-
tibilità e gli importi economici, ma comunque è un otti-
mo “continuum” ai diversi interventi di recupero e valo-
rizzazione avviati in tempi recenti sul territorio, come il 
Progetto Rocche e Fortificazioni o il museo della Pace a 
Sommocolonia.

meri turistici di Media Valle e di Garfagnana va a netto 
appannaggio del nostro territorio. 

Rispetto al 2009 la Media Valle – grazie a Barga in primo 
luogo – cresce di quasi il 5,5% mentre la Garfagnana regi-
stra un calo del 6,2% per gli arrivi.

Nella speciale classifica degli arrivi al primo posto an-
cora una volta (davvero inarrivabile a livello di numeri) si 
posiziona Barga. A seguire Castelnuovo.

Barga ha registrato 26.117 arrivi (+3,7 rispetto al 2009) 
con un calo però nelle presenze che sono state 92.465 
(-2,5% sul 2009). Negli altri principali centri della zona 
questa è stata la situazione:  a Bagni di Lucca ci sono stati 
9.919 arrivi pari ad un + 20,9% e 28.910 presenze, pari ad 
un + 13,2%. A Coreglia gli arrivi sono stati 2369 pari ad un 
+ 211% e le presenze 18.302 pari ad un + 147%. A Borgo 
a Mozzano 4.418 arrivi con un – 31,7% e 21.110 presenze 
con un – 14,9% a Castelnuovo Garfagnana 10.070 arrivi 
pari ad un + 0,30% e 32.982 presenze pari ad un – 4,8%. Il 
nostro comune è insomma è pieno titolo il luogo più visi-
tato dell’intera Valle del Serchio e si guadagna anche per 
il 2010 lo scettro di principale centro turistico della zona.

A livello di territorio gli arrivi in Media Valle sono stati 
42.984 con un + 5,4% e le presenze 162.361 con un +5,3%. 
In Garfagnana gli arrivi sono stati 35.973 con un – 6,2% e 
le presenze 39.350 con un – 2,6%. 

Un momento della conferenza stampa di presentazione

La scorsa edizione della festa del centro storico
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LOPPIA – Domenica 22 
Maggio Filecchio ha cele-
brato la tradizionale “Festa 
del donatore di sangue” or-
ganizzata dal locale gruppo 
“Fratres”, storico sodalizio 
giunto al trentanovesimo 

anno di vita in prima fila 
nel campo del volontariato 
e della solidarietà. L’edizio-
ne 2011 ha visto la parteci-
pazione alla S.Messa presie-
duta da Don Antonio nella 
Pieve di S.Maria Assunta in 

iL 2 giugno a fornaci tra shopping, senso civico e benificienza

La festa della Repubblica e della vitalità fornacina
FORNACI – Come avviene da tanti anni nel comune di 
Barga, anche quest’anno la ricorrenza del 2 giugno, festa 
della Repubblica, è stata celebrata a Fornaci. Ed alla fine 
è stato un 2 giugno ricco di tricolori sventolanti, strade e 
piazze gremite, senso civico e beneficienza.

Così è stata la giornata che celebra la festa della Repub-
blica, quest’anno arricchita dalle celebrazioni per il 150° 
dell’unificazione d’Italia, ma anche pensata e voluta per 
celebrare l’anniversario del centro Commerciale Naturale 
di Fornaci.

Già dalla mattina la cittadina si è riempita di visitatori 
grazie al mercato ambulante ma il clou si è avuto tra il po-
meriggio e la sera con dei partecipatissimi eventi.

Nel pomeriggio via della Repubblica è stata chiusa al 
traffico e la banda “La Campagnola” di Marlia ha sfilato 
per il paese accompagnando le majorettes che ormai da 

anni non mancano l’appuntamento fornacino. Contem-
poraneamente i negozi del Centro Commerciale Naturale 
sono rimasti aperti ed hanno esposto offerte e novità lun-
go i marciapiedi, favorendo il passeggio nel paese in festa.

La festa è proseguita in Piazza IV Novembre dove è stata 
deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti di 
Piazza IV Novembre. Poi la scena è passata alla premia-
zione del concorso “Dai un volto alla costituzione”, che 
ha visto la partecipazione di ben 60 scuole di tutta la Valle 
chiamate dalle Comunità Montane di Media Valle e Garfa-
gnana ad interpretare con disegni, testi, foto o poesie un 
articolo della costituzione ciascuno.

La premiazione di tutti gli istituti partecipanti è avve-
nuta alla presenza dei presidenti degli enti montani Nico-
la Boggi e Mario Puppa e degli amministratori dei molti 
comuni della Valle. Prima della premiazione è stato letto 
dall’assessore Gianpiero Passini il “Discorso sulla Costitu-
zione” pronunciato da Pietro Calamandrei, testo che è sta-
to inserito anche nel libro realizzato per raccogliere tutti 
i frutti del concorso dove i lavori delle scuole accompa-
gnano gli articoli della Costituzione. Per quanto riguarda 
i lavori, il migliore è stato giudicato quello della classe V 
della scuola primaria di Ghivizzano. Per quanto riguarda 
le nostre scuole, menzione speciale alla IV B della scuola 
primaria di Fornaci ed alla scuola dell’infanzia di Forna-
ci. Fuori concorso ma degno di nota il lavoro realizzato 
dalla V della scuola primaria di Fornaci che ha realizzato 
un’agenda biennale dedicata al 150° dell’unità d’Italia e 
al Centenario Pascoliano che si commemorerà nel 2012. 
La bella e tiepida giornata è proseguita con l’iniziativa 

“CIPAF per il sociale”, organizzata dai commercianti per 
promuovere le realtà associative della zona e per racco-
gliere fondi a favore dell’AMREF. Presso il Campo Poliva-
lente sono state cucinate focacce leve e crêpes per cenare 
in compagnia degli stand di Amatafrica, Amoa, Arca della 
Valle, Filo d’Arianna, Gruppo Giovani del Vicariato, Mise-
ricordia del Barghigiano, Misericordia di Gallicano, Olos 
che hanno partecipato all’evento. In serata, poi si è tenuto 
il triangolare di calcetto  tra i commercianti del CIPAF, 
l’Amministrazione Comunale ed i Carabinieri vinto pro-
prio dall’Arma. Insomma, un bel finale per una giornata 
davvero ricca che ha celebrato al meglio non solo la ri-
correnza della Repubblica, ma anche la vitalità, non solo 
commerciale, di Fornaci.

BARGA – Domenica 29 maggio è stata, su 
e giù per l’Italia, l’11° Giornata Nazionale 
dei Sentieri in occasione della quale le di-
verse sezioni del Club Alpino Italiano han-
no promosso la manutenzione e il ripristi-
no di sentieri e segnaletica.

Il CAI Barga non si è sottratto a questo 
impegno ed ha puntato alla manutenzione 
del sentiero 18, che partendo dal Crocia-
letto sopra Coreglia Antelminelli, porta in 
vetta al Monte Rondinaio, a 1870 metri, 
dove, seppur in una giornata tiepida e sen-
za troppo vento i “nostri” hanno trovato an-
cora un po’ di neve.

Sedici soci del CAI hanno raccolto l’invi-
to ed armati del necessario hanno percorso 
il n° 18 per tagliare alberi caduti o cresciuti 
fuori sede, risistemare tratti di sentiero, ri-
tracciare i caratteristici segni bianchi e ros-
si. Per segnalare il sentiero che si snoda per 
la prima parte nei boschi e poi sul fianco 
nudo del Rondinaio sono stati sistemati 12 
segnavia in castagno e costruite 4 “madon-
ne” o “omini”, mucchi di pietre che poi, 
contrassegnati con i colori e il numero del 
sentiero indicano il percorso senza essere 

giornata dei sentieri cai

Risistemato il percorso Crocialetto–Rondinaio

troppo invasivi. Peccato che, mentre da 
una parte si fa, dall’altra si “sfa”: i soci del 
CAI Barga hanno infatti segnalato che sulla 
parte del sentiero 00 di loro competenza – 
dalla Porticciola al Saltello – qualcuno ha 
divelto e portato via i pali segnavia sistemati 
appena pochi mesi fa, mandando alle or-
tiche tempo e denaro spesi dai volontari 
sentieristi.

festa dei cinquantenni. aperte Le iscrizioni.
Nel nostro comune si sta organizzando una bella festa per tutti quelli che nel corso 

del 2011 festeggiano cinquant’anni. Mezzo secolo di vita rappresenta sicuramente un 
bel momento da festeggiare e per questo tutti i nati nel 1961 residenti nel comune di 
Barga sono invitati sin da ora. Il prossimo 24 settembre verrà organizzata una cena che 
si terrà al Ristorante Il Bugno di Fornaci di Barga.

Chi volesse partecipare od avere informazioni, può telefonare a numeri 347 8959226 
o 0583 711373.

La storia di pietro moriconi 

Una vita al servizio della patria e della collettività
BARGA – Si intitola “Una vita al servizio 
della patria e della collettività” ed è stato 
presentato nelle scorse settimane a Levico 
Terme dove risiede dagli anni ’60 il libro 
del barghigiano Pietro Moriconi, tenente 
cavaliere e comandante in pensione della 
stazione dei Carabinieri di Levico.

Nel libro – una sorta di diario professio-
nale – il nostro compaesano, alla bella età 
di 90 anni, ripercorre con lucidità e parti-
colareggiatamente la sua lunga carriera “al 
servizio della patria e della collettività”, ini-
ziata a Fornaci di Barga dopo l’arruolamen-
to nel 1941 e proseguita drammaticamente 
con la Campagna di Russia durante la Se-
conda Guerra Mondiale, alla quale parte-
cipò con l’8° Armata Italiana in Russia e fu 
l’unico sopravvissuto del suo reggimento.

Rientrato in Italia Moriconi non lasciò il 
Corpo ma anzi, ha continuò la sua carriera 
militare in diverse località d’Italia, andan-
do poi in pensione come Capitano della 
stazione dei Carabinieri di Levico Terme 
nel 1977, località dove ha deciso di rimane-
re a vivere impegnandosi nel sociale e nel 

La festa dei donatori di Filecchio
Loppia alle ore 9,45; alla 
cerimonia era presente in 
rappresentanza dell’Am-
ministrazione Comunale il 
consigliere delegato al set-
tore del volontariato Mauri-
zio Lucchesi e il Presidente 
della Comunità Montana 
Nicola Boggi, oltre ai nu-
merosi membri dei gruppi 
gemellati. Al termine della 
messa sono state consegnate 
medaglie ed attestati ai nuo-
vi iscritti arrivati nell’anno 
appena trascorso e a coloro 
che hanno raggiunto gli im-
portanti traguardi delle 10, 
20, 30 donazioni alla data 
del 31 dicembre 2010.

La festa è poi proseguita 
con l’immancabile pranzo 
sociale che quest’anno si è 
tenuto presso il Circolo dei 
Forestieri di Bagni di Lucca.

Sara Moscardini

volontariato con numerose iniziative,  tra le 
altre anche la scrittura dell’Inno di Levico.

Il volume di Pietro Moriconi è disponibi-
le presso la Biblioteca Comunale.

Le majorettes sfilano per via della Repubblica

La premiazione di "Dai un volto alla Costituzione"

All'opera per ridipingere i segnali
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eLezioni provinciaLi: oriano rinaLdi entra in consigLio, mario regoLi riconfermato assessore

Gli elettori premiano il centrosinistra e confermano il presidente Baccelli
BARGA – Il 15 e 16 maggio scorso la Provincia di Lucca è 
stata chiamata alle urne per il rinnovo del Consiglio Pro-
vinciale: quattro i candidati sostenuti da più o meno liste, 
tra i quali ha poi prevalso, al primo turno, il presidente 
uscente Stefano Baccelli, scelto dal 54,92% dei votanti a li-
vello provinciale. Per lui una grande affermazione. A soste-
nere la sua candidatura il Partito Democratico (che con il 
29,23% delle preferenze avrà 8 seggi a Palazzo Ducale), ed 
altre liste afferenti alla sinistra, che nel collegio di Barga, 
da questa tornata accorpato a Coreglia ha visto le candida-
ture di Oriano Rinaldi.
A livello comunale al presidente uscente Baccelli  sono an-
dati 2981 voti. Grande successo per il PD che con la candi-
datura di Oriano Rinaldi  ha ottenuto nel nostro comune 

aLLa scoperta deLLe beLLezze risorgimentaLi

Salvatore e Paolo Orlando in visita a Barga
BARGA – Visitatori importanti il 13 maggio scorso a Bar-
ga dove sono giunti i cugini Salvatore e Paolo Orlando, 
discendenti di quella famiglia Orlando che un secolo fa 
scelse la zona di Fornaci per realizzare lo stabilimento me-
tallurgico che oggi è KME.

Non si è trattato di una visita legata in qualche modo 
allo stabilimento metallurgico di Fornaci, ma una giornata 
da trascorrere a Barga per svago alla scoperta e alla risco-
perta delle sue bellezze e soprattutto delle bellezze risor-
gimentali di palazzo Mordini, la dimora del prodittatore 
di Garibaldi.

Comunque sia la visita è stata sicuramente una riconfer-
ma del legame che da un secolo tiene insieme la famiglia 

Le attività della Misericordia
BARGA – E’ partito nelle 
settimane scorse il tesse-
ramento all’Arciconfra-
ternita di Misericordia 
di Barga, di cui è gover-
natore Enrico Cosimini. 
L’arciconfraternita è una 
istituzione storica a Bar-
ga, ma oggi come sempre 
è fortemente impegnata 
nel sociale sul territorio e 
realizza ogni anno diverse 
iniziative importanti.

La prima riguarda il 
ruolo più istituzionale 
dell’Arciconfraternita. Il 
sodalizio è presente nel 
cimitero comunale di Si-
gliari con spazi riservati 
alle sepolture dei con-
fratelli. Nel 2010 sono 
iniziati i lavori per la co-
struzione di cento nuovi 
loculi, sedici posti distinti 
singoli e sedici doppi che 
sono già disponibili. Altro 
lavoro eseguito presso il 
cimitero è stata la ristrut-
turazione della fontana 
monumentale dedicata 
a don Ranieri Andreotti; 
sono stati inoltre eseguiti 
nel cimitero alcuni lavori 
di manutenzione.

