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BARGA – Tutto è iniziato il 12 maggio scorso con la presentazione da 
parte del Comune di Barga di un progetto esecutivo di 350mila euro, 
finanziato per circa 250 mila euro dalla Regione Toscana e per la re-
stante parte dal comune stesso. Obiettivo: la completa trasformazione 
di Piazza Pascoli e di Via Mordini a Barga, finalizzata alla realizzazione 
di una piazza completamente nuova che fungesse da centro di aggre-
gazione e desse la possibilità di ospitare buona parte dei banchi del 
mercato settimanale, eliminando le problematiche di sicurezza legate 
alla strettoia di via del Giardino che fino ad ora ha ospitato parte dei 
banchi del mercato.

In quella data, il Comune, per mezzo di una conferenza stampa, 
annunciò l’imminente avvio dei lavori che, come previsto dal bando 
regionale di finanziamento, dovranno essere completati entro il 15 set-
tembre prossimo.

Al momento dell’annuncio era già stata espletata anche la gara di 
appalto, vinta dalla ditta Giacchini di Ponte all’Ania insieme alla dit-
ta Battaglia ed era già stata nominata la direzione dei lavori, affidata 
all’arch. Piero Del Checcolo per avviare i lavori su progetto realizzato 
dall’area lavori pubblici del comune di Barga.

Quel progetto però, con la totale rivoluzione di Piazza Pascoli e so-
prattutto con la riduzione dell’area a verde del “Giardino” che compor-
tava il taglio di due delle quattro grandi piante che fanno ombra alla 
piazza, non aveva trovato i favori di una fetta di popolazione barghi-
giana che in pochi giorni aveva  raccolto moltissime firme tramite una 
petizione che ha dato il via ad una vibrante protesta.

La questione è così arrivata anche in consiglio comunale dove al ter-
mine di una infuocata seduta, molto partecipata anche dai contrari agli 
interventi, è stato deciso di rivedere almeno in parte il progetto, pur 
rispettandone – è stato il punto fermo dell’Amministrazione Comunale 
– la filosofia iniziale, cioè quella di realizzare una piazza nuova, adatta 
anche ad ospitare l’area mercatale e soprattutto mantenendo  l’idea di 
creare un punto di aggregazione nuovo e più funzionale.

Il 25 maggio la discussione in consiglio ed il 26 maggio un primo 
confronto con i cittadini dissidenti per ascoltare le istanze di chi era 
determinato a mantenere l’“essenza verde” di piazza Pascoli e ad impe-
dire il taglio delle piante.

Alla fine ne è risultata una modifica che prevede ancora  l’abbatti-
mento di due delle quattro piante. Intervento, questo, inevitabile, dato 
che il comune è assolutamente intenzionato a rispettare la relazione 
sulla pericolosità degli alberi fatta stilare dagli esperti dopo la disastro-
sa bufera di vento del 5 marzo scorso. Purtroppo le piante di Piazza 
Pascoli sono tutte classificate ad una pericolosità massima e quindi an-
che sulle due piante che verranno lasciate è stata posta una “riserva” 
sul loro futuro.

“Non vogliamo perdere un finanziamento importante per realizzare un 
progetto in cui crediamo, e pensiamo che questa soluzione possa avvicinare 
le due parti” ha dichiarato il sindaco Marco Bonini dopo la modifica al 
progetto.

Secondo il disegno finale del comune la piazza avrà comunque spazi 
calpestabili più ampi di adesso che avranno l’aspetto di  un grande 
quadrato incorniciato da apposita illuminazione; in totale le aree verdi 
occuperanno circa 400 mq e la piazza circa 300 mq.  La nuova illumi-
nazione sarà estesa a tutta via Pascoli, da Largo Roma fino al Ponte, ed 
anche all’area del Pontevecchio.

Tutta l’area della piazza sarà circondata da vie di accesso realizzate in 
asfalto ecologico  mentre la piazza sarà realizzata con pavimentazione 
in pietra. Sarà inoltre allargata l’area pedonale che si affaccia su Largo 
Roma nel tratto davanti al bar Alpino.

Una soluzione diversa da quella iniziale ma che comunque permet-
terà di ospitare nella piazza e nelle vie di accesso circa 20 banchi del 
mercato settimanale.

Il sindaco ha poi fornito anche ulteriori dettagli sulla perizia tecnica 
relativa alla pericolosità delle piante di Piazza Pascoli. Le uniche “sal-
vabili” sono appunto quelle che sono state mantenute dal progetto de-
finitivo, ma anche per esse ci sarà bisogno di una cura particolare e di 
monitoraggi annuali visto che, comunque, secondo i pareri dell’Agro-
nomo Lunardini, la loro classe di pericolosità sfiora quella massima.

tra polemiche e rinnovamento

Al via la rivoluzione di Piazza Pascoli e Via Mordini

“In generale – ha aggiunto il sindaco –  abbiamo rivisto il progetto cer-
cando di dare all’area una conformazione che mantenga quella esistente, 
ricavando però una piazza che secondo noi ha il senso di garantire per tutta 
l’area una maggiore fruibilità”.

Anche le nuove modifiche non hanno comunque convinto parte di 
coloro che protestavano e si sono detti ancora contrari ad un’operazio-
ne che alla fine snaturerà per sempre il centro di Barga.

Comunque sia, il 10 giugno è stato dato il via ai lavori che procede-
ranno a step per cercare di intralciare il meno possibile le attività eco-
nomiche presenti all’attigua via Mordini, vista anche la stagione estiva 
e quindi il maggior flusso di visitatori. 

Inevitabilmente, i lavori hanno portato modifiche sull’organizzazio-
ne dei mercati settimanali e degli appuntamenti estivi del mercatino 
sotto le stelle e della fiera patronale. A questo proposito tutti i banchi 
che di norma venivano ospitati in via Mordini sono stati spostati in Piaz-
za Matteotti e poi di nuovo in Largo Roma, che dovrebbe entro la fine 
del mese essere liberata dal container che ha ospitato gli uffici di Poste 
Italiane durante la ristrutturazione degli uffici. I nuovi uffici postali 
infatti dovrebbero essere  pronti per fine giugno.