La Misericordia è im-
pegnata anche nel sociale 
con l’attività del Gruppo 
Volontari Ospedalieri che 
è proseguita anche nel 
2010  coordinata da Anna 
Maria Biagi e Miriam Mo-
retto: questi volontari assi-
stono i degenti bisognosi 

2046 preferenze (46,14%). Per quantio riguarda gli altri 
schieramenti che sostenevano baccelli, Andrea Salvoni, so-
stenuto da Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani 
362 preferenze (8,16%); Giuseppe Rava (Sinistra Ecologia 
Libertà) con 232 preferenze (5,23%); Desy Ghelardoni 
(Cittadini per Baccelli) 213 (4,80%); Maurizio Sbrana (Ita-
lia dei Valori) 116 (2,61%) e Francesco Columbo (Pensio-
nati Riformisti) 12 (0,27%).
Per l’area del centrodestra il candidato alla presidenza 
era invece Gabriele Brunini, scelto nel nmostro comu-
ne da 1544 votanti che contestualmente hanno espresso 
649 preferenze (14,63%) per Sonia Ercolini (PdL) e 342 
preferenze (7,71%) per Oriano Bartolomei (Lega Nord), 
seguiti da Carlo Bambi (Unione di Centro) con 156 voti 
(5,31%), Pietro Frati (La Destra) con 76 voti (1,71%) e 
Carlo Alberto Pedrini (Fai la Provincia con Brunini) con 
73 preferenze pari al 1,64% del totale.
Giuliana Baudone, candidata per il Nuovo Polo, ha ottenu-
to 126 preferenze, sostenuta dalla lista locale Nuovo Polo 
per la Provincia di Lucca – Baudone Presidente rappre-
sentata nel nostro collegio da Giuliano Guidi che ha ot-
tenuto 70 preferenze (1,57%), dalla lista locale Donne al 
Governo con Patrizia Caponnetti, che ha ottenuto 18 pre-
ferenze (0,40%) e da Lucio Mazzia (Partito Liberale Italia-
no) scelto da 12 elettori (0,27%). Robledo Funai (Partito 
Socialista Italiano) ha ottenuto 57 preferenze (1,28%) e 
sosteneva la candidatura di Graziano Pancetti.

Il 6 giugno scorso a Palazzo Ducale si è poi insediato il con-
siglio ed il presidente Baccelli ha reso noto i componenti 
della giunta. Tra gli assessori confermati figura anche il 
prof. Mario Regoli di Castelvecchio Pascoli al quale sono 
andate le impegnative deleghe sulla pubblica istruzione ed 
edilizia scolastica, formazione e politiche attive del lavoro. 
Per quanto riguarda la Media Valle del Serchio in giunta 
anche la “new entry” di Diego Santi di Coreglia.
Ad i nostri rappresentanti in Provincia, ma soprattutto al 
riconfermato presidente Stefano Baccelli i nostri auguri di 
lavorare al meglio al servizio di tutta la popolazione.

BARGA – Il 4 giugno scorso presso l’Oratorio del Sacro 
Cuore a Barga si è tenuta la prima edizione della Festa Gio-
vani, iniziativa organizzata dalla Pastorale Giovanile Vica-
riale che ha riunito tanti giovani di Barga e non solo in un 
momento di festa e di incontro. 
Per parlare di religione, ma anche per trascorrere una se-
rata giovane a tutto campo, con musica, incontri e diver-
timento. 
L’evento era rivolto ai ragazzi del territorio di età compre-
sa tra i 15 e i 30 anni ed il tema della serata verteva sulla fra-
se pronunciata da Gesù Cristo, “La verità vi farà liberi”. A 
spiegarci meglio questo evento è Salvatore Glorioso, giova-
ne diacono e tra i principali organizzatori della serata: “è 
la prima iniziativa dei giovani di vicariato che si sono riuniti per 
dimostrare tra l’altro che i ragazzi che vengono in chiesa non sono 
dei bigotti, ma si sanno divertire come gli altri proprio perché nella 
fede hanno trovato la felicità e la verità”.

La festa si è aperta con un primo momento di medita-
zione e preghiera collettiva guidato da Suor Flora giunta 
dalla Diocesi di Pisa; poi passaggio al ricreativo con un ape-
ritivo e subito dopo musica a non finire con la gara tra i 
gruppi Log Out proveniente da Pisa ed il barghigianissimo 
Pennies for sales. Infine la corrida con tanti giovani can-
tanti alla prova.

Orlando e la comunità barghigiana. Un legame più volte ri-
badito anche in passato dagli stessi Orlando. Ad accoglierli 
ed accompagnarli in un passeggiata per Barga Vecchia è 
stata Maria Teresa Di Natale, responsabile dell’Ufficio Cul-
tura, che li ha condotti nella sede comunale dove Salvatore 
e Paolo Orlando sono stati ricevuti dal sindaco Marco Bo-
nini e dalla giunta comunale. Durante una conversazione 
informale sono peraltro emerse interessanti possibilità di 
collaborazione tra il nostro comune e la famiglia Orlando.

Una su tutte, quella di portare in mostra a Barga docu-
menti, cimeli e carteggi appartenenti alla famiglia e riguar-
danti la storia risorgimentale degli Orlando, che furono in 
prima linea durante gli anni del processo di unificazione. 
Un’altra importante prospettiva aperta durante l’incontro 
è la possibilità da parte dell'amministrazione comunale 
barghigiana di una visita presso Dynamo Camp, il campo 
di terapia ricreativa per bambini affetti da patologie gravi 
o croniche nato a Campo Tizzoro dove un tempo si trovava 
lo stabilimento metallurgico ora dismesso.

La visita è stata anche l’occasione per ripercorrere e 
ricordare le tappe lontane e recenti della “Metallurgica” 
di Fornaci, nel quale hanno lavorato intere generazioni di 
abitanti della Valle, nonché, in giovanissima età, Salvatore 
Orlando, adesso presidente del Consiglio di Amministra-
zione di KME Group Italy.

La giornata barghigiana per gli Orlando è proseguita 
poi con una visita a Palazzo Mordini, uno dei luoghi che i 
due cugini ambivano visitare nella nostra cittadina.

La chiesa del Sacro Cuore, addobbata per l’occasione, è 
rimasta aperta per tutta la serata pronta ad ospitare i ragaz-
zi. Accanto ad una grande croce, un cartellone accoglieva 
le personali preghiere dei ragazzi scritte su dei post-it. Tra 
gli altri momenti della serata la cena, il ballo e gli stand di 
alcune delle associazioni di volontariato operanti sul ter-
ritorio che coinvolgono in qualche misura i giovani. Tra 
queste la Misericordia del Barghigiano che ha dato dimo-
strazioni di primo soccorso.

o con poca assistenza 
familiare presso il repar-
to di Medicina del “San 
Francesco” di Barga ma 
provvedono anche alle 
ore di svago dei pazienti 
che soggiornano presso 
il reparto di riabilitazio-
ne. Il tutto sancito da una 
convenzione con l’USL 
che è stata rinnovata.

Continua inoltre 
l’attività dei volontari 
nell’ambito del centro 
di ascolto per la preven-
zione dell’usura. Si tratta 
di esperti in materia che 
ogni mercoledì mattina 
cercano di aiutare perso-
ne che si ritrovano in si-
tuazioni difficili.

Ultima delle attività 
portare avanti, quella 
del centro di accoglienza 
“San Francesco” con la 
gestione di questa strut-
tura che si trova presso il 
convento di San France-
sco, per conto della Par-
rocchia di San Cristoforo. 
Il centro ospita i familiari 
dei degenti del contiguo 
ospedale e fornisce un 
importante servizio.

Il Sindaco Bonini con Salvatore e Paolo Orlando

La verità vi farà Liberi

Prima edizione per la Festa Giovani  del Vicariato
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MOLOGNO – C’è un nuovo fortunato “turista per sempre” in 
Valle del Serchio. Una persona, un uomo, che per i prossimi venti 
anni non avrà davvero problemi a “tirare a campare” e se lo vorrà 
potrà fare veramente il turista e godersi il mondo. Tutto questo 
grazie al più ambito dei “gratta & vinci” quello del “Turista per 
sempre”. La vincita fortunata è avvenuta ai primi di maggio al 
bar della Stazione di Eginio Brondi e Daniela Rossi in Mologno, 
non nuovo a regalare qualche bella sommetta ai giocatori che lo 
frequentano. Un uomo, abituale frequentatore del locale, ha “grat-
tato” la vincita più alta con questo tipo di lotteria: trovando per 
due volte la scritta turista per sempre nel suo biglietto, ha vinto 
subito 200mila euro, avrà una rendita di 6mila euro al mese per i 
prossimi venti anni e la lunga scia della fortuna si concluderà con 
100mila euro allo scadere del ventesimo anno. Roba da far venire 
un mancamento…

L’insigne psicoLogo ha incontrato iL mondo deLLa scuoLa aL “differenti”

Paolo Crepet a Barga per parlare di genitori ed educazione
BARGA – I giovani e la loro educazione: è possibile parla-
re oggi di emergenza educativa, oppure siamo di fronte a 
una vera e propria mutazione antropologica che coinvolge 
l’intera società civile?

Secondo l’insigne psicologo Paolo Crepet non c’è biso-
gno di porsi troppe domande. Siamo noi genitori di oggi 
a sbagliare, ci siamo appiattiti. Culturalmente e non, ab-
biamo appiattito i nostri figli, spianando loro la strada, eli-
minando ogni possibile curva per rendere tutto più facile 
ma facendo così il più grosso errore perché non abbiamo 
insegnato loro ad affrontare la vita.

Lo ha detto giovedì 26 maggio al teatro dei Differenti 
nell’incontro al Differenti con il mondo della scuola ed i 
genitori. 

“Stiamo creando – ha aggiunto – una generazione di figli che 
non ha e non porta più nessun valore aggiunto. E come cresceran-
no i figli dei nostri figli se si continua su questa strada? Che cosa 
potranno trasmettere e che futuro avremo?”

Secondo lo studioso, personaggio noto al grande pub-
blico e allo stesso tempo uno dei maggiori psichiatri ita-
liani e direttore della “Scuola per genitori”, il problema 
maggiore è che non sappiamo farci rispettare perché è 
più facile permettere tutto ai nostri figli, giustificare qual-
sivoglia comportamento pur di non andare con loro in 
contrasto o in scontro. Quando invece spesso proprio la 
contrapposizione è motivo di rispetto reciproco. Ed anche 
nel mondo della scuola le cose non vanno meglio a causa 
anche di un governo che negli anni non ha saputo dare 
mezzi per sostenere una buona educazione. Ma Crepet ha 

Incontri, condivisione e divertimento 
per la XXII Settimana della Solidarietà 
BARGA – Agli inizi di maggio, con avvio domenica 8, si è svolta 
a Barga la XXII Settimana della Solidarietà, come sempre voluta 
e organizzata dal Gruppo Volontari della Solidarietà con il sup-
porto del CESVOT e del Comune di Barga al fine di portare l’at-
tenzione sui temi della diversità e della condivisione.
L’avvio come sempre presso la chiesa del Sacro Cuore, il cui giar-
dino nel giorno inaugurale si è riempito di stand delle diverse as-
sociazioni di volontariato e banchetti di artigianato prodotto dai 
ragazzi e dagli operatori delle ONLUS presenti, compreso il GVS. 
Oltre alla messa, all’interno dell’oratorio era stata allestita una 
piccola ma significativa esposizione dal titolo “Noi ci esprimano 
così”: raccolta dei lavori realizzati da ragazzi che partecipano ai 
laboratori di animazione e espressione tenuti da Duse Lemetti.

La Settimana è proseguita con tante iniziative tra cui cinefo-
rum per i ragazzi delle scuole elementari e medie e alcuni incontri 
con gli allievi dell’ISI e con i cittadini: l’11 maggio è stato affron-
tato il tema della violenza sulle donne con il “Progetto Vanessa” 
che ha coinvolto i ragazzi dei licei.

I lavori sono stati aperti da una video-ricerca sulla storia della 
donna realizzata dagli allievi della IV Liceo Linguistico, e poi la 
mattinata è proseguita con gli interventi di Myrna Magrini, pre-
sidente del GVS, della psicoterapeuta Antonella De Cesari e di Don 
Armando Zappolini, membro dell’associazione Libera e presidente 
nazionale del coordinamento Comunità di Accoglienza.

Il culmine della Settimana della Solidarietà è stata come sempre 
la Giornata dell’Amicizia, organizzata venerdì 13 maggio, du-
rante la quale i volontari e gli utenti di numerose associazioni 
di volontariato, ragazzi delle scuole elementari e medie e cittadini 
hanno preso parte alla Passeggiata dell’Amicizia al seguito dei 
Giovani Sbandieratori percorrendo il tratto che dal piazzale del 
Fosso arriva a Piazzale Matteotti. Qui si sono poi svolti giochi di 
abilità e socializzazione ai quali era presente anche Stefano Gori, 
pluricampione di atletica leggera nella categoria non vedenti.

fiocco azzurro in casa togneLLi
BARGA – Il giorno 5 maggio ultimo scorso alle ore 
2,37 è nato all’Ospedale “San Francesco” il piccolo 
Riccardo Tognelli.

Riccardo è figlio di Flavio Tognelli  e di Cristina 
Lemmi di Barga che stravedono per lui, come del 
resto i nonni Alfredo Tognelli e Ivana Nardi resi-
denti a Barga e Pierluigi Lemmi e Giovanna Gran-
dini residenti a Poggio Garfagnana.

Nell’augurare a Riccardo ogni bene e felicità, ci 
congratuliamo con i suoi genitori e con i nonni.

insistito: “Non siamo capaci di dire un no – ha detto alla pla-
tea – e per i genitori la crescita in indipendenza ed autonomia dei 
figli è divenuta un pericolo da evitare. Il risultato è che oggi troppi 
ragazzi hanno smesso di pensare e bisogna invece ripartire dal 
pensiero. Dobbiamo ricominciare a pensare”.

La conferenza del professor Crepet è stato il primo di 
una serie di incontri con psicologi e pedagoghi organizza-
ta dall’Istituto Comprensivo di Barga proprio per appro-
fondire la conoscenza dell’educazione nel percorso for-
mativo dei ragazzi, soprattutto nel momento più delicato 
dell’adolescenza.

Sono intervenuti il sindaco Bonini con l’assessore alla 
scuola Renzo Pia, la dirigente scolastica Iolanda Bocci ed il 
dirigente scolastico provinciale Claudio Bacaloni.

steLLa deL mattino, un mercatino deLL'usato in conto vendita 

A Castelnuovo occasioni per vendere e per comperare
CASTELNUOVO – Hai de-
gli oggetti in buono stato 
che non usi più, destinati a 
essere dimenticati in un an-
golo? Bene, allora sappi che 
a Castelnuovo Garfagna-
na dal 14 maggio scorso è 
aperto “Stella del Mattino”, 
il primo mercatino dell’usa-
to in conto vendita della 
Valle del Serchio, che rap-
presenta una bella oppor-
tunità per tutti coloro che 

magari hanno la soffitta o 
la cantina piena di oggetti, 
indumenti, mobili, attrezza-
ture inutilizzate che stanno 
lì solo a prendere polvere. 
Ora esiste la possibilità di 
ricavare un po’ di soldi da 
quelle cose.

“Stella del Mattino” è 
una originale idea di Mar-
co Pedreschi e di Silvana e 
Angelo Garda e sta già ri-
scuotendo un notevole suc-

cesso. Tante persone hanno 
già sfruttato l’opportunità 
di questo mercato dell’usa-
to ed anche chi è in cerca 
sta già visitando in crescen-
te numero questa attività. 
Vendi e guadagni, compri e 
risparmi, questo il motto di 
“Stella del Mattino” che in-
somma è il luogo ideale per 
fare buoni affari.

Ma come funziona? In-
tanto da sapere che è pos-
sibile anche la valutazione 
ed il ritiro delle cose da ven-
dere al proprio domicilio, 
basta telefonare al numero 
0583 639439 o scrivere a 
stellamercatinousato@ya-
hoo.it.

Altrimenti puoi recarti a 
Castelnuovo Garfagnana, in 
via per Arni, località Torrite 
(nei locali ex Caltos) e por-
tare qui le tue cose. Gli og-
getti esposti restano di tua 

proprietà fino alla vendita 
e rimangono in esposizione 
gratuita. Con i titolari del 
mercatino si decide il prez-
zo di vendita e la percentua-
le di provvigione che spetta 
a “Stella del Mattino” e che 
di solito va dal 20 al 30%. 

La durata massima 
dell'esposizione è sessanta 
giorni; dopo tale termine 
gli oggetti invenduti e da voi 
non ritirati saranno propo-
sti scontati del 30% oppure 
potete ritirarli dall’esposi-
zione.

Tra le originali iniziative 
di questo mercato dell’usa-
to da segnalare l’aperitivo 
asta. L’ultimo sabato di tutti 
i mesi alle 18, si può pren-
dere parte a questo aperiti-
vo offerto dai titolari duran-
te il quale vengono messi 
all’asta oggetti invenduti da 
tempo. 

“Stella del Mattino” la 
trovi anche su facebook e 
sul web; in questo caso l’in-
dirizzo è: www.mercatino-
stelladelmattino.it

vincita miLionaria aL bar deLLa stazione

Un nuovo “turista per sempre”
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sagre e dintorni
Di seguito vi proponiamo i primi appuntamenti dell'estate con le 
sagre che in questi mesi animeranno le serate nel nostro comune.  
Tanti appuntamenti gastronomici per trascorrere all’aria aperta 
mangiando bene molti dei prossimi fine settimana.

è senza dubbio la più importante sagra gastronomica 
dell’estate barghigiana, la Sagra del Fish and Chips, del 
pesce e patate insomma, il piatto tipico scozzese. Fin da 
ora l’AS Barga, che organizza l’evento, vi invita all’appun-
tamento che si terrà no-stop dal 22 luglio al 16 agosto pè-
resso lo stadio “Johnny Moscardini” di Barga.

L’appuntamento è un omaggio alla tradizione dell’emi-
grazione barghigiana in Scozia, dove molti concittadini si 
sono dedicati, specialmente nei decenni scorsi, ai ristoran-
ti di “fish and chips”. E così a Barga si mangia alla scoz-
zese, in estate, con le ricetta per cucinare croccanti filetti 
di merluzzo e dorate patatine fritte, insegnata dagli stessi 
“bargo-scozzesi”. Tutte le sera della sagra, oltre al reparto 
gastronomico, c’è anche quello riservato ai ballerini, con 
l’apposita pista per il liscio. 

TUTTI ALLA SAGRA dI PeGNANA

E’ la prima delle sagre gastronomiche che si svolge nel 
nostro comune ed è sicuramente una delle più gettonate 
dagli appassionati del mangiar bene. Stiamo parlando del-
la tradizionalissima Sagra di Pegnana che si svolge nella 
ridente frazione montana, all’ombra di castagni secolari.

L’appuntamento è per i week-end del 25 e 26 giugno e 
del 3 e 4 luglio prossimi con la classica sagra che si contrad-
distingue soprattutto per i robusti primi e per le grigliate 
di carne. La sera del 1° luglio tornerà “Pegnana a tutta bir-
ra”, serata organizzata dai giovani del paese e che si rivolge 
soprattutto ai giovani.

La sagra farà da cornice alla festa religiosa di San Pietro 
e la sera del 24 giugno si terrà la solenne processione che 
dalla piccola chiesa di Pegnana raggiungerà il luogo della 
sagra.

L’organizzazione di tutti gli eventi vede la firma del Co-
mitato paesano di Pegnana, una garanzia per l’ospitalità e 
la qualità.

FeSTA PAeSANA A CASTeLVeCChIO

La tradizionale festa paesana di Castelvecchio Pascoli, 
organizzata dalla Confraternita di Misericordia e dai Do-
natori di Sangue del paese si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 
luglio, come sempre presso il campo polivalente della ex 
scuola elementare. Si tratterà di tre serate all’insegna della 
buona cucina, con, tra le specialità, lo stinco con patate. 
Ovviamente non mancherà la buona musica a fare da cor-
nice alle tre serate e se siete golosi non vi perdete le torte 
casalinghe preparate dalle donne castelvecchiesi. Da non 
perdere

LA SAGRA deL “FISh ANd ChIPS”

i dati a confronto deL 2009 e deL 2010

Cresce la popolazione barghigiana
BARGA – è in lento, ma costante aumento la popolazio-
ne del comune di Barga. Sin dalla metà di questo decen-
nio, dopo 50 anni di progressivo ed anche vistoso calo, il 
movimento demografico del comune di Barga è di segno 
positivo.

Nelle settimane scorse ci sono stati forniti dalla respon-
sabile dall’ufficio anagrafe comunale, Lucia Rossi,  i dati 
relativi al 2010 che confermano un ulteriore aumento del-
la popolazione, passata dai 10.307 abitanti della fine del 
2009 ai 10.327 abitanti al 31 dicembre 2010.

Pressoché stabile tra 2009 e 2010 la situazione dei nati 
che sono stati 81 nel 2009 (di cui 37 maschi e 44 femmi-
ne) e 80 nel 2010 con 43 maschi e 37 femmine. Aumentati 
invece i  deceduti che sono stati 140 nel 2009, di cui 73 
maschi e 67 femmine e 150 nel 2010, di cui 77 maschi e 
73 femmine. In calo rispetto al 2009 il dato relativo alle 
persone che hanno preso residenza nel comune: nel 2009 
erano stati 273 di cui 137 uomini e 136 donne, mentre nel 
2010 sono stati 115 maschi e 134 femmine per un totale 

di 249 nuovi residenti. Sono diminuiti però anche coloro  
che hanno lasciato la residenza barghigiana. Nel 2009 fu-
rono 169 di cui 83 maschi e 86 femmine e nel 2010 sono 
stati 159 suddivisi in 72 maschi e 87 femmine. 

Per quanto riguarda la percentuale di maschi e femmi-
ne presenti nel territorio del comune di Barga, nel 2009, 
tra l’inizio e la fine dell’anno i maschi residenti erano pas-
sati da 5.033 a 5.051 e le femmine da 5.229 e 5.256; nel 
2010 siamo passati da 5.051 a 5.060 maschi e da 5.256 a 
5.267 femmine

Ultimo dato disponibile quello del matrimoni che han-
no registrato una leggera flessione nel 2010. Le unioni 
nel corso del 2009 erano state 50 di cui 26 celebrate con 
rito civile (12 di questi tra cittadini stranieri) e 24 religio-
so (di cui 3 tra cittadini stranieri). Nel 2010 i matrimoni 
civili sono stati 44: con rito civile 21 di cui 12 tra stranieri; 
e con rito religioso 23 di cui 4 tra cittadini stranieri. Per 
matrimoni tra cittadini stranieri si intendono spesso quelli 
tra coloro che decidono di realizzare il proprio sogno a 
Barga e dintorni; perlopiù cittadini britannici, ma anche 
australiani e statunitensi. Grazie ai dati ISTAT pubblicati 
su Wikipedia, abbiamo anche il dato relativo alla popola-
zione  straniera residente per il 2009. Gli stranieri presenti 
nel comune erano 788 unità (401 maschi e 387 femmine). 
Le nazionalità maggiormente rappresentate in base alla 
percentuale sulla popolazione totale residente erano: Ro-
mania, 185 (1,79%); Albania 178  (1,73%); Marocco 157 
(1,52%); Regno Unito 115 (1,12%).

Per quanto riguarda lo storico del movimento demogra-
fico barghigiano, vediamo qualche altro dato: solo nel 2001 
la popolazione barghigiana si assestava, secondo i censi-
menti, a 10.018 unità; il dato più basso dal 1921, quando 
gli abitanti furono 10.158. Da lì in poi è ripresa la crescita 
della nostra popolazione. Andando indietro nel tempo, il 
picco massimo della popolazione fu raggiunto nel 1951, 
negli anni della ripresa economica del dopoguerra, quan-
do si toccò gli 11.770 abitanti.  è dell’800 il dato invece più 
negativo della nostra popolazione.  Nel 1861 si registra il 
dato più basso di questi tre secoli con 7.830 abitanti. 

Concerto in duomo a favore dell’AIRC
BARGA – Venerdì 20 maggio 
si è tenuta, nel Duomo di Bar-
ga, la dodicesima rassegna di 
musica sacra, organizzata dal 
Comitato Arance della Salute 
con il patrocinio del Comune 
di Barga. Si tratta di un ap-
puntamento itinerante che nel 
maggio di ogni anno fa tappa 
in una chiesa della Valle del 
Serchio per una serata con buo-
na musica, ma soprattutto per 
un’opera di beneficenza: i pro-
venti della serata sono stati in-
teramente devoluti al Comitato 
Toscano Associazione Italiana 
per la ricerca sul cancro che, 
come ha ricordato Benito Verga-
mini, tra i massimi promotori 
locali legati a quest’associazio-
ne, non manca di apprezzare 
gli sforzi e i risultati delle no-

stre comunità su questo campo. 
Alla serata hanno partecipato 

la Corale Femminile del Duo-
mo di Barga diretta da Rober-
ta Popolani e accompagnata 
all’organo da Andrea Anfuso; 
la Corale S. Cecilia di Diecimo 
sotto la guida di Lia Salotti; la 
Schola Cantorum don Carmine 
Chiesi di Bolognana con la di-
rezione di Maria Monica Vick e 
l’accompagnamento di Patrizio 

Biffoni; il Coro Pieve di Loppia 
e Tiglio di Valentino Moriconi, 
Simone Tomei allo strumento; 
la Corale Polifonica di Galli-
cano diretta da Don Fiorenzo 
Toti; la Schola Cantorum di 
Fornaci di Barga guidata da 
Nilo Riani e accompagnata da 
Marlene Toni. 

Sara Moscardini
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TIGLIO –  Che cosa manca nel tuo pae-
se, quale è il progetto che vorresti fosse 
realizzato? Per questo nuovo capitolo della 
nostra inchiesta siamo saliti a Tiglio, picco-
la frazione montana del comune di Barga 
con appena 110 abitanti stabili tra paese e 
dintorni, ma dove la gente ha ben chiaro 
quello che vuole per il suo paese.

“Il nostro paese sta vivendo un momento di 
riscoperta da parte dei turisti che giungono a 
Tiglio anche per percorrere le antiche strade – 
ci dice Ivo Pieri – Mi riferisco alle mulattiere 
Barga-Tiglio e Tiglio-Coreglia. Sono tanti i turi-
sti che provano a percorrerle, ma ci sono diversi 
punti che sono diventati una giunga ed è pra-
ticamente impossibile passare. Alcuni anni fa 
la Comunità Montana fece un bellissimo inter-
vento di recupero, ma da allora nessuno ha più 
fatto nulla ed alcuni tratti sono impraticabili. 
Secondo me è un gran peccato. Oltretutto la ripu-
litura di questi antichi sentieri rappresenterebbe 
anche un mezzo in più per combattere gli incendi 
boschivi visto che diverrebbero, adeguatamente 
ripulite, delle vere e proprie piste tagliafuoco”.

Salvatore Fiume invece ci risponde: “Bi-
sognerebbe che il Comune intervenisse sul piazza-
le di Tiglio Basso. Alcuni anni fa venne rifatto, 
ma i lavori non furono eseguiti bene e già dopo 
un anno il piazzale si era riempito di buche. Ora 
la situazione è ulteriormente peggiorata. C’è bi-
sogno di manutenzione straordinaria prima che 
si debba poi intervenire con un intervento più 
costoso. Tra l’altro, con pochi soldi in più, si po-
trebbe allargare anche il parcheggio”.

Torna invece sulle vecchie mulattiere 
Francesco Marchetti: “La vecchia strada che 

da Barga giungeva a Tiglio e da qui a Coreglia 
è ridotta male e avrebbe bisogno di un bell’inter-
vento di ripulitura e recupero. E’ messo partico-
larmente male il tratto di Canale, laddove peral-
tro ci sono diverse abitazioni. Diversi punti non 
sono più transitabili a piedi”.