Come detto in apertura, per quanto riguarda i lavori in corso, i tem-
pi di realizzazione sono strettissimi. Entro la metà di settembre Piazza 
Pascoli e Via Mordini dovranno avere la loro immagine nuova e defi-
nitiva. Come e quanto cambierà alla fine l’immagine dell’area? Sarà in 
meglio o in peggio? Non resta che attendere settembre per scoprirlo.

il sindaco illustra ai cittadini le modifiche al progetto originale

Un’immagine del nuovo cantiere da Via mordini
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BARGA – Come detto nell’articolo di apertura 
Ilaria Giovannetti siederà sui banchi del con-
siglio regionale a rappresentare la Valle del 
Serchio e la Provincia di Lucca. Arriva a Firen-
ze con un risultato da incorniciare, con oltre 
9.277 preferenze.

Ilaria, 25 anni, studente in giurisprudenza, 
figlia d’arte dato che il padre è Gabriele Gio-
vannetti per tre mandati assessore allo sport 
e turismo nel comune di Barga, entrata nella 
politica solo un anno fa partecipando alle ele-
zioni comunali con la lista di Marco Bonini, si 
è detta onorata e motivata da questo risultato. 
Lo dice in questa intervista dove fissa anche 
quelle che saranno le sue priorità politiche del 
suo mandato.

“È un risultato straordinario che mi riempie di 
orgoglio e di senso di responsabilità; che dimostra 
che alla gente il mio messaggio è arrivato e che 
ha lavorato bene anche il mio staff fatto di tante 
persone di buona volontà. I voti sono arrivati da 
tutta la provincia e questo mi inorgoglisce e mi 
rende felice e mi fa guardare al mio impegno futu-
ro con grande energia e voglia di fare e di fare per 
il bene di tutti”. 

La barghigiana Ilaria Giovannetti in consiglio regionale
In Toscana, (affluenza del 48,28%), le urne 

hanno così parlato: Enrico Rossi, sostenuto da 
una lista del PD e da “Popolo Toscano-Rifor-
misti 2020”, ha ottenuto 654.019 preferenze, 
pari al 48,02% dei voti totali, abbastanza per 
non dover ricorrere al ballottaggio.

A livello locale spicca il risultato della bar-
ghigiana Ilaria Giovannetti, candidata capoli-
sta per il PD in provincia di Lucca e che ha 
fatto registrare il secondo risultato provinciale 
con 9.277 preferenze, dietro a Stefano Baccel-
li con oltre 12 mila voti. Per lei il premio di un 
seggio in consiglio regionale.

Consistenti in Toscana i risultati di Lega 
Nord, che sosteneva il candidato Claudio Bor-

ghi, scelta dal 20,03% dei votanti (272.782 
voti), e del Movimento 5 Stelle con Giacomo 
Giannarelli, che ha ottenuto il 15,05% delle 
preferenze per un totale di 204.944 voti. Se-
guono a distanza i risultati di Forza Italia (can-
didato Stefano Mugnai - 8,5% delle prefe-
renze) e di Sì Toscana a Sinistra (candidato 
Tommaso Fattori - 6,7% delle preferenze).

Per quanto riguarda Barga i dati sono pra-
ticamente allineati alla realtà regionale: la li-
sta PD è stata scelta dal 52,43% dei votanti per 
un totale di 2202 preferenze (delle quali 1.657 
a Ilaria Giovannetti, candidata barghigiana); 
seguono i risultati di Lega Nord (16,79% - 705 
preferenze), di M5S (16,10% - 676 preferen-

ze), di Forza Italia (6,79% - 285 preferenze) e 
di Sì Toscana (3,86% - 162 preferenze), lista 
quest’ultima che aveva a capo un’altra giovane 
barghigiana, Frida Morganti, che nei seggi di 
casa ha raccolto 68 preferenze.

Queste elezioni, oltre che per la bella af-
fermazione della barghigiana Giovannetti, sa-
ranno comunque ricordate anche dalle nostre 
parti per la affluenza alle urne molto bassa.
Così è andata anche nel nostro comune dove 
ha  votato soltanto il 49,67% (4606 votanti) de-
gli aventi diritto (9.274 tra uomini e donne); 
quasi il 9% in meno confronto alla tornata 
elettorale del 2010, quando si recò alle urne 
il 58,39%.

“Rappresenterò le esigenze della mia generazione”

Non ti spaventa ritrovarti improvvisamente a dover ricoprire un ruolo 
così importante?

“L’ho detto fino dall’inizio che non sarebbe stata una sfida facile, ma 
ci metterò tutto il mio impegno. Farò tutto quello che mi è possibile per far 
valere anche la voce dei miei venticinque anni e per portare le istanze della 
provincia di Lucca in consiglio regionale. Lo ripeto: ce la metterò veramente 
tutta. Questo è l’impegno che mi sento di prendere nei confronti di tutta la 
popolazione”.

Quali saranno le priorità del tuo lavoro e del tuo impegno?
“Sicuramente l’aspetto dei giovani e del lavoro giovanile. Una voce giova-

ne in consiglio mancava e la mia presenza adesso  serve per dar voce a quel 
mondo che ha bisogno di essere ascoltato e di avere prospettive per il futuro”.

Chi vuoi ringraziare per questo successo?
“Sarebbero talmente tante che rischierei di scrivere un libro e soprattutto 

di dimenticarmi qualcuno. Così ringrazio semplicemente tutti coloro che fin 
da subito hanno creduto in me, che mi hanno dato una mano e soprattutto 
quelle 9.277 persone che mi hanno dato fiducia; hanno dato fiducia ad 
una ragazza di venticinque anni che vuole portare la sua, e la loro, voce in 
consiglio regionale”.