“Vorrei che si intervenisse sul vecchio acque-
dotto che serve Tiglio – dice Rino Agostini – Le 
tubazioni che scendono da Pegnana sono vecchie 
di più di 50 anni e sicuramente ui tubi sono 
malridotti, e non mancano falle e perdite. Questo 
fa sprecare tanta acqua preziosa, ma soprattutto 
ci preoccupa. Per il momento non ci sono pro-
blemi, ma in una estate particolarmente secca i 
disagi potrebbero non mancare. Se poi durante 
l’estate i vecchi tubi si rompessero ci troveremo 
praticamente all’asciutto. E’ un problema che da 
tempo viene segnalato, ma per il momento niente 
è stato fatto”.

“L’acquedotto è vecchio, ma anche il depu-
ratore non sta bene – dice invece Giovanni 
Dinelli – Praticamente non viene fatta alcuna 
manutenzione e quando venne l’ARPAT due 
anni orsono, da noi sollecitata, verificarono che 
all’interno crescevano addirittura le piante. Da 
allora praticamente più niente. Ora si parla di 
ricoprirlo, anche per eliminare il forte odore che 
soprattutto nei mesi primaverili si sente, ma non 
sappiamo se e quando questo avverrà. Comun-
que sia il depuratore di Tiglio è lasciato a se stes-
so ed invece avrebbe bisogno di una manutenzio-
ne più accurata”. 

“Tiglio è un piccolo paese, ma tutti gli abitan-
ti ci tengono a salvaguardarne l’identità. – dice 
Raffaele Dinelli – Per questo anche noi giovani 
siamo impegnati da sette anni a organizzare un 

che cosa vorresti per iL tuo paese? La nostra inchiesta arriva a tigLio

Recuperare le antiche mulattiere e ristrutturare depuratore ed acquedotto
che cosa vorresti per iL tuo paese? Le risposte deL sindaco

“Libereremo prima possibile Ponte all’Ania dai TIR”
BARGA – Lo scorso mese ospitavamo le richieste degli abitanti di Ponte all’Ania; cosa 
ritenevano utile per la loro cittadina. In questo caso la risposte venute dalla gente sono 
state per la maggioranza le stesse: liberare il paese dal passaggio dei mezzi pesanti e 
rendere più sicura Via Nazionale.

Anche in questo caso le loro richieste sono state presentate al sindaco del comune di 
Barga Marco Bonini e queste sono le sue risposte.
A Ponte all’Ania è univoca la richiesta della gente: eliminare il passaggio dei TIR da via 
Nazionale. Quando sarà possibile?

“Intanto alcuni mesi fa sono stati messi i nuovi cartelli indicatori sulla strada di Fondovalle 
che dovrebbero aver portato, anche se minima, una diminuzione del traffico pesante. E’ chiaro 
che  il problema si risolverà completamente con la realizzazione della bretellina di collegamento fra 
il nuovo Ponte sul Serchio e la KME. In questo modo i mezzi pesanti entreranno direttamente in 
fabbrica senza attraversare le nostre frazioni di fondovalle, fra cui appunto Ponte all’Ania. 

Da notizie che vengono dalla Regione Toscana, ente a cui abbiamo richiesto il finanziamento, 
sappiamo che questo progetto sarà fra quelli ammessi e che sarà ufficializzato a breve”. 
Si chiede anche di studiare mezzi per limitare la velocità delle auto in transito nel centro 
del paese…

“Abbiamo richiesto alle autorità competenti la possibilità di installare un autovelox fisso, ma ci 
è stato risposto che non è possibile. Cercheremo di fare più controlli in modo da limitare la velocità 
dei mezzi in circolazione, perché effettivamente è una zona pericolosa”. 
Riassumendo diverse risposte della gente, pare che tra i problemi più sentiti ci sia anche 
quello di valorizzare meglio l’identità e l’immagine del paese, a cominciare dal rudere 
che affaccia sulla nuova piazza che andrebbe sistemato. Il Comune cosa intende fare sia 
per questo problema che per l’identità di Ponte all’Ania?

“Intanto credo che molto sia stato fatto con la sistemazione dell’ex cartiera ed il relativo parcheg-
gio. Vogliamo continuare su questa strada e cercare anche su questo immobile il coinvolgimento di 
privati.

Stiamo portando avanti l’ipotesi progettuale per risistemare l’altra struttura pericolosa, quella 
dell’ex sede della Società di Mutuo Soccorso. L’idea anche qui è di ristrutturare in accordo con la 
Fondazione Casa e costruirci degli appartamenti”.
Tra le richieste anche un intervento per rinnovare il parco giochi. Si può fare?

“Compatibilmente con le risorse disponibili. E’ un problema questo che abbiamo in tutti i nostri 
paesi e ovviamente prenderemo in considerazione anche quello di Ponte all’Ania”. 

donati (amici deL cuore)

Cardiologia, riorganizzazione inadeguata
CASTELNUOVO GARFAGNANA – La situazione del reparto di cardiologia della Valle 
del Serchio, che si trova presso l’ospedale Santa Croce di Castelnuovo Garfagnana. E’ 
nettamente negativo il giudizio del presidente degli Amici del Cuore della Valle del Ser-
chio, Guglielmo Donati, dopo la riorganizzazione effettuata dall’azienda USL riguardo 
al reparto che è stato accorpato di fatto con la Medicina Generale. Un giudizio espresso 
dopo il sopralluogo effettuato recentemente per verificare la funzionalità di questa realtà 
ospedaliera, punto di riferimento per numerosi pazienti cardiologici di tutta la zona.

 “La prima impressione è di sconcerto e di stupore – ha dichiarato Donati dopo la visita –  Sin-
ceramente mi è difficile capire che così facendo si va incontro ai giusti, sacrosanti diritti dei pazienti”.

 “I posti letto – continua – saranno anche non diminuiti come affermato dall’azienda, ma la 
confusione è sicuramente maggiore. I pazienti all’ interno della stessa camera vengono distinti da un 
bollino rosso, quelli di cardiologia, e da uno blu, quelli di medicina generale; è una cosa ridicola e 
anche poco dignitosa”.

“Con  questa confusione – prosegue Donati – non solo è possibile una errata somministrazione 
della terapia, ma anche per il medico stesso avere i propri pazienti distribuiti all’interno di un repar-
to senza alcuna logica, mescolando uomini e donne, giovani e anziani porta sicuramente ad una 
assistenza che può anche provocare gravi disfunzioni. Questa commistione fra pazienti cardiopatici e 
malati di medicina generale non sembra altro che una grande confusione e basta.

Si dice che andiamo verso ospedali organizzati per “intensità di cure”, così vuole la Regione To-
scana; io non voglio mettere in discussione questa scelta, anche se le economie e la maggiore efficienza 
sono tutte da dimostrare. Credo invece che specialmente quando si parla di malattie cardiache alla 
base di tutto ci debba essere una perfetta organizzazione, delle ottime professionalità che qui da noi 
non mancano, attrezzature adeguate e moderne. Il resto è fumo”.

torneo estivo di calcio che è molto frequentato. 
Per il momento abbiamo fatto tutto con le forze 
del paese, ma non sarebbe male che in qualche 
modo anche l’Amministrazione Comunale ci 

supportasse. Ci sono ad esempio problemi che ri-
guardano la strada che raggiunge il campo. Con 
le nostre forze non ce la possiamo fare a pensare 
anche a questo”. 

Ivo Pieri

Rino Agostini

Salvatore Fiume Francesco Marchetti

Giovanni Dinelli Raffaele Dinelli
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GLASGOW (SCOZIA) – Con la presenza del primo mini-
stro scozzese Alex Salmond, che ha dato un significato im-
portante all’evento con la sua partecipazione, è stato inau-
gurato lo scorso 14 maggio a Glasgow, presso la cattedrale 
di St. Andrews, l’Italian Cloister Garden.
Un luogo importantissimo per la comunità italiana in Sco-
zia, voluto dall’Arcidiocesi di Glasgow ed in particolare dal 
suo vescovo Mario Conti per celebrare il contributo degli 
italo-scozzesi alla terra che li ha accolti, ma soprattutto per 
ricordare con un monumento, il primo così grande e signi-
ficativo realizzato in terra scozzese, le vittime italiane peri-
te nella tragedia dell’Arandora Star; la nave che traspor-
tava dalla Scozia al Canada deportati italiani e tedeschi e 
che fu affondata da un sommergibile tedesco, non troppo 
distante dalle coste scozzesi.

La tragedia dell’Arandora Star
Vi morirono centinaia di persone innocenti, colpevoli solo 
di vivere e lavorare in una nazione che era in guerra con la 
loro patria di origine, ma nonostante il loro ricordo sia tor-
nato ad essere vivo soprattutto nell’ultimo decennio, mai 
in Scozia la tragedia era stata così solennemente comme-
morata; mai era stato posto un monumento che ricordasse 
queste vittime per sempre; soprattutto in quella terra dove 
persero la vita in quel lontano luglio del 1940.

con La partecipazione deL primo ministro scozzese

A Glasgow inaugurato l’Italian Cloister Garden

fotogaLLerY
Vedi la galleria fotografica
e ascolta gli interventi 
su giornaledibarganews.com

L’attenzione scozzese all’evento
Della tragedia dell’Arandora Star, delle vittime di quell’affondamento, dell’Italian Cloi-
ster Garden, dell’orgoglio della comunità italiana in Scozia e dell’impegno del Vescovo 
Conti in quei giorni se ne è parlato a lungo sui giornali scozzesi. Questo grazie anche alla 
significativa presenza del primo ministro scozzese Salmond.
Le parole pronunciate dal primo ministro scozzese durante la cerimonia sono state molto 
importanti. Salmond ha seguito, sostenuto ed incoraggiato questo progetto fin dagli albo-
ri, due anni fa, quando la Diocesi di Glasgow lanciò l’iniziativa mobilitando la comunità 
italiana in Scozia ed in Italia a contribuire alla raccolta dei fondi. 

Sopra, l’Arcivescovo Mario Conti durante la benedizione del monumento dedicato alla 
tragedia dell’Arandora Star posto all'interno dell'Italian Cloister Garden.  
A sinistra, la lapide con i nomi degli italiani periti nella tragedia dell’Arandora Star.  
Sotto, una immagine del pubblico presente alla cerimonia. Si riconoscono tra gli altri l’artista 
John Bellany, l’ex lord Provost di Glasgow Alex Mosson e Rando Bertoia. 
Nelle due foto in basso, a sinistra  Rando Bertoia davanti al modellino dell’Arandora Star. 
Bertoia è l’unico superstite ancora in vita della tragedia dell’Arandora Star. Accanto, a destra, 
l’architetto Giulia Chiarini che ha realizzato il progetto dell’Italian Cloister Garden.

Gli interventi
Assieme al primo ministro, si sono succeduti diversi eccellenti relatori per la cerimonia 
inaugurale, svoltasi nella cattedrale cattolica. Dopo l’introduzione di Ronnie Convery, a 
capo del Comitato pro Italian Cloister Garden, e prima delle conclusioni tirate proprio 
dal primo ministro, sono intervenuti il console italiano, Gabriele Papadia, la Lady Provost 
di Glasgow, Sheena Winter, l’architetto romano che ha realizzato il progetto e diretto i 
lavori, Giulia Chiarini che ha spiegato il significato ed il messaggio di questo monumento.
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emozione e sentimento
Emozione e sentimento anche nelle parole del vescovo Mario Conti che ha ringraziato 
tutti coloro che in vario modo hanno contribuioto alla realizzazione di questa opera.
Il tutto arricchito dalla bella musica del risorgimento italiano proposta da un quartetto 
d’eccezione giunto per l’occasione da La Scala di Milano: Leonardo Cortellazzi, tenore, 
Filippo Fontana, baritono, Andrea Favalessa, violoncello e Orazio Sciortino al piano.
Durante la liturgia della commemorazione officiata da Monsignor Christopher McElroy 
sono stati letti dall’autrice (in italiano) e dal console onorario Leandro Franchi (in in-
glese), alcuni brani toccanti del libro “Arandora Star. Dall’oblio alla memoria” scritto da 
Maria Serena Balestrazzi.
Prima che l’arcivescovo Conti benedicesse ed inaugurasse ufficialmente l’Italian Cloister 
Garden, ha commosso i presenti l’Ave Maria cantata da Luigi Corvi, ma l’emozione vera 
dei tantissimi presenti (la cattedrale era completamente gremita), soprattutto degli italo-
scozzesi, è venuta con la visita al chiostro ed al suo monumento: un labirinto di grandi 
plinti ricoperti a specchio in cui riflettendosi si può volare sui propri pensieri, ispirati dai 
brani di poeti italiani e delle sacre scritture che vi sono incisi.

L’Italian Cloister Garden
Il chiostro è completato da un ulivo giunto espressamente dalla Garfagnana, alto simbolo 
di pace e, nel perimetro che circonda il monumento, dalla lapide che ricorda i caduti 
dell’Arandora Star, accanto a quella di tutti coloro, enti, istituzioni, privati cittadini, asso-
ciazioni, che hanno sostenuto il progetto.

La grande partecipazione
Tantissimi, dicevamo, i presenti alla cerimonia tra i quali spiccava in particolare la pre-
senza dell’unico sopravvissuto ancora in vita dell’Arandora Star, Rando Bertoia. Ma ci ha 
fatto piacere vedere anche tanti amici di Barga a cominciare dal’ex sindaco di Glasgow 
Alex Mosson, dal grande artista scozzese John Bellany, per finire con i tanti bargo-scozzesi 
come Aldo e Morag Cecchini, Mauro Cecchini, Allan Toti, Michael Lemetti, Roberto 
Marchetti, Luana McKenna, Clara Piacentini, Gino Bernacchi, Giuliano Mori, Irene Van-
nucci. Questi sono quelli che abbiamo incontrato, ma ne erano presenti tanti altri con i 
quali ci scusiamo fin da ora per l’involontaria omissione.
Anche da Barga e dalla Valle del Serchio è stata numerosa la presenza alla cerimonia a 
partire da Agostino ed Anna Caproni e Paola Biondi.
Tra gli ospiti d’onore della giornata anche Umberto Sereni, tra i principali sostenitori 
del progetto al tempo del suo mandato di sindaco di Barga, accompagnato dal sindaco di 
Molazzana Rino Simonetti. La nostra amministrazione Comunale era invece rappresen-
tata dal vice sindaco Alberto Giovannetti assieme ai consiglieri comunali Emma Biagioni 
e Paolo Caselli, presenti insieme ai rappresentanti dei comuni di Pistoia, Picinisco e Fili-
gnano, i paesi che hanno pagato i tributi più alti nella tragedia dell’Arandora Star.