La Settimana della Solidarietà
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BARGA – Tanti appuntamenti partecipati, 
tanti importanti momenti di riflessione sul 
mondo e sulle problematiche dei diversa-
mente abili, ma anche sul grande impegno 
che il Gruppo porta avanti da trent’anni.

Così la “Settimana della solidarietà” giun-
ta alla ventiseiesima edizione ed organizzata 
dal Gruppo dei Volontari della Solidarietà 
di Barga; edizione particolarmente a cuore 
agli organizzatori e alla comunità, in quanto 
il GVS festeggia con il 2015 i trent’anni dalla 
sua costituzione, avvenuta nel 1985. 

L’avvio il 10 maggio con la tradizionale 
giornata presso l’Oratorio del Sacro Cuore 
dal titolo “Volontariato: vieni anche tu”.

Tra i momenti clou anche la “Giornata 
dell’Amicizia” andata in scena il 15 maggio.  
Causa brutto tempo, i tradizionali giochi in 
piazza Matteotti si sono trasformati in una 
lunga passeggiata conclusasi poi nell’aula 
magna “Carradini” dell’ISI di Barga. Alla 
giornata ha preso parte, con grande soddi-
sfazione degli organizzatori, anche l’atletica 
paraolimpica barghigiana plurimedagliata, 
Sara Morganti che ha portato il proprio sa-
luto ed il proprio affetto.

ospiterà anche la nuova sede del Gruppo volontari della solidarietà

Nuova vita per l’Oratorio del Sacro Cuore
BARGA – Presto il restauro dell’Oratorio del Sacro Cuore ed il suo 
ampliamento per ospitare la nuova e funzionale sede delle attività del 
Gruppo Volontari della Solidarietà.

I lavori costeranno 450 mila euro, molti dei quali messi a disposizio-
ne da un sostanzioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca, ed il resto coperto dalla Caritas diocesana  tramite la Confe-
renza  Episcopale e partiranno forse a fine estate.

Un progetto, fortemente voluto dall’Unità Pastorale di Barga, at-
teso e bene accolto dalla popolazione barghigiana, come dimostra la 
grandissima  partecipazione, alla presentazione dei lavori avvenuta il 
26 maggio scorso.

Sala gremita ed anche molte autorità presenti a cominciare dall’arci-
vescovo della Diocesi di Pisa mons. Giovanni Paolo Benotto che fin da 
subito ha sposato l’iniziativa e ha permesso il finanziamento per circa 
150 mila euro da parte della Caritas; e da Tiziano Pieretti, in rappre-
sentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Senza il cui ap-
poggio sostanzioso, circa 300 mila euro, l’avvio dei lavori non sarebbe 
stato possibile. 

Un intervento davvero di notevole importanza, che non solo permet-
terà il rilancio ed il recupero di un complesso che è stato per decenni 
punto di riferimento della comunità, ma anche di trovare una defini-
tiva soluzione al lungo peregrinare, iniziato con il sisma del 2013, del 
Gruppo Volontari della Solidarietà, in attesa di ritrovare, come presto 
sarà, una sede definitiva, idonea e più funzionale. Dove continuare a 
svolgere il suo importante lavoro di spinta all’inclusione dei diversa-
mente abili.

La struttura dell’oratorio, ormai vetusta e bisognosa di interventi ra-
dicali, vedrà il completo restyling della sala conferenze per la realizza-

BARGA – “Quella casa va 
messa in sicurezza e va risolto 
il problema di degrado che rap-
presenta”. Cominciava così un 
nostro recente articolo pub-
blicato su giornaledibarga.it 
e riguardante la situazione di 
degrado ed abbandono della 
casa lungo la circonvallazio-
ne dove un tempo abitavano 
le sorelle Evelina e Pasquina 
Chiesa. 

Da decenni è in stato di 
abbandono totale; fatiscente, 
e  fino a poche settimane fa 
trasformata in discarica sel-
vaggia. In più, era meta pre-
diletta di ragazzini in cerca di 
emozioni più o meno forti, 
con tutti i rischi connessi. 

Era un pugno in un occhio 
per l’immagine ed il decoro 
di Barga e resta anche adesso 
un pugno in un occhio, no-
nostante recentemente, an-
che dopo i nostri articoli, ed 
anche dopo l’interessamento 
del Comune di Barga, si sia 
provveduto quantomeno a 
sbarrare tutti gli accessi, im-
pedendo a qualcuno di farsi 
male e sia stata data una ripu-
lita esterna all’area.

Sono apparsi inoltre cartel-
li che hanno chiarito la situa-
zione di questo immobile il 
quale rientra tra i beni di un 
fallimento  e risulta adesso in 
vendita, presso l’ufficio vendi-
te giudiziarie di Lucca che ne 
è il custode giudiziario. 

Ora in tanti a Barga spera-
no che l’immobile possa esse-
re venduto presto e  si prov-
veda così al suo recupero. Ma 
in tanti suggeriscono al Co-
mune di individuare soluzio-
ni alternative ad una vendita 
che sembra essere quantome-
no difficile. Non sappiamo a 
termini di legge se questo sia 
possibile, visto le procedure 

giudiziarie in corso, ma, lo 
pensano in tanti a Barga,  se la 
casa dovesse restare invendu-
ta sarebbe auspicabile che si 
procedesse ad un esproprio; 
molti cittadini suggeriscono 
infatti che l’immobile, se non 
recuperato, venga demolito. 
Di certo, se questa soluzione 
fosse in qualche modo possi-
bile, ne potrebbe beneficiare 
un angolo di Barga particolar-
mente suggestivo ma fino ad 
ora poco valorizzato, magari 
recuperando il soprastante 
Orto Bertacchi e ripulendo 
anche il tratto delle vecchie 
mura che sorgono proprio a 
ridosso della casa.

Quell’angolo degradato di Barga Vecchia

zione di una sala multifunzionale. Verranno razionalizzati anche i loca-
li al piano superiore che saranno raggiungibili anche con un ascensore, 
ma soprattutto il complesso verrà ampliato con la realizzazione di un 
edificio collegato che ospiterà tre aule a disposizione del GVS di Barga. 

Un intervento dunque radicale che permetterà di recuperare un 
luogo a cui chi ha vissuto la storia di Barga dal dopoguerra ad oggi, non 
può non sentirsi legato;  per tutto quello che ha espresso e per il lavo-
ro, l’opera, l’impegno di personaggi indimenticabili ed indimenticati 
quali don Francesco Pockay sotto il quale l’Oratorio crebbe negli anni 
’50 e dette ospitalità ed insegnamenti di vita per i decenni a venire,  a 
generazioni e generazioni di barghigiani.



27 e 28 GiuGno, 4 e 5 luGlio

Tutti alla sagra di Pegnana
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ROMA – Buone nuove per la vicenda 
che riguarda i dirigenti scolastici toscani 
vincitori del concorso poi parzialmente 
annullato dal consiglio di stato per in vi-
zio di forma, tra i quali anche la dirigen-
te scolastica dell’Istituito comprensivo 
di Barga, Patrizia Farsetti.  Uno spiraglio 
positivo, si apre con l’approvazione alla 
Camera del disegno di legge sulla scuo-
la: La Camera ha infatti dato contestual-
mente l’ok all’emendamento che risol-
verà la situazione. 

Grazie all’emendamento si prospetta 
una soluzione di continuità nella gestio-
ne degli istituti interessati. Per i dirigen-
ti, che hanno affrontato lunghi mesi di 
incertezze e difficoltà, è previsto che 
dovranno sostenere un colloquio orale 
sull’esperienza professionale maturata, 
a seguito del quale potranno essere con-
fermati.

In realtà questo provvedimento anco-
ra non è definitivamente approvato. Ci 
vorrà prima l’approvazione da parte del 
Senato. Proprio per questo non canta 

Fermi i treni da Fornaci ad aulla dal 27 luGlio al 30 aGosto 

Lavori di riqualificazione per la Lucca-Aulla
FORNACI DI BARGA – Tem-
po di grandi rivoluzioni per la 
Lucca-Aulla. Dal 27 luglio fino al 
30 agosto sarà sospeso il servizio 
ferroviario tra Fornaci di Barga 
ed Aulla per dare modo di realiz-
zare i consistenti lavori destinati 
a potenziare non poco la linea 
ferroviaria. Gli interventi, per un 
importo complessivo di 10milio-
ni di euro, hanno come obiettivo 
quello di  migliorare l’affidabilità 
del servizio sia in termini di ora-
rio che di sicurezza e comfort, ma 
sono finalizzarti anche a potenzia-
re, speriamolo davvero, lo svilup-
po del traffico merci.

Saranno rinnovati i binari (cir-
ca 13 chilometri) tra Fornaci di 
Barga e Castelnuovo Garfagnana 
e saranno consolidate le gallerie 
“Campacci”, “Messali” e “Prunic-
chio”, tra Castelnuovo Garfagna-
na e Aulla. In questo modo sarà 
eliminato il rallentamento (30 
km/h) tra le stazioni di Castel-
nuovo Garfagnana e Piazza al Ser-
chio. Saranno inoltre completati 
gli interventi di consolidamento 
e realizzazione di alcune opere 
di difesa in prossimità della linea 
ferroviaria tra Gragnola e Minuc-
ciano. Previsto anche il taglio di 
piante e vegetazione infestante 

tra Fornaci di Barga e Castelnuo-
vo Garfagnana, oltre alla sostitu-
zione di alcune recinzioni. Sarà 
infine sostituita la cartellonistica 
nelle stazioni/fermate di Ghiviz-
zano, Borgo a Mozzano, Diecimo 
e Fornaci di Barga. 

Per quanto riguarda la sospen-
sione del servizio ferroviario tra 
Fornaci ed Aulla, per ridurre i 
disagi ai viaggiatori sono previsti 
servizi sostitutivi con autobus fra 
Fornaci di Barga ed Aulla. Nelle 
settimane scorse inoltre, sono sta-
te accese  le 110 telecamere per la 
videosorveglianza, installate dalla 
Provincia di Lucca in 16 stazio-
ni della linea ferroviaria Lucca-
Aulla. Il progetto, promosso dalla 
Provincia di Lucca, (156mila euro 
circa l’investimento complessivo) 
diventa quindi realtà con le tele-
camere posizionate sia all’interno 
che all’esterno delle stazioni che 
trasmetteranno immagini consul-
tabili dalle Forze dell’ordine in 
tempo reale da monitor, smart-
phone o tablet.

Le stazioni ferroviarie sono: S. 
Pietro a Vico, Ponte a Moriano, 
Decimo-Pescaglia, Borgo a Moz-
zano, Bagni di Lucca, Ghivizzano-
Coreglia, Fornaci di Barga, Barga-
Gallicano, Castelvecchio Pascoli, 

PEGNANA – Le sagre ga-
stronomiche estive nel co-
mune di Barga hanno già 
aperto le danze.  Si è ini-
ziato nel fine settimana del 
18, 19 e 20 giugno con due 
appuntamenti a Barga ed a 
Fornaci. 

Nel capoluogo la prima 
edizione de “Il maiale in-
contra la birra” proposta 
dal GS Amatori Barga allo 
stadio “Moscardini”; a For-
naci invece , il ritorno del-
la tradizionale sagra della 
Rovella svoltasi in Fornaci 
Vecchia.

Prossimo atteso e da 
sempre molto partecipato 
appuntamento quello con 
Pegnana, con i sapori del-
la gastronomia della nostra 
montagna.