In alto, una veduta dell’Italian Cloister Garden, subito sotto  il primo Ministro scozzese Alex 
Salmond con il vescovo Mario Conti, il sindaco Rino Simonetti ed il prof. Umberto Sereni.
Sotto, nella prima foto il vescovo Conti con la delegazione del comune di Barga: il vice sindaco 
Alberto Giovannetti ed i consiglieri emma Biagioni ed Paolo Caselli; Aldo cecchini, al centro, 
con la moglie Moragh, Agostino e Anna Caproni. Cecchini è stato tra i principali sostenitori del 
progetto, organizzando ad Ayr la serata di beneficenza che si tenne un paio di anni orsono

foto di Mark Campbell
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Mille Penne Nere per celebrare la storia del Gruppo di Barga
BARGA – Il 75° anniversario della fondazione del Gruppo Alpi-
ni  di Barga, celebrato con tre giorni di appuntamenti,  ha avuto 
il suo gran finale domenica 29 maggio, con un grandissimo ra-
duno interregionale che ha visto arrivare in forze le Penne Nere di 
molte città, per un totale di 64 gruppi giunti dalle province – oltre 
che di Lucca, Pisa e Livorno – di Massa Carrara, Firenze, Mode-
na, Parma ed anche da San Mauro Pascoli in Romagna.

La “tre giorni” si era aperta venerdì 27 maggio con la deposi-
zione di corone di alloro al monumento agli Alpini in via Roma 
e presso la lapide che ricorda il sacrificio eroico del tenente degli 
Alpini, Leo Lombardini, sul Ponte ed infine con l’alzabandiera 
sul piazzale del Fosso. Una mattinata a cui hanno preso parte 
oltre 300 ragazzi delle scuole del comune di Barga. Nei giorni 
precedenti il raduno non sono mancati anche tanti appuntamenti 
musicali con le esibizioni alla Pista Onesti della Fanfara Alpina 
della Versilia e della fanfara Alpina di Massarosa ed alla Villa di 
Riposo “G. Pascoli” del coro alpino “Monte Prana”.

L’evento più atteso è stato però quello della domenica. A Barga 
per il raduno interregionale si sono ritrovate circa mille Penne 
Nere che hanno riempito la cittadina con il loro entusiasmo ed il 
loro buon umore.

Il raduno ha preso il via lungo Viale Cesare Biondi dove c’è 
stato l’ammassamento degli alpini che hanno formato un lunghis-
simo corteo, composto anche dai gonfaloni ed i rappresentanti dei 
comuni della zona, tra cui il comune di Fiumalbo,  insieme alle 
autorità, alla Fanfara Alpina della Garfagnana ed a tante asso-
ciazioni di volontariato ed in rappresentanza delle associazioni 
d’arma.

Immancabili in corteo anche i muli, da sempre a fianco degli 
alpini nelle loro missioni. I bambini  delle scuole elementari di 
Fornaci, schierati sul ponte Lombardini, al momento del passag-
gio della sfilata con i loro cappellini di alpini e bandiere tricolori, 
hanno destato commozione e sorpresa tra i partecipanti, come pure 
sono state apprezzate le tante vetrine dei negozi arredate con sim-
boli e cimeli alpini.

Giunti sul piazzale del Fosso, sul Bastione si sono allineati i 
vessilli dei gruppi e delle sezioni Alpini, con al centro la grande 
bandiera italiana, spiegata al sole, sorretta da sei alpini.

Non sono mancati i saluti, anche commossi, da parte di Anto-
nio Nardini, segretario del gruppo di Barga, del Sindaco Bonini, 
di Mario Regoli, assessore provinciale e del sen. Andrea Marcucci, 
di Fabrizio Balleri, in rappresentanza del coordinamento regionale 
degli Alpini e del Viceprefetto di Lucca Giuseppe Guetta.

Belle e struggenti sono state le parole spese per le truppe di mon-
tagna dell’Esercito Italiano, per le quali è stato ricordato il grande 
tributo dato nei conflitti remoti e recenti.

A seguire il proposto don Stefano ha celebrato la santa messa, 
alla presenza di centinaia di penne nere ed altrettanti civili che 
hanno voluto festeggiare gli alpini in uno scenario particolarmen-
te suggestivo.

Uno speciale benvenuto è stato dato ai due più anziani alpini 
della zona, Eugenio Gigli di ben 99 anni e Alfredo Bertoncini, di 
“soli” 95 anni.

Durante il saluto è emerso anche un particolare curioso. In 
realtà il Gruppo Alpini di Barga, attualmente composto da 140 
soci diretti dal capogruppo Sergente Luigi Salotti, non hanno cele-
brato domenica il 75° di fondazione, ma i loro 79 anni essendosi 
il gruppo formato nel 1932, primo in tutta la provincia di Lucca, 
quando si associò alla sezione di Pisa. L’unica allora attiva.

Nella giornata di domenica  è stata anche inaugurata, nella 
nuova sede del Gruppo presso la Sala Colombo in via del Giardi-
no, anche una mostra fotografica sulla storia e sulle imprese del 
corpo degli Alpini dal titolo “Alpini Sempre”.

Insomma tre giorni speciali ed un finale scoppiettante per cele-
brare l’orgoglio del nostro gruppo alpini di cui, come ricordato an-
che durante il saluto del raduno, va sottolineato il forte impegno 
sociale e di solidarietà a favore della propria comunità.

fotogaLLerY

Le immagini, il video, 
le interviste del raduno su 
giornaledibarganews.com



torna (s)passo tra L’arte

Aperte le selezioni
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grazie aLLe eccezionaLi riprese amatoriaLi di un nostro emigrante negLi u.s.a.

I video per riscoprire la Barga del 1957
BARGA – Nelle settima-
ne scorse dagli Stati Uniti 
è rientrato per la consue-
ta vacanza a Barga Pietro 
Tonacci, barghigiano di 
origine che vive nel New 
Jersey, noto anche per aver 
fondato la Barga Research 
Genealogy, che si occupa di 
ricerche e studi sulle origini 
delle famiglie barghigiane 
residenti in America. Sta-
volta però è giunto per fare 
un regalo speciale a Barga 
recando al nostro giornale 
online, giornaledibarga-
news.com, un dono specia-
le: un dvd che raccoglie i 
filmati amatoriali realizzati 
dal babbo Alessio a Barga 
nell’anno 1957. 

Si tratta di una documen-
tazione eccezionale; che 
non ha precedenti per rie-

FORNACI – Dopo il 
successo della prima edi-
zione anche quest’anno 
Venti d’Arte, in colla-
borazione con l’iNStal-
lazione, organizza a 
Fornaci (S)passo tra 
l’Arte 2011 – Festival 
di arte contemporanea 
in strada. Il tutto grazie 
al CIPAF, promotore dell’iniziativa, che ha deciso di investire 
ancora in cultura inaugurando un appuntamento importante 
e ricco di eventi tra arti visive, musica, teatro, cinema e perfor-
ming arts.  Nelle serate del 5/6/7 agosto 2011 all’interno di 
“Agosto a Fornaci”, lungo Via della Repubblica per l’occasione 
trasformata in area pedonale, l’arte tornerà grande protagonista 
dell’estate fornacina: in apposite location, nelle piazze e tra i 
negozi dei commercianti, si celebreranno la creatività e la passio-
ne degli artisti che daranno libero sfogo alle proprie espressività 
comunicando con la loro arte. (S)passo tra l’Arte proporrà un 
originale percorso artistico caratterizzato dalla massima libertà 
di espressione all’interno di una festa che celebrerà la creatività e 
la passione dei giovani artisti che hanno voglia di comunicare. 
Sarà questo il luogo in cui individuare le nuove tendenze del-
la creatività contemporanea, in cui dar vita a una riflessione 
sull’arte, ma anche dove divertirsi e poter visitare gli oltre cento 
negozi aperti per l’occasione. Dal 5 al 7 agosto, dalle 21 alle 
24, saranno tre serate di mostre, esposizioni e performance di 
strada, inserite nel tessuto urbano, in relazione con il territorio e 
per la sua valorizzazione. Per gli artisti che volessero partecipare 
alla selezione è possibile inviare richiesta a ventidarte@libero.it 
o linstallazione@live.it. Per info: 347 9330379.

IL GRUPPO dI BARGA AL RAdUNO NAzIONALe deI CAMPANARI

guarda iL video

Fotografa il codice
e guarda il video del 
trofeo del Muletto 1957

CIVIDALE DEL FRIULI – 
Una nutrita rappresentan-
za di suonatori di campa-
ne della Valle del Serchio, 
con capofila l’ormai storico 
Gruppo di Barga, parteci-
perà l’11 e il 12 giugno, nei 
giorni i cui esce questo gior-
nale, al cinquantunesimo 
Raduno Nazionale Suona-
tori di Campane che si terrà 
a Cividale del Friuli, a due 
passi dalla Slovenia. L’even-
to, organizzato dall’asso-
ciazione Scampanotadôrs 
Furlans, oltre ad affronta-

re una due giorni dedicata 
all’arte campanaria di tutta 
Italia, vede anche convegni 
mirati ad unire le forze di 
appassionati e cultori. La 
costituzione di un’associa-
zione nazionale che possa 
agire sul territorio per la 
tutela della tradizione cam-
panaria, secondo le intese 
tracciate proprio a Barga 
in occasione del raduno na-
zionale del 2001, sarà uno 
degli obiettivi dell’appunta-
mento. L’edizione, già ricca 
di eventi, sarà probabilmen-

te quella dei record. L’Ente 
organizzatore, infatti, pro-
mette il più alto numero di 
castelli campanari installati 
nelle piazze in modo da 
consentire a tutti i campa-
nari d’Italia abbondanza di 
esibizioni. Tra gli ospiti an-
che gli inglesi del Suffolk, 
che per l’occasione si esibi-
ranno sul concerto di cam-
pane a sistema veronese con 
il classico change ringing 
britannico. I barghigiani 
suoneranno in abbondanza 
l’apprezzato “doppio in ter-

A RISChIO IL LICeO "ARIOSTO" dI BARGA

vocare la storia della “vec-
chia Barga”. Fino ad ora 
l’unica memoria visiva era 
quella fotografica; adesso, 
per la prima volta, grazie 
alle riprese realizzate allora 
da uno dei nostri emigranti 
rientrato per le vacanze esti-
ve a Barga dagli U.S.A., è 
possibile vedere sullo scher-
mo quello che era Barga, la 
sua gente, le sue vie, le sue 
strade, i cambiamenti che ci 
sono stati da allora ad oggi. 
Rivivere in forma animata, 
tornando quasi indietro nel 
tempo, quei giorni del 1957 
e degli anni successivi. Si 
scopre una Barga che molti 
non hanno mai conosciuto 
e che molti invece conosce-
vano solo per le fotografie 
viste o per gli articoli pub-
blicati nella sua lunga storia 

dal nostro giornale. Docu-
menti eccezionali, quindi, 
che permettono di scoprire 
tante cose a cominciare dal 
cambiamento urbano della 
cittadina e della sua perife-
ria. Giornaledibarganews.
com sta realizzando una se-
rie di capitoli che mettono 
insieme alcuni dei princi-
pali aspetti che si ritrovano 
nelle riprese amatoriali che 
Alessio Tonacci fece nel 
1957. 

I primi sono già stati pub-
blicati su youtube e sul sito 
di giornaledibarganews. Il 
primo capitolo riguarda il 
trofeo del Muletto, indi-
menticabile festa barghi-
giana d’altri tempi. Il video 
si riferisce all’edizione 9, 
quella del 14 luglio 1957 
della quale sul sito viene 

pubblicata anche la crona-
ca scritta tratta da Il Giorna-
le di Barga numero 10 del 
21 luglio 1957. Il secondo 
capitolo si intitola “Barga 
com’era… 1957” e mostra 
appunto quella che era la 
Barga di allora, ma soprat-
tutto permette di capire i 
mutament che ci sono stati 
in oltre cinquant’anni. Nei 
prossimi giorni verranno 
pubblicati altri capitoli. 
Quello forse più interessan-
te che uscirà a breve, riguar-
derà la gente di Barga che 
si ritrova nelle riprese ama-
toriali di cinquant’anni fa: 
intere famiglie, personaggi 
della vita pubblica di allora, 
negozianti nelle loro botte-
ghe che oggi non esistono 
più ma che hanno fatto la 
storia della Barga Castello 
del dopoguerra. 

Intenzione di giorna-
ledibarganews è quella di 
realizzare in estate anche 
una serata “amarcord” con 
musiche anni cinquanta e 
con il commento dal vivo 
dei video.

 Tutto questo in barba al diritto allo studio dei nostri ragazzi, ma la questione rappresenta 
un grosso problema anche dal punto di vista della violazione del diritto sociale della Valle 
del Serchio. La decisione di tagliare una quarta classe, se verrà presa (qualcosa si dovreb-
be sapere entro la metà di questo mese), taglia praticamente la gambe al Liceo: un intero 
corso non avrà più vita. 

Dunque il nostro Liceo Classico, un patrimonio per l’intero sistema delle scuole supe-
riori della Valle, l’ultimo tassello qualificante dell'offerta formativa di questo territorio 
che negli anni passati eravamo riusciti a conquistare, è seriamente in pericolo. Si sta cer-
cando di trovare una via di uscita, ma non sarà facile. è bene non farci troppe illusioni. 
Questo è solo uno dei tanti problemi che le nostre scuole si troveranno ad affrontare 
nel prossimo anno scolastico. Tra le altre “belle” notizie,  si rischia la riduzione del 30% 
dei trasporti scolastici: una vera catastrofe in una zona come la nostra. Come ci dice il 
presidente dell’articolazione zonale della conferenza dei sindaci per l’istruzione, Renzo 
Pia, le prossime settimane saranno decisive per risolvere queste ed altre situazioni. Ne 
riparleremo nel prossimo numero.

zo”, il “doppio in quarto” e 
l’inimitabile “toccheggiata”, 
dando il cambio agli ami-
ci di Chiozza e di Cardoso 
per un appuntamento che, 
anno dopo anno, vede un 
sempre maggiore successo 
di pubblico e mediatico.