La sagra di Pegnana è 
in programma il, 27 e 28 

giugno ed il 4 e 5 luglio in 
località il Piano in mezzo 
a castagni secolari. Giunta 
all’edizione  n. 30 permet-
te di conoscere un luogo 
incantato della nostra mon-
tagna, proprio a ridosso 
degli Appennini e merita 
sicuramente attenzione per 
la particolare bontà dei pro-
dotti cucinati che prevedo-
no tante specialità tipiche 
della zona, dai grigliati di 
carne, alla pasta fritta, ai 
necci con la ricotta e tanto 
altro ancora.

Tra le due settimane, 
esattamente il 3 luglio, 
tornerà anche “Pegnana a 
tutta birra”, uno speciale in-
termezzo infrasettimanale 
con una serata dedicata ai 
giovani con gastronomica e 
musica con dj set

Da non perdere.

caso diriGenti scolastici

Buone nuove per l’incarico di Patrizia Farsetti
ancora vittoria tra gli altri la stessa diri-
gente Farsetti: “È sicuramente una svolta 
in positivo di un percorso avviato a livello 
legislativo - afferma – Di certo un impor-
tante spiraglio, un buon risultato, ma que-
sto camino è da considerarsi ancora in sa-
lita e così sarà fino al passaggio in Senato. 
Solo con la definitiva approvazione si potrà 
tirare un sospiro di sollievo”.

Incrociamo dunque le dita in attesa 
di novità.

Fosciandora-Ceserana, Castelnuo-
vo G., Villetta-S. Romano, Poggio-
Careggine-Vagli, Camporgiano, 
Piazza al Serchio, Minucciano.

La Provincia di Lucca, ha inol-
tre l’obiettivo di riqualificare le 
stazioni di Castelnuovo di Garfa-
gnana, Ponte a Moriano e Fornaci 
di Barga in qualità di punti strate-
gici per i territori della Lucchesia 
e della Lunigiana, non sempre 
facilmente raggiungibili, nell’am-
bito del progetto transfrontaliero 
«I-No Far Access»

Saranno eliminate le barriere 
architettoniche che impediscono 
l’accesso a persone con disabili-
tà motorie e sensoriali; verranno 
inoltre riqualificate le pavimen-
tazioni, le sale d’attesa e i bagni, 
si intensificherà l’attrattività dei 
trasporti. Inoltre queste stazioni 
verranno dotate di porte auto-
matiche ad apertura temporiz-
zata nelle sale d’attesa, in modo 
da consentire l’accesso in queste 
zone di sosta solo negli orari di 
esercizio ferroviario.

il nuovo treno swing in servizio sulla Lucca-aulla

foto massimo Pia

il dottor pieroni saluta i pazienti

Carissimi pazienti, 
nel momento del mio repentino allon-

tanamento, dovuto al sopraggiungere di 
improvvisi motivi di salute, ho sentito, 
forte, l’esigenza di ringraziare tutti coloro 
che, in 35 anni di carriera, mi hanno se-
guito con fiducia, affetto, stima, rispetto.

Sono certo che ci rivedremo presto.
Un abbraccio caloroso.

Dottor 
Fabrizio Pietro Alberto Pieroni



“Frammenti” in mostra a villa via sacra

L’arte che unisce le religioni
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BARGA – Come noto il legame tra Barga e la Scozia passa per molte 
strade, non ultima la partecipazione della nostra cittadina all’ambizio-
so progetto dello “Scottish Diaspora Tapestry” avviato nella cittadina di 
Prestonpans nel 2011.

Lo scopo della realizzazione di questa opera d’arte popolare e corale 
– sviluppato dal Prestoungrange Arts Festival  patrocinato dal Governo 
scozzese – è quello di narrare, tramite arazzi ricamati, la storia del po-
polo scozzese e le sue molteplici connessioni con i popoli del mondo. 
Un progetto in cui, come detto più volte, Barga è entrata di diritto in 
rappresentanza dell’Italia.

In tutto sono venticinque le nazioni che hanno partecipato, ed 
ognuna ha prodotto pannelli ricamati su bozzetto del direttore artistico 
Andrew Cummy, arrivando a un totale di oltre 200 ricami che narrano 
i legami della Scozia con il mondo. Ne è risultato un capolavoro lun-
go 143 metri che, presentato per la prima volta nel 2014 in occasione 
dell’Home Coming Scotland, adesso sta girando il mondo.

L’8 agosto una selezione dei ricami dello Scotish Diaspor Tapestry 
farà tappa anche a Barga e sarà così possibile ammirare i lavori qui rea-
lizzati da una squadra di “stichers” (ricamatrici) che di buona lena han-
no lavorato per mesi alla realizzazione di quattro pannelli di circa 50cm 
di lato, in tela grezza e lana sottile coperti da fittissimi punti fantasia. 

Le “valorose” ricamatrici a cui dobbiamo l’onore di poter rappre-
sentare i legami di Barga (e d’Italia) con la Scozia sono Anna Biondi, 
Antonella Martinelli (e l’associazione ricreativa Sommocolonia), Elena 
Biagiotti, Federica Caproni, Lucia Pieroni, Maria Elena Caproni, Marta 
Lanciani, Ornella Bianciardi, Roberta Carradini e Stefania Gugliesi, le 
quali hanno lavorato in squadra coordinate dal Giornale di Barga, che 
ha accolto da subito un ruolo attivo in questo progetto in virtù della 
sua “mission”, quella di tenere saldi i legami con i barghigiani emigrati 
all’estero.