SeGUe DALLA PRIMA PAGINA

A destra, il gruppo 
dei campanari di Barga
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“Sul cappello che noi portiamo c’è una 
lunga penna nera, che ci serve da bandiera 
là sui monti a guerreggiar. Evviva! evviva il 
Reggimento! Evviva il Corpo degli Alpini!”

Era questo uno dei canti più eseguiti del 
nostro repertorio di adolescenti di un tem-
po assai remoto. Al suggestivo passaggio 
per le vie cittadine barghigiane di centina-
ia di “penne nere” per un raduno interre-
gionale quel motivo si è ripetuto con com-
mozione nella nostra mente mai dimentica 
del passato.

L’attesa per il raduno interregionale è 
stata largamente premiata dalla folta pre-
senza di cittadini giunti anche da lontano, 
dalla voce di tanti dei quali ho ascoltato sin-
ceri elogi rivolti al Gruppo Alpini in conge-
do di Barga, organizzatori dell’evento sotto 
la guida appassionata del Tenente Antonio 
Nardini.

Io stesso, associato al Gruppo Alpini bar-
ghigiano, sono rimasto colpito e commosso 
davanti alla solenne sfilata partita dal Can-
teo fino ai suggestivi spalti del Bastione.

Le gloriose “penne nere” hanno sfila-
to al suono della fanfara. Fra di loro tanti 
“veci” con passo deciso e giovanile. Uno di 
essi, novantacinquenne, mi è stato accanto 
e mi ha detto: “Stamani mi sento giovane 
come un ventenne”. Sul cappello, accanto 
alla penna nera, aveva varie medaglie, me-
morie di chissà quali vicende belliche lon-
tane.

Infine mi si è avvicinato un bambino al 
quale il nonno aveva comperato un caratte-
ristico cappello alpino con la famosa “pen-
na nera”. 

Un nodo da commozione mi ha strinto 
la gola.

Gualtiero Pia

Lettera aperta aL sindaco

A proposito delle antiche misure di Barga 
Barga 18 maggio 2010

Caro Sindaco,
con la presente sono a richiedere a Te e 

alla Delegata alla Cultura prof.ssa Giovanna 
Stefani un incontro da stabilire per parlare 
delle antiche misure di Barga esposte sotto 
la Loggia del Palazzo Pretorio a Barga, le 
quali, risalenti al 1582, anno in cui era po-
destà di Barga l’aretino e cittadino fioren-
tino Cherubino di Francesco Galluzzi, dai 
primi anni ‘80 del sec. XX sono corredate 
da una legenda che non recita il vero della 
loro particolare natura.

Infatti, quella legenda indica siano misu-
re fiorentine, mentre nella realtà sono mi-
sure proprie di Barga elaborate nei secoli 
precedenti e con il permesso del governo 
di Firenze datato 6 aprile 1582 fissate sul 
muro della Loggia per il pubblico utilizzo 
nel dirimere le controversie tra i cittadini 
della podesteria, come per dare un preci-
so riferimento ai mercanti che venivano a 
Barga a comprare i prodotti locali, anche 
in questo caso, in assenza di un pubblico e 
immediato riscontro, trovandosi a litigare 
con i terrigeni per l’utilizzo di misure di va-
rio genere: lucchesi, modenesi, fiorentine, 
magari “imbastardite” tra loro in Garfagna-
na.

Le misure che vennero esposte, così 
come si notò nei libri del Comune del tem-
po, sono chiaramente dichiarate di Barga e 
della seguente natura: la barretta di ferro 
sfalsata al termine, nella prima parte di cm. 
60 indica la misura lineare del Passetto per 
i panni lini o Braccio di Barga, mentre con 
l’aggiunta della finale parte sfalsata for-
ma il Passetto per i panni lani di cm. 74,5, 
mentre oggi si “insegna” siano: uno il brac-
cio fiorentino cm. 58,3 (clamorosamente 
smentito dalla pratica misura) mentre la 
parte finale della barretta la misura del col-
tello consentito equivalente a cm. 14,5. 

I due contenitori di capacità ricavati in 
un unico masso di pietra arenaria è vero 
che sono lo Staio e il mezzo Staio, quest’ul-
timo detto in Toscana anche “Mina”, però 
al suo esecutore fu raccomandato dal go-
verno locale di “giustarli” alla misura di 
Barga, che non sapendo quale sia nella sua 
capacità rapportata agli odierni litri, sareb-
be utile misurarla. Comunque da una pri-
ma e molto empirica misurazione abbiamo 
riscontrato non sia quella fiorentina così 
come recita l’odierna legenda.

Il raduno interregionale degli Alpini

Sull’argomento antiche misure di Barga 
ho approntato una dispensa storica che ti 
farò conoscere al momento del nostro in-
contro (la sottoporrò anche all’attenzione 
della Garfagnana Editrice di Andrea Gian-
nasi), in cui, oltre a riportare tutta la do-
cumentazione sull’argomento, si avrà l’oc-
casione di sapere chi furono gli esecutori 
delle misure esposte, una novità che sicu-
ramente arricchisce le nostre conoscenze 
sul periodo storico e al tempo stesso ha la 
forza di rendere tutta la dignità alle nostre 
antiche misure.

Purtroppo quella errata legenda ha ori-
ginato una letteratura sull’argomento che 
è bene correggere una volta per tutte, ini-
ziando a toglierla per essere rifatta e collo-
cata con tutte le indicazioni che ti accen-
navo sopra. Non può essere tollerato un 
simile errore storico, specialmente all’in-
gresso di un museo, luogo deputato per sua 
natura alla verità della storia.

Tra l’altro sarebbe auspicabile un in-
tervento di manutenzione agli Stai, la cui 
pietra sta sgretolandosi, come ai Passetti e 
tutto il muro il genere.

Pier Giuliano Cecchi 

Le antiche misure di Barga esposte 
sotto la loggia di  Palazzo Pretorio



Il Giornale di BARGA  giugno 2011 [ 13 ]all'oMBra dei CiPressi

LA SCOMPARSA dI FRANCeSCO dISCINI
L’11 maggio scorso, a soli 

60 anni, è venuto a mancare 
il carissimo Francesco Disci-
ni. Una brutta malattia se lo 
è portato via per sempre.

Alla moglie Francesca, 
alla figlia Laura, alla sorella 
Maria Rosa, alla suocera ed 
ai parenti tutti siamo since-
ramente vicini ed inviamo 
le nostre più affettuose con-
doglianze.

Eravamo in tanti, nel caldo pomeriggio di quel 12 maggio nel-
la chiesa di San Francesco a dare l’ultimo saluto al caro Francesco 
Discini, a testimoniare alla moglie Francesca ed alla figlia Laura 
amicizia, solidarietà, conforto.

Eravamo in tanti perché in tanti conoscevamo Francesco e chi 
lo conosceva lo apprezzava e lo stimava. Perché Francesco era una 
persona per bene, un uomo buono, onesto, sempre disponibile per 
gli altri, sempre pronto a prodigarsi per la comunità, senza far 
storie ma con quella naturale semplicità che è tipica della gente 
per bene.

E in più Francesco sapeva stare in compagnia, perché era di-
screto, parlava quel tanto che bastava, non si impicciava degli 
affari degli altri e dalla sua bocca poteva uscire una battuta sim-
patica, ma mai, proprio mai, vi sarebbe uscito quel veleno corrosi-
vo che sulle prime può far sorridere, ma alla lunga fa prosperare 
quella diffidenza che è la nemica di ogni vera amicizia.

Francesco era un amico. Era arrivato a Barga da Careggine, 
sceso con la famiglia verso la fine degli anni Cinquanta e ben 
presto si era ambientato. Cosa che da noi non è troppo facile. Ad 
ogni gruppo che si formava il Francesco ci stava dentro e fu cosi 
che lo trovai tra i giovani che si andavano appassionando alla 
vita e alla politica. Fu quella una bella nidiata, che ancora oggi 
la ricordo con tanto affetto:  cercavamo assieme un senso delle cose, 
un orientamento che ci facesse da guida mentre crescevamo.

Fu come una scuola di esperienze e di impegno che ci legò allora 
e quei legami erano così veri e così forti che per molti si trasforma-
rono in felici vincoli coniugali.

Se si farà una storia di Barga politica degli anni che dal Ses-
santa camminano in avanti si dovrà riconoscere un’importanza 
fondamentale a quel gruppo, che sotto l’insegna del PSIUP si ri-
univa in quella che era stata la trattoria “Vecchia Barga”. Un 
gruppo aperto, mosso da tanta passione per il paese che voleva 
svecchiare e rinnovare. Di quel gruppo Francesco Discini era un 
attivo ed entusiasta componente. Su di lui sapevo di poter contare 
sempre e non mi ha mai deluso.

Per dieci anni, tutto il tempo del sindacato, Francesco è stato 
per me un collaboratore prezioso. Era molto di più di un’autista, 
era una specie di segretario viaggiante che mi custodiva e mi pro-
teggeva, calmando con le parole giuste certe mie ricorrenti esaspe-
razioni, sostenendomi nelle scelte difficili, incoraggiandomi nella 
giusta direzione. 

Ogni viaggio con lui, e ne abbiamo fatti per migliaia di chilo-
metri, era anche l’occasione per riparlare delle cose di Barga, per ri-
chiamare alla mente personaggi e avvenimenti degni di memoria, 
per ognuno una buona parola e rimpianto. Con tanta malinconia 
e tanta dolcezza.

E così che vogliamo ricordarti caro Francesco.
Umberto Sereni

RINGRAZIAMENTO
La famiglia, addolorata per la perdita del suo caro

FRANCESCO
Ringrazia tutti coloro che in vario modo le sono stati 

vicini, dimostrando il loro affetto.
Un particolare ringraziamento lo rivolge all’amico Um-

berto Sereni, all’Amministrazione Comunale di Barga, al 
presidente della Comunità Montana, Nicola Boggi, al se-
natore Andrea Marcucci, ai colleghi di lavoro, agli operai 
del Comune, al dott. Gabriele Palazzini e a tutti gli amici.

Ringrazia inoltre l’AS Barga, in particolar modo il pre-
sidente Guido Mori e l’amico Davide Barbuti per il bellis-
simo gesto di aver iniziato la partita del 15 maggio scorso 
con il lutto al braccio  in suo ricordo.

zURIGO (Svizzera)

Il 6 maggio scorso si 
è spento a Zurigo il caro 
Mauro Vincenti. La sorella 
e la nipote lo ricordano con 
amore e partecipano la sua 
scomparsa a tutti gli amici 
che gli hanno voluto bene. 

Mauro non ha mai dimen-
ticato gli amici e i luoghi della 
sua gioventù, che puntual-
mente tornava a visitare ogni 
anno, finché la salute glielo ha 
permesso. Era partito da Barga 
ventenne per cercare lavoro in 
Svizzera, dove si era stabilito e 
dove aveva formato la sua fa-
miglia, ma nel suo cuore era 
vivo il ricordo degli anni di 
Barga. Ancora ragazzo, dopo 
la guerra, aveva aiutato a re-
staurare il tetto del Duomo, 
salendo, come si usava allora, 
su impalcature di legno, due 
tavole appoggiate alle capria-
te, incoraggiato e istruito dal 
capomastro, Decio, che, benché 
cieco, gli diceva: «non guardar 
giú!». 

Chi lo conosceva sapeva 
quanto era piacevole ascoltare i 
suoi racconti del tempo di guer-
ra, memoria preziosa di persone 
e fatti del passato, filtrati dal 
suo bonario senso dell’umori-
smo e dalla sua capacità di 
sdrammatizzare e di vedere la 
vita sempre come “il bicchiere 
mezzo pieno”. Rievocava con 
serenità, quasi con allegria, la 
fame che lui e molti altri aveva-
no patito, e che peraltro aguz-
zava l’ingegno, ed episodi che 
vedevano lui e gli amici andare 
a pesca di trote nel Corsonna 
col tritolo rubato ai tedeschi o 
andare sul barroccio tirato dal 
mulo del babbo del suo amico 
Gino Da Mocogno, passando 
sul Ponte del Diavolo anche sot-
to le cannonate, perché il mulo 
sapeva bene quando doveva 
correre!  Il sogno di raggiungere 
di nuovo il suo amato Monte 
Forato resta a noi realizzarlo. 

La sorella e la nipote

Il Giornale di Barga è 
vicino al dolore di tutti i 
suoi familiari, in particolare 
della sorella e della nipote 
ed a loro ed a parenti tutti 
invia le sue più sentite con-
doglianze.

Mauro Vincenti

CASTeLVeCChIO

Il 2 maggio scorso è ve-
nuto a mancare all’affetto 
dei suoi cari Giovanni Chie-
sa. Era nato a Barga il 24 
gennaio 1932 e viveva a Ca-
stelvecchio dove era larga-
mente conosciuto come tut-
ta la sua famiglia. Il figlio, 
Giampiero, è professore di 
pianoforte presso la scuola 
di musica di Barga ed è sta-
to per tanti anni calciatore 
con il Castelvecchio, di cui 
oggi allena la squadra ama-
tori. Apprezzato da tutti 
per il suo carattere buono, 
Giovanni si era dedicato sin 
da piccolo al lavoro di fale-
gname, portato avanti fino 
a pochi anni fa. Proprio 
per il suo lavoro era molto 
stimato come persona seria 
ed onesto lavoratore. Aveva 
portato avanti il suo mestie-
re con il fratello Giuliano, 
poi trasferitosi negli Stati 
Uniti, a Chicago, con la so-
rella Marzia, mentre gli altri 
fratelli Emilio e Marisa vivo-
no a Castelvecchio. 

Lascia la moglie Maria ed 
il figlio Giampiero, il cogna-
to Francesco, le cognate e 
i nipoti ai quali Il Giornale 
di Barga si sente particolar-
mente vicino ed invia le sue 
affettuose condoglianze.

BRASILe

Il 20 maggio 2011 è giun-
ta dal Brasile la brutta noti-
zia della morte di Giuliano 
Tincani.

Giuliano era nato a Fab-
briche di Vallico nel 1936 
ed aveva trascorso la sua in-
fanzia a Filecchio. Nel 1957, 
appena ragazzo, era emigra-
to in Brasile e da allora non 
era più tornato nella sua 
terra.

Nonostante questo era ri-
masto legato alle sue origini 
ed in tanti ancora lo ricor-
dano.

A dare il triste annunzio 
della sua dipartita le sorelle 
che lo ricordano a quanti 
lo conobbero e gli vollero 
bene.

Il Giornale di Barga, nel 
riportare la morte di Giulia-
no,  invia alle sorelle Anna, 
residente a Filecchio, Giu-
seppina, residente in pro-
vincia di Massa, Giuliana, 
residente in Brasile, ai nipo-
ti, ai pronipoti ed ai parenti 
tutti le sue commosse con-
doglianze.

Pensando a mia madre…

il tempo inesorabilmente passato
sul tuo volto le tracce ha lasciato:
appare un po’ stanco, ma sereno
del tuo vigore è pieno.
capelli soffici e bianchi come la neve
quando giù dal cielo scende lieve.
occhi vispi e profondi come il mare
in cui mi posso tuffare.
una luce, un sorriso
illumina il tuo viso.
cuore immenso per amare,
bracci enormi per abbracciare,
mani grandi per donare…
in te mi rifugio,
mamma.

Federico Cioni

VeNezIA

A Venezia, dove viveva, 
ha concluso la sua vita terre-
na la gentile signora Enrica 
Pieroni Borghese.

Il suo nome è caro ai bar-
ghigiani perché appartiene 
a quel meraviglioso ceppo 
dei Pieroni, che hanno de-
gnamente rappresentato le 
virtù operose della nostra 
gente scrivendo pagine 
stupende della storia della 
nostra emigrazione. Parti-
ti da San Pietro in Campo 
alla volta degli Stati Uniti si 
stabilirono a Boston, la cit-
tà più elegante degli Stati 
Uniti, dove aprirono risto-
ranti ed alberghi che erano 
frequentati dalle persona-
lità più in vista degli affari 
e della politica. La famiglia 
Kennedy vi aveva un appar-
tamento.

Per i barghigiani il nome 
dei fratelli Pieroni aveva il 
valore di una assicurazione 
che poteva intervenire per 
soccorrere chi si fosse tro-
valo in stato di necessità e 
fosse stato mosso da volon-
tà di lavorare. Al pari delle 
sorelle Leda e Raffaella , 
anche la signora Enrica, 
benché vivesse lontana da 
Barga, non aveva mai cessa-
to di seguire le cose del no-
stro paese e non era raro il 
caso che, saputo di qualche 
avvenimento positivo, che 
lei apprendeva dal “Giorna-
le”, ci raggiungesse con una 
telefonata per spronarci a 
più alti traguardi. Dalle sue 
parole traspariva quella se-
renità d’animo che è il più 
bel premio che il buon Dio 
affida ai suoi figli diletti.

Al figlio Giuseppe, Bepi, 
alla figlia Maria Chiara, alla 
figlia Marita ai nipoti, ai pa-
renti tutti la testimonianza 
di un’accorata partecipazio-
ne per il loro grande lutto 
che è anche lutto della no-
stra Barga.

BARGA

Lo scorso 25 febbraio è deceduta Lina 
torlai ved. piacentini di anni 97.
al figlio, alla figlia, alla nuora, al ge-
nero, ai nipoti ed ai parenti tutti il 
giornale di barga esprime le sue con-
doglianze sentite.

il 29 aprile u.s. è deceduta rita mar-
chetti vedova cecchini di anni 99.
al figlio, alla figlia, alla cognata, ai 
nipoti, ai parenti tutti giungano le 
nostre condoglianze più sentite.

bruna nardini ved. bertolaccini di 
anni 64, è venuta a mancare all’affet-
to dei suoi cari il 19 aprile u.s.
al marito, alle figlie, al genero, al 
fratello, ai nipoti ed ai parenti tutti 
le condoglianze sincere della nostra 
redazione.

Giovanni Chiesa Giuliano Tincani

In ricordo di Stefano Viganò
caro babbo,
ti ricordo oltre che per la tua vita condotta onestamente, 

anche per la tua passione sportiva.
La montagna, dove fin da bambino mi guidavi in compa-

gnia degli amici più cari del cai di barga, l’enrico, il giancarlo, 
l’antonio, il gianni, il Luigi, il Leonardo, il pietrino, il giacomi-
no, il ghislano e tutti gli altri. ricordo la grande paura che ti 
feci passare sull’omo il giorno della befana di tanti anni fa, 
quando partiti da renaio e arrivati sulla nuda, per una mia 
imprudenza scivolai per 300 metri finendo contro un albero 
(mi ritengo un miracolato).

vorrei ricordare gli anni di presidenza del barga calcio, 
in cui anche i con modestia militavo. gli anni del cheli e del 
cambi. quando prima delle partite casalinghe avevi messo a 
disposizione la taverna di casa per i giocatori che venivano da 

fuori. La mamma preparava gli spaghetti al pomodoro e sul 
camino venivano cucinate delle fette di carne meravigliose. 
tutto per far risparmiare la società.

grazie per avermi lasciato questi ricordi indelebili; di es-
sere stato vicino a me, a stefania, ai nipotini ed in particolare 
alla grande mamma.

pensa che a barga molte persone quando mi salutano 
continuano a chiamarmi stefano ed io non li correggo perché 
è giusto così.

ciao, babbo.
Roberto Viganò

Il Giornale di Barga nel riportare la notizia della scomparsa 
del caro Stefano, è vicino al dolore della moglie Anna Malfatti, 
dei figli Roberto e Stefania, dei nipotini e dei parenti tutti a cui 
invia le sue sentite e commosse condoglianze

enrica Pieroni Borghese
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fase regionaLe kata

Importante bronzo per Lorenzo Ginestrelli
FIRENZE – Domenica 15 
Maggio a Firenze presso 
il centro sportivo Sancat, 
Lorenzo Ginestrelli del 
Goshin-Do Karate, alla sua 
prima gara regionale di 
Kata, valevole per la quali-
ficazione al titolo Italiano 
Esordienti B, è salito sul po-

dio conquistando la terza 
piazza.

La sua è stata una buona 
prova che ha messo in luce 
una tecnica già molto accu-
rata per la sua giovane età.

è questo il risultato di 
una preparazione molto 
impegnativa, a cui Loren-

zo è stato sottoposto e che 
ha accettato di buon grado 
anche per una sua naturale 
predisposizione nello stu-
dio delle forme; un’iniezio-
ne di fiducia e un ottimo 
incoraggiamento per ulte-
riori futuri successi. 

Bravo, Lorenzo.

BARGA – Domenica 1° mag-
gio al Cinquale di Montignoso 
si è disputata la XXII Mare-
MontiMare, corsa podistica di 
17 chilometri.

Leonardo Gonnella ha con-
cluso la sua prestazione nella 
categoria Veterani A (Anni 50-
59) con il tempo di 1.17.01, 
nella stessa categoria Fabrizio 
Riva ha concluso con il tem-
po di 1.20.29, mentre nella 
categoria Veterani B (Oltre 60 
anni) Lamberto Marsili ha cor-
so in 1.32.46.

Sabato 14 maggio a Pap-
piano (Pi) alla X Rossini Cor-
re, corsa su strada di km. 7,8, 
Daniele Ponziani con il tempo 
di minuti 34.07 ha concluso 
all’ottavo posto nella categoria 
Argento e Giuliana Pennacchi 
con il tempo di 38.14 si classi-
ficata undicesima nella catego-
ria Ladies.

Domenica 15 maggio a Ri-
mini nella Mezza Maratona 
“Strarimini”, Lucia Chiappa 
è riuscita a strappare il quinto 
posto di categoria con il tem-
po di 1.52.40, aggiungendo 
un’altra buona prestazione al 
suo palmares.

Da ricordare anche la parte-
cipazione degli atleti del grup-
po al 7° Trofeo il Melograno 
svoltosi il 2 aprile: Leonardo 
Gonnella con il tempo di minu-
ti 38.25 si è classificato 3° nel-
la categoria Veterani ed al 30° 
posto assoluto; Fabrizio Riva 
con il tempo di minuti 41.15 si 
è classificato 14° nella catego-
ria Veterani; Roberto Agostini 
con il tempo di minuti 43.21 
è giunto 29° nella categoria 
Senior; Daniele Ponziani con 
il tempo di minuti 46.22 ha 
ottenuto l’8° posto nella cate-

Le ultime dal Gruppo Marciatori

goria Argento; Lucia Chiappa 
con il tempo di minuti 53.29 si 
è classificata decima nella ca-
tegoria Ladies; Giuliana Pen-
nacchi con il tempo di minuti 
53.31 è giunta all’undicesimo 
posto nella categoria Ladies: 
Lucia Lucchesi con il tempo di 
1.03.28 si è classificata decima 
nella categoria Amatori donne.

Altri buoni risultati sono 
giunti il 2 giugno quando si 
è svolta la X edizione del Tro-
feo Parco Alpi Apuane a Isola 
Santa, una corsa in salita di 
13 km molto impegnativa dove 
Leonardo Gonnella è giunto 
quarto nella categoria veterani 
con il tempo di 1.23.10; Fabri-
zio Riva, sempre nella categoria 
Veterani, ha fatto segnare il 
tempo 1.28.03 classificandosi 
al 10° posto; Alberto Redini e 
Diego Strina, che corrono nella 
categoria Assoluta (18-49) e 
quindi devono competere, loro 
malgrado, con i più forti, si 
sono comportati egregiamente 
con il tempo rispettivamente di 
1.30.16 e di 1.30.49.

Da segnalare anche la parte-
cipazione alla corsa di Giorgio 
Biagioni, che fa il rientro (an-
che se in sordina) nelle compe-
tizioni.

Giuseppe Luti

Gemellaggio Coni Lucca- Milano-Parma
PIETRASANTA – Le classi seconde del plesso barghigiano 
dell’Istituto Comprensivo hanno partecipato lo scorso 26 maggio 
alla bella manifestazione organizzata dal CONI, a Pietrasanta, 
in rappresentanza della nostra provincia, che prevedeva un ge-
mellaggio con le rappresentative scolastiche di Milano e Parma. I 

nostri alunni e le nostre alunne in virtù della vittoria dello scorso 
anno nei giochi della gioventù provinciali sono stati impegnati in 
diversi sport: calcetto, atletica, basket, percorso ginnico, destando 
ottima impressione per la loro bravura soprattutto per quanto ri-
guarda il calcio e l’atletica, dominando alla grande nella prova 
finale, la staffetta 8x50, dove la nostra provincia ha vinto tutte 
le corse. Premiazioni per tutti, dopo il gradito pranzo in un risto-

rante a Forte dei Marmi, dove i nostri hanno familiarizzato con le 
altre classi della nostra provincia (1e di Pietrasanta, 3e di Lucca) 
e con gli altri ragazzi di Parma e Milano per una festa dello sport 
ben riuscita e che è andata al di là del semplice risultato numerico, 
mettendo al primo posto la socializzazione e la conoscenza fra tutti 
gli alunni e le alunne.

L.C. 

Tennis Club Barga al femminile
BARGA – La squadra femminile del Tennis Club Barga è arriva-
ta seconda nel Torneo Lady Dodo (categoria primavera) organiz-
zato dal TC Dodo a San Pietro a Vico. La finale, contro il tennis 
club Litorale Pisano, si è svolta domenica 22 maggio al circolo 
del tennis di San Pietro a Vico, dove purtroppo la nostra squadra 
è partita in svantaggio quando Antonella Pieroni non è riuscita 
ad imporre il suo gioco con la più forte tennista pisana Matilde 
Caprioli, perdendo 6/2 – 6/2. Poi Luisa Vivarelli ha recuperato 
vincendo nettamente per gioco e tecnica contro la giovane Nicole 
Cicireni con un punteggio di 6/4 – 6/1. Infine il doppio, l’in-
contro decisivo  per aggiudicarsi il torneo, che è stato affrontato 
da Barbara Bianchini e Nadia Agostini contro Matilde Caprioli 
e Ornella Guaiti. Un incontro giocato con grinta ma purtroppo 
perso al secondo set al tie-break. La maggior esperienza delle pisane 
ha messo in difficoltà le nostre giocatrici con un gioco lento e alto 
chiudendo bene i colpi a rete. Comunque un ottimo risultato per 
il nostro circolo e per la nostra squadra femminile alle sue prime 
esperienze. Il torneo si ripeterà in autunno.

BARGA – Si è svolta giovedì 5 maggio presso gli impianti 
sportivi delle scuole superiori di Barga,  la fase comunale 
dei Giochi Della Gioventù per i bambini delle nostre scuo-
le. La manifestazione prevedeva il coinvolgimento di tre 
classi prime del nostro Istituto Comprensivo (due del ples-
so barghigano e una di quello fornacino) che si sono date 
“battaglia” nel triathlon. Tre le gare da affrontare: salto in 
lungo, lancio del vortex, 60 m. piani, con la classifica che 
teneva conto della media delle tre classi nelle tre discipli-
ne. Alla fine ha prevalso la sezione A con una prestazione 
che gli ha permesso di primeggiare in tutte e tre le discipli-
ne, guadagnando la possibilità di rappresentare l’Istituto 
alla successiva fase provinciale, con la speranza di bissare 
la vittoria ottenuta lo scorso anno dalla scuola barghigiana. 
Per quanto riguarda le prestazioni individuali vittoria nella 
classifica combinata femminile per Dajana Sheu, mentre 
in quella maschile si è imposto Tommaso Monticelli. Pre-
mi per tutti, offerti dal CONI provinciale e consegnati dal 
Prof. Vinicio Bertoli.

Luigi Cosimini

I Giochi della Gioventù
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iL punto sui campionati diLettantistici

Il FornaciAnia torna in seconda Categoria
FORNACI – Promozione doveva essere e finalmente pro-
mozione è stata per il FornaciAnia.

La squadra rossoblù guidata con grande saggezza da mi-
ster Gabriele Grassi si è imposta nel doppio confronto di 
finale play-off contro il coriaceo Sillicagnana.

Dopo aver colto un’importante affermazione in terra 
garfagnina per 1 a 0, nella partita di ritorno il Fornaci si è 
confermato con un netto 2 a 0 frutto della doppietta di An-
dreoni che sancisce una meritata promozione in seconda 
categoria, torneo sicuramento più consono alla blasonata 
squadra fornacina.