Lo Scottish Diaspora Tapestry saranno esposti presso il Conservato-
rio di Santa Elisabetta dall’8 al 26 agosto grazie alla puntuale organizza-
zione del Prestoungrange Arts Festival sotto il patrocinio del comune, 
e rappresentano l’arrivo dei primi “fish and chips men” e dei primi fi-
gurinai barghigiani in Scozia; i barghigiani che si sono distinti in Scozia 
e i bargo-scozzesi che si sono fatti illustri nel mondo rendendo Barga 
“the most scottish town in Italy”; coloro che hanno percorso “The low 
road”, per dirla con il fondatore di questo Giornale, Bruno Sereni, e si 
sono infine distinti; chi fu internato o perì sull’Arandora Star. Con un 
pannello-tributo a John Bellany (ricamato dalla sorella Margareth), il 
grande pittore scozzese che scelse Barga come buen retiro degli ultimi 
anni della sua vita.

in mostra al conservatorio ad aGosto

L’arazzo dei popoli di Scozia arriva a Barga

BARGA – Il 7 giugno scorso è stata inaugurata presso il Centro Ecu-
menico di Arte e Spiritualità “Mount Tabor”, nel bellissimo scenario 
offerto dalla Villa Via Sacra, la mostra di arte sacra “Frammenti”, 

Alla presenza del direttore accademico mons. Timothy Verdon, 
dell’assessore alla cultura Giovanna Stefani e degli artisti Filippo 
Rossi e Susan Kanaga è stato dato il via alla prima delle mostre or-
ganizzate dal Centro Mount Tabor che si svolgeranno nel 2015 per 
culminare, tra le altre iniziative, con la partecipazione al Convegno 
Ecclesiale Nazionale della CEI, che si terrà in autunno nella basilica 
di San Lorenzo a Firenze. 

Gli artisti Filippo Rossi e Susan Kanaga sono due membri della 
Community of Jesus, lui cattolico e lei protestante e, con questa mo-
stra, a cui hanno lavorato congiuntamente, hanno voluto mostrare 
come la bellezza possa essere un filo conduttore tra i due credi, e che 
la collaborazione interreligiosa e interculturale è possibile.

Le loro opere unite dallo stesso amore per il proprio dio si ar-
ticolano tra quadri ed istallazioni volutamente senza nome, così da 
dare la possibilità al visitatore di interpretare personalmente l’opera 
avviando una conversazione spirituale interiore.  

La mostra rimarrà aperta per tutto il periodo estivo.
Per maggiori informazioni sulla mostra e sulla Comunità: 
tel. 0583/711517 email info@mounttabor.it

Giulia Paolini
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LA NOSTRA GuIdA ALL’eSTATe BARGhIGIANA

EVENTI 
DA NON PERDERE san cristoforo – the scottish diaspora tapestry 
– BargaJaZZ   – LiVe in Barga –  opera Barga –  BeL canto in Barga  – 
serata omaggio a pascoLi  – iL ciocco Bricks e La piaZZa deL ciocco –
a fornaci
ED iNOltRE sagre gastronomiche – fiere e mercati tradiZione – 
mostre d’arte – manifestaZioni Varie

LUOGHI 
iL centro storico – Le chiese – musei e spaZi espositiVi
itinerari – curiosità

MANGIARE & BERE
L’osteria – Locanda di meZZo – scacciaguai – pasticceria Lucchesi 
L’eLenco di Bar, piZZerie & ristoranti

ALLOGGI
rifugio aLpino gioVanni santi 
L’eLenco di aLBerghi & Bed and Breakfast

NEGOZI & SERVIZI
L’eLenco deLLe attiVità commerciaLi
guida aLLa raccoLta differenZiata

IN dISTRIBuzIONe GRATuITA dA INIzIO GIuGNO – SOSTITuISCe IL NuMeRO deLL’eSTATe 

ANChe SuL weB: www.inbarga.it – www.inbarga.com

consultabile da ogni dispositivo (computer, tablet o cellulare)

EVENTS
NOt tO bE missED saint christopher   

the scottish diaspora tapestry – BargaJaZZ – LiVe in Barga
opera Barga – BeL canto in Barga – homage to pascoLi 

the ciocco Bricks and piaZZa deL ciocco – in fornaci 
AND AlsO gastronomic festiVaLs – fairs and markets 

traditions – art exhiBitions – Various eVents

PLACES
historicaL centre – churches – museums and exhiBition centres

itineraries – curiosities 

FOOD & DRINK
L’osteria – Locanda di meZZo – scacciaguai – pasticceria Lucchesi 

Bars, piZZerias & restaurants address Listing

ACCOMMODATION
aLpine refuge gioVanni santi

hoteLs & Bed and Breakfast address Listing

SHOPS & SERVICES
Business directory

separate waste coLLection guide 
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LUCCA – Ancora un’affermazione di 
prestigio per il gruppo di ballo hip hop 
fornacino che fa parte della sezione di 
ballo della palestra del Judo Club For-
naci e che già in passato ha fatto parla-
re bene di sé, ma che adesso è rinato 
sotto il nuovo nome di Hip Hop Korn.

La formazione è stata alla ribalta a 
Lucca nell’ambito del quarto concorso 
Ego Dance che si è svolto presso l’Ego 
Wellness Resort. Gli otto componenti 
del team fornacino, hanno intitolato la 
loro performance “Inno alla libertà”, 
e supportati dalla musica ideata e mi-
xata da loro stessi, hanno dato vita ad 
una prova strepitosa per coreografia, 
sincronismi e intensità nei movimenti, 
strappando applausi e consensi anche dagli avversari. 

Alla fine verdetto unanime per il primo posto da parte della giuria. 
Una bella soddisfazione per questi ragazzi che si vedono cosi  gratifica-
re per le ore di allenamento che dedicano con entusiasmo alla prepa-
razione delle loro esibizioni; giusto coronamento di un percorso che li 
vede insieme da tredici anni, non solo come appassionati del ballo, ma 
anche come grandi amici.

Protagonisti di questa avventura di successo, solo ultimo assaggio di 
tanta voglia di fare ancora bene,  sono Matteo Passini, Irene e Lucia 
Bianchini, Martina Benassi, Jessica Giannotti, Michela Pieroni, Ada Suf-
fredini e Caterina Ricci.  

Vincenzo Passini

FORNACI – Festa grande il 2 giugno a Fornaci per celebrare la ricor-
renza della costituzione della Repubblica, ma anche il compleanno del 
Centro Commerciale Naturale, che nonostante la forte crisi che ci sta 
mettendo in ginocchio da anni, fa di tutto per resistere e per dimo-
strare, con i suoi oltre cento negozi, la vitalità di Fornaci e la voglia di 
rimanere un punto di riferimento per il tessuto economico della Valle 
del Serchio.

Anche per il 2 giugno 2015 tantissima la gente che si è riversata lun-
go via della Repubblica, chiusa al traffico e trasformata in isola pedona-
le, con le molteplici iniziative dei negozi scesi in piazza con promozioni 
ed altri eventi; con i banchi delle associazioni di volontariato presenti 
per “Cipaf per il sociale” a promuovere le proprie attività, con lo spet-
tacolo del complesso bandistico La Campagnola, con tanto di majoret-
te come ormai tradizione radicata per questa giornata, con il mercato 
straordinario in via Medi e Piazzale don Minzoni, con le commemora-
zioni ufficiali con la deposizione della corona da parte delle istituzioni, 
presso il monumento ai caduti di Piazza IV Novembre.

E con tante altre iniziative di cornice tra le quali la simpatica novità 
del Calcio balilla umano proposto in piazza IV Novembre grazie ad una 
sinergia tra Arca della Valle e Cipaf; o il concerto serale degli Antenati 
che ha richiamato, dopo il tramonto, tanta gente ancora in piazza.

Fornaci ha insomma regalato a tutti una giornata intensa e piacevo-
le. Come nello stile delle iniziative che si organizzano in questo nostro 
centro.

Avanti così. 

FORNACI (informazione commerciale) – La Bio Lavanderia Speedy 
Wash di Fornaci di Barga è stata, nel 2006, la prima lavanderia self ser-
vice ad aprire nella nostra valle ed ora è la prima e l’unica a potersi 
definire orgogliosamente Biologica. 

Ecologica lo era già perché utilizza acqua per lavare e GPL per scal-
dare le acque di lavaggio e l’aria degli asciugatori riducendo l’uso di 
energia elettrica al solo funzionamento dei macchinari. Con la nuova 
gestione di Francesca Buonagurelli con la figlia Vittoria Cardella diven-
ta anche Biologica! I saponi sono rigorosamente di origine naturale e 
bio di elevato potere detergente, non testati su animali e per questo 
addirittura certificati Vegan-OK. I profumi, olii essenziali di fiori, sono 
delicatissimi e quasi impercettibili, innocui anche per i più allergici... 
l’ammorbidente è acido citrico, succo di limone.

Un ciclo di lavaggio/igienizzante/ammorbidente dura 35 minuti ed 
in 15 minuti si asciugano 8kg di biancheria di cotone.

La Bio-Lavanderia Speedy Wash è aperta  24 ore su 24 in via della 
Repubblica 22a alle Due Strade di Fornaci di Barga.

CASTELNUOVO GARFAGNANA –  Applausi a non finire per il saggio 
della Palestra del Judo Club Fornaci protagonista quest’anno di una 
platea inedita, quella del teatro Alfieri di Castelnuovo, completamente 
gremito di pubblico. è stata Lucia Lucchesi, insegnante e animatrice 
della Palestra Judo Club di Fornaci di Barga, a trascinare la gente con 
i suoi allievi e allieve. Sul palco musica, eleganza, sincronia e grande 
ritmo per i 110 atleti della scuola di danza, dai 4 ai 10 anni, che si 
sono esibiti nelle diverse discipline, dalla Moderna, alla Hip Pop, alla 
nuovissima Acrobatica. Presentato da Claudio Sottili, l’evento ha ag-
giunto il valore della solidarietà alla suggestione dello spettacolo puro. 
Il ricavato è stato infatti destinato all’Associazione “ComeTe” e ai bam-
bini meno fortunati, di cui i volontari si occupano sul territorio locale, 
come spiegato da Ivano Carlesi, presidente del Judo Club.

Grande calore del pubblico a tutte le esibizioni e particolare atten-
zione alla 34 atlete della spettacolare Acrobatica e ai “gruppi storici” 
della scuola; Le Koala, Rebecca Luccchesi, Federica Nesti, Arianna 
Marroni, Julia Biagioni, Valentina Oliani, Alessia Biagioni, veterane di 
Danza Moderna, e gli Hip -Hop Corn.

F.C.

Bio lavanderia a Fornaci di BarGa

Il vero bucato biologico!
primo premio per Gli hip hop Korn

da Fornaci alla conquista di Lucca 

2 GiuGno a Fornaci 

una festa da incorniciare
in saGGio al teatro alFieri di castelnuovo

Va in scena il Judo Club

foto Borghesi
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FILECCHIO – Staffetta alla presidenza dei do-
natori di sangue Fratres Filecchio e Misericor-
dia Loppia, che dopo le recenti elezioni del 
consiglio direttivo, vede nella prima associa-
zione come suo massimo rappresentante l’ex 
presidente dell’Unione dei Comuni Nicola 
Boggi, mentre alla guida  della  Misericordia 
di Loppia e Filecchio, Paolo Mazzoni. 

Cambi di testimone nel segno della conti-
nuità visto il buon lavoro svolto dai predeces-
sori  Giorgio Togneri e Elena D’Alfonso.

Nei due direttivi molte riconferme per il 
prossimo quadriennio, ma anche volti nuovi a 
dar linfa ai due sodalizi: nei Fratres, Luca Roc-
chiccioli (vice presidente), Maurizio Santi e 
Nico Fontana (capigruppo), Andrea Loiacono 
(delega rapporti con l’ associazionismo); nella 
misericordia, Lorenzo Tonini e Elena Ghiloni 
(vice governatori), Franco Salvateci (progetto 
raduno polentari d’ Italia - Barga 2016), Moni-
ca Ghiloni (delega ai giovani). Tesoriere per 
entrambe le associazioni sarà Valter Marganti 
con la vice Simona Tardelli, segretario-econo-
mo Nicola Lunatici mentre Maila Corazza e 
Elena D’Alfonso saranno per i prossimi quat-
tro anni i revisori dei conti dei due organismi. 
Confermate le figure storiche come Biagino 
Moscardini, Mario Moriconi, Massimo Moscar-
dini e Giorgio Togneri. Franco Ghiloni e Ales-
sandro D’Alfonso: continueranno ad essere i 
punti di riferimento per le molte e qualificate 
iniziative sportive, veicolo promozionale del 
territorio, ma anche sponsor di socializzazio-
ne, materia in cui Filecchio è protagonista. 