La vittoria mai è sembrata in discussione per il Fornaci, 
apparso da subito superiore come del resto aveva fatto in-
tendere per gran parte della stagione, salvo poi avere una 
calo finale che ha costretto la nostra compagine a giocare 
i sempre insidiosi spareggi di fine stagione. Al triplice fi-
schio finale è stata grande festa allo stadio “Luigi Orlando” 
dove i tifosi hanno acclamato i giocatori e festeggiato il 
ritorno in seconda categoria dove il prossimo anno incon-
treranno i cugini del Sacro Cuore.

poLisportiva in ottima posizione aL 3-trek 2011

FABBRICHE DI VALLICO – Ha preso inizio nei mesi scorsi 
il campionato di 3-Trek, una competizione organizzata da Mar-
co Rigali dell’Agriturismo La Fornace di Fabbriche di Vallico 
che consiste in una prova di triathlon durante la quale podisti, 
ciclisti e cavalieri si avvicendano per conquistare la vittoria.

La stagione scorsa era stata chiusa con la vittoria, sempre sul 
circuito dell’Agriturismo la Fornace, della squadra capitanata 
dal cavaliere Enzo Pardini, che quest’anno ha riaperto la stagio-
ne con una nuova vittoria.

Durante la seconda gara del 3-Trek 2011, il 10 aprile scorso 
– la prima è stata annullata a causa del brutto tempo – la squa-
dra della Polisportiva Valdilago composta dal podista Lorenzo 
Checcacci, dal ciclista Lorenzo Guidi e da Enzo Pardini con 
Astro ha infatti registrato una bella prima posizione in classi-
fica.

Nella terza uscita, l’8 maggio scorso, sempre all’Agriturismo 
La Fornace, non è andata altrettanto bene, ma la Polisporti-
va, questa volta con il ciclista Giorgio Simoncini, ha comunque 
conquistato un meritato secondo posto, combattuto fino alla nel-
la prova a cavallo.

Enzo Pardini e la sua squadra restano in vetta alla classi-
fica generale, con 95 punti, seguita da altre 9 squadre tra le 
cui fila ci sono diversi barghigiani: Andrea Bertoncini, ciclista 
della squadra seconda in classifica, Marco Barbi, podista dei 
quarti in classifica, Franco Ghiloni, podista della squadra al 
quinto posto, Edoardo Montanelli (ciclista) e Antonio Merrighi 
(podista) sesti in classifica.

Un bel campionato insomma, per la soddisfazione della 
società che tra i suoi fiori all’occhiello vanta anche il set-
tore giovanile. Da rimarcare tra l’altro il buon campionato 
della Juniores che è giunta al quarto posto dopo una incre-
dibile rincorsa. 

Per la squadra fornacina ci sono poi grandi novità in 
vista. Le voci danno per certo il ritorno al nome origina-
rio, dato che la fusione con l’Ania dovrebbe cessare con 
l’accoppiamento di quest’ultima società con l’ASD Sacro 
Cuore. Ormai prossimo anche il cambio della società con 
la scadenza del direttivo alla fine di giugno. Il candidato 
numero uno alla successione di Flavio Stefani sarebbe 
Giorgio Salvateci, che si dice già al lavoro per rinforzare 
società e squadra. La nuova società vedrebbe il ritorno di 
tante vecchie glorie del Fornaci, garanzia di rinnovato en-
tusiasmo e di grande impegno. 

I play off sono invece costati cari al Barga che saluta con 
rammarico il sogno Eccellenza dopo i due scontri con il 
Folgor Marlia. Il miglior piazzamento della squadra di Mi-
ster Cardella nella stagione regolare ha vanificato la gran-
de prestazione dei ragazzi barghigiani.

Pur senza nulla togliere al meritevole Marlia, che poi 
ha prevalso anche in finale sui pratesi della Vaianese, la 
fortuna ha sicuramente voltato le spalle ai ragazzi di mister 
Giusva Giusti.

Ultima annotazione degna di attenzione va fatta per il 
Piano di Coreglia dei tanti ragazzi barghigiani Piacenza, 
Santi, Dianda... e del mister Enrico Lemmi, grande gloria 
mai dimenticata dell’Ania che battendo in una finale al 
cardiopalma il Massa Macinaia attende fiduciosa il ripe-
scaggio in prima categoria.

Per quanto riguarda i campionarti amatori da segnalare 
l’accesso alla finale dei play-off del GS Amatori. La partita 
si disputerà nei giorni in cui esce questo giornale.

Riccardo Fabbri

2° meeting dei Celtic club
BARGA – Si è tenuto  a Barga il 21 e 22 maggio il 2° Me-
eting Nazionale dei Celtic Supporters Club italiani, una 
“due giorni” che ha visto l’arrivo a Barga dei principali 
club degli appassionati della squadra di calcio del Celtic 
di Glasgow e di tanti simpatizzanti. Hanno preso parte al 
meeting, oltre ai componenti del club barghigiano, i club 
The Italian Celts e Udine Celtic Club che insieme agli ap-
passionati di Barga hanno formato  un unico battaglione 
bianco-verde per festeggiare la squadra del cuore. In pro-
gramma la visione della partita Celtic-Motherwell, valevole 
per la finale di Scottish Cup, presso il Bar del PaoloGas, 
una tipica cena “scozzese” presso la Trattoria da Riccardo 
ed un incontro di calcio fra le rappresentative dei club 
partecipanti. Sabato 21 i partecipanti al raduno sono stati 
ricevuti anche dal Comune di Barga a Palazzo Pancrazi. 

Alla fine un bel successo per questo secondo incontro 
che ha confermato il “carattere scozzese”  di tanti sportivi 
barghigiani.

I Pulcini del Barga a Bologna
BOLOGNA – Domenica 22 Maggio, la squadra Pulcini 2000 del settore 
giovanile del Barga ha partecipato alla V edizione del “Torneo D’Amato” 
organizzato a Bologna dalla società Osteria Grande. La società del Barga, 
gemellata con quella emiliana, ogni anno partecipa con una delle proprie 
squadre a questo torneo, organizzato per ricordare il giovane D’Amato, 
giocatore del settore giovanile emiliano deceduto diversi anni fa. Al tor-
neo anche in questa edizione hanno partecipato molte società provenien-
ti da tutta Italia. Quest’anno erano presenti anche le formazioni dell’Inter 
e del Bologna, fra le società professionistiche.

In una cornice di pubblico incredibile ed all’ interno di un impianto 
sportivo all’avanguardia, i giovani azzurri, accompagnati dall’ allenatore 
Ottaviano Vergamini, dal collaboratore Giampiero Coppedè, dal prepara-
tore dei portieri Benedetto Paolini e dal Responsabile del Settore Giova-
nile Leonardo Barsotti, si sono dati da fare ben figurando di fronte ad un 
nutrito gruppo di genitori “supporters” al seguito, circa 40. La giornata 
calcistica ha avuto inizio già nella mattina, quando gli azzurri hanno di-
sputato due gare per poi ripetersi nel pomeriggio. Naturalmente gran-
de l’accoglienza della dirigenza bolognese verso il team barghigiano, in 
onore di questo gemellaggio nato alcune stagioni fa. Questo l’ elenco dei 
ragazzi che hanno partecipato a questo importante e prestigioso torneo.

Bertoncini Matteo, Bondielli Riccardo, 
Camilli Giacomo, Casci Michele, Cuomo 
Alessandro, Fontana Angelo, Hamdi Ra-
chid, Marchetti Andrea, Marroni Riccar-
do, Motroni Matteo, Nebush Bajar, Poletti 
Francesco, Sonnoli Giorgio, Valdrighi Ni-
colò. Erano assenti per la squadra Graziani, 
Lucchesi.

Appuntamento all’ edizione 2012 dove 
il Barga sarà nuovamente “ospite” con la 
squadra Pulcini 2001.

Grandi risultati 
per il fondista 
Said ettaqy
BARGA – Un altro grande interprete 
dell’atletica nostrana si è segnalato in 
questa prima parte della stagione: Said 
Ettaqy. Marocchino di origine, gallicanese 

di adozione, ora residente a Filecchio, ha 
già ottenuto il pass per i Campionati Ita-
liani Cadetti in programma a Iesolo (VE) 
nel prossimo ottobre, nella specialità dei 
2000 m. Atleticamente cresciuto nel Grup-
po Sportivo Orecchiella Garfagnana, è da 
sempre allenato dal prof. Piero Fabbri di 
Gallicano, grande esperto del fondo. 

Quest’anno ha corso i 2000 nel tempo di 
5.57.7 vincendo a Firenze nel CdS regiona-
le e meritando la convocazione nella rap-
presentativa toscana per i prossimi incontri 

interregionali. Si allena su pista e su strada e nello scorso 
inverno ha vinto anche il titolo regionale di corsa campe-
stre, facendosi anche notare soprattutto per la sua genero-
sità agonistica.

Vanta pure un ottimo record personale di 2.42.4 sui 
1000 m. e lo scorso 28 maggio si è imposto nella gara dei 
600 m. a Sorgane (FI). Complimenti per questo significa-
tivo avvio di stagione, ma forse il meglio deve ancora arri-
vare… di corsa.

L.C.

foto Matteo Casci

enzo Pardini con Astro
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CeLLULARI

VeNdO LG GS290 COOkIe FReSh

Colore Blu-Silver. Nuovo e 
ancora imballato. LG GS290 
Cookie Fresh è un cellulare 
touchscreen Quadband de-
dicato ad una fascia di uten-
ti giovani, multimediale e 
con accesso veloce ai social 
network. Dispone di display 
touchscreen da 3 pollici e fo-
tocamera da 2 MPixel. Home-
screen con widget dedicati ai 
social network e scorrimento 
dei menù con diverse moda-
lità. Possiamo mandare SMS, 
MMS e email e scambiare 
dati con gli altri dispositivi 
tramite connessione USB o 
bluetooth.  Costa in negozio 
sui 100 euro. Lo vendo a 50. 
lohuga@tin.it o 347 3939133

CASe e IMMOBILI

Terreno di 3900 mq  edifica-
Barga, centro Storico. Casa 
su tre piani nel centro storico 
di Barga (vicolo del Forno, 3). 
116 mq. Ca.. Completamen-
te ristrutturata e rinnovata 
sia all’interno he all’esterno, 
riscaldamento autonomo. 
Al primo piano, cantina con 
ingresso separato anche 
dall’esterno, reparto caldaia. 
Al secondo piano, salotto, 
sala da pranzo e cucina. Al 
terzo piano, due camere da 
letto e bagno.  Completa-
mente ammobiliata. 
0583 766323.

Terreno di 3900 mq  edifica-
bile in Piano di Coregliacon 
antica capanna in pietra am-
pliabile. Progetto completo 
e dettagliato con relazione 
geologica. Permesso di co-
struzione rilasciato.
Contattare Agostini (tel. 0583 
77696) oppure ing. Picchio 
(Tel. 02 33915325).

AUTO

Più di 100 auto aziendali in 
pronta consegna. Lunatici 
Tel. 0583 723063

Più di 100 auto aziendali in 
pronta consegna. Lunatici 
Tel. 0583 723063

Più di 100 auto aziendali in 
pronta consegna. Lunatici 
Tel. 0583 723063

PedANA VIBRANTe

Vendo pedana vibrante 
Grenzor Power Shape, per-
fetta per tonificare e mante-
nersi in forma senza sforzo 
Usata pochissimo, ha  18 pro-
grammi di allenamento e 3 
personalizzabili. Vendo come 
nuova a 1000 euro. Per infor-
mazioni: 0583 710457

OFFeRTe LAVORO
tempor lucca
via del Brennero 344
55100 lucca
0583 330540
temporlucca@tempor.it 

IMPIeGATA/O AMMINISTRATIVA 

Ricerchiamo impiegata/o 
amministrativa/o con espe-
rienza nella gestione del-
la contabilità generale per 
azienda agrituristica forte-
mente radicata nel settore 
turistico-ricettivo rurale. 
Scadenza offerta 30 Giugno 
2011.Tempo Determinato – 
Full Time. Zona Garfagnana.

OPeRAIO CARTOTeCNICO

(5 posti disponibili). Ricer-
chiamo operai cartotecnici, 
auto/motomuniti, con ade-
guata esperienza nel setto-
re e buona conoscenza dei 
macchinari adibiti alla tra-
sformazione del prodotto e 
gestione del fine linea.
Si richiede massima serietà 
e disponibilità per turni. Full 
Time. Scadenza offerta 30 
Giugno 2011. Zona Lucca e 
Valle del Serchio. 

OPeRAIO CARTOTeCNICO
CATeGORIe PROTeTTe – L.68/99

(3 posti disponibili). Ricer-
chiamo  operai cartotecnici, 
auto/motomuniti, con ade-
guata esperienza nel setto-
re e buona conoscenza dei 
macchinari adibiti alla tra-
sformazione del prodotto. Ri-
chiesta l’iscrizione agli elen-
chi delle categorie protette 
L.68/99. Si richiede massima 
serietà e disponibilità per 
turni. Full Time. Scadenza of-
ferta 30 Giugno 2011. Zona 
Lucca e Valle del Serchio.

RAGIONIeRe eSPeRTO

Si ricerca per importante 
azienda del distretto carta-
rio lucchese, ragioniere con 
adeguata esperienza e cono-
scenze nella lettura ed analisi 
del bilancio d’esercizio e con-
trollo di gestione. Tempo de-
terminato con possibilità di 
trasformazione in indetermi-
nato. Full-time, Auto-munito. 
Zona di lavoro Piana di Luc-
ca. Si richiede disponibilità 
immediata all’inserimento 
lavorativo.  Scadenza 30 Giu-
gno 2011”

STIRATRICI/AddeTTe ALLA 
GeSTIONe dI LAVACONTINUe

(5 posti disponibili). Ricer-
chiamo operatrici del setto-
re lavanderie industriali con 
adeguata esperienza nel 
settore della stiratura e del-
la gestione di lava continue 
per importante azienda del 
settore. Si richiede massima 
serietà. Part-time e Full-time. 
Scadenza offerta 30 Giugno 
2011. Zona Media Valle e Ver-
silia.

CUOCO/A 

Ricerchiamo cuoco/a con 
esperienza per azienda agri-
turistica fortemente radicata 
nel settore turistico-ricettivo 
rurale. Tempo Determinato 
– Full Time. Scadenza offerta 
30 Giugno 2011. Zona Garfa-
gnana.