Vincenzo Passini

BARGA – L’Associazione Amici del Cuore Val-
le del Serchio ha un nuovo presidente. E’ il 
dott. Mauro Campani, stimato medico in pen-
sione dell’Ospedale di Barga, ex sindaco del 
comune di Barga dal 1995 al 1999 e attualmen-
te impegnato anche nell’associazione Partigia-
ni, ma soprattutto persona nota e stimata in 
tutta la comunità.

Campani prende il posto ricoperto negli ul-
timi due anni da Guglielmo Donati:

“Mi sento onorato – ha scritto nel periodico 
degli Amici del Cuore – di rappresentare come 
Presidente questa Associazione e di poter prosegui-
re il buon cammino fatto. Un buon cammino che 
si è snodato su varie direttrici che intendiamo con-
tinuare a percorrere e fare nostre come programma 
futuro. La prioritaria è quella che ci vede impe-
gnati a migliorare la qualità della vita dei pazien-
ti cardiopatici attraverso l’attività di riabilitazio-
ne cardiologica di 3° livello, ma anche attraverso 
il confronto e le sollecitazioni alla Direzione della 
Asl sulle problematiche legate all’efficienza del Re-
parto e degli Ambulatori di Cardiologia. Non vo-
glio, poi, dimenticare le tante donazioni fatte con 
i contributi dell’Associazione. 

Da parte mia la promessa di un impegno serio 
e con la collaborazione ed il sostegno di tutti e la 
certezza che l’Associazione avrà sempre maggiore 
successo. 

Perché tutto questo si realizzi dovremo però 
mantenere ed intensificare in un clima di leale e 
costante collaborazione i rapporti con la Direzione 
della Asl 2, con le Amministrazioni Comunali e 
la Conferenza dei Sindaci e con le altre Associazio-
ni a cominciare dagli Amici del Cuore di Lucca”.

anFass lucca

C’è anche Manuel Graziani

LUCCA – Il nostro concittadino Manuel Gra-
ziani ha ricevuto la delega operativa alla carica 
di direttore di Anfass Lucca. La nomina il 28 
maggio scorso quando si è riunito a Lucca il 
nuovo Consiglio Direttivo Anffas eletto dall’as-
semblea dei soci il 14 maggio scorso. Il nuovo 
organo gestionale dell’associazione sarà im-
pegnato con mandato gratuito per i prossimi 
quattro anni continuando il lavoro avviato già 
dal 1965, di assistenza ai ragazzi intellettivi e/o 
relazionali della piana di Lucca. Ad oggi sono 
circa trecento i ragazzi che a vario titolo fre-
quentano i servizi Anffas Lucca svolti a mag-
gioranza su incarico dei comuni della piana.

Come Presidente è stata riconfermata per 
il terzo mandato Vania Antonella Nottoli, vice 
Presidente Gabriele Marchetti, Tesoriere San-
dro Papini, gli altri consiglieri eletti sono Al-
berto Puccinelli, Renza Belli, Umberto Fran-
chi e Sandro Mei, conferite inoltre deleghe 
operative al direttore dell’associazione che ap-
punto è il nostro Manuel Graziani. Conferita 
anche la carica di Presidente Onorario alla sig.
ra Nina Maria Zanetti Chierici, cofondatrice 
dell’associazione e per molti anni Presidente 
della stessa.

Tra le sfide del neo Direttivo Anffas la co-
struzione di un nuovo centro di socializzazione 
a S. Pietro a Vico per ampliare i servizi offerti, 
la costruzione di nuove serre e locali di acco-
glienza a Carraia nel Comune di Capannori e 
il mantenimento dell’assistenza ai tantissimi 
utenti del territorio.

Buon lavoro a tutto il direttivo e soprattutto 
al nostro Manuel.

donatori e misericordia

Boggi e Mazzoni presidenti
amici del cuore

Mauro Campani alla guida
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A Capuozzo e Albanese il “Premio Arrigo Benedetti”
BARGA – Ancora una volta a Barga la lezione 
umana e giornalistica di Arrigo Benedetti è sta-
ta tramandata con l’esempio di grandi firme, 
di giornalisti impegnati in prima linea, a volte 
anche a rischio della propria vita, il cui ruolo 
è stato riconosciuto in questa quinta edizione 
del premio Giornalistico “Arrigo Benedetti” 
andata in scena il 22 maggio scorso presso il  
teatro dei Differenti. Il premio, istituito dal 
Comune di Barga e dalla Provincia di Lucca, 
insieme alla famiglia del grande giornalista 
lucchese, è andato quest’anno  a nomi che 
hanno bisogno di poche presentazioni come 
Toni Capuozzo e Michele Albanese e con loro 
è stato consegnato anche un premio speciale 
Carlo Gregoretti.

Toni Capuozzo ha iniziato l’attività di gior-
nalista nel 1979, lavorando a Lotta Continua, 
per la quale ha seguito l’America Latina. Scri-
ve poi per il quotidiano Reporter e per i pe-
riodici Panorama mese ed  Epoca. Durante la 
Guerra delle Falkland (1982) ottiene un’in-
tervista esclusiva al grande scrittore Jorge Luis 
Borges. Successivamente, si occupa di mafia 
per il programma Mixer di Giovanni Minoli. 
è inviato per la trasmissione L’istruttoria. In 
seguito, collabora con alcune testate giorna-
listiche del gruppo editoriale Mediaset (TG4, 
TG5 e Studio Aperto) seguendo in particolare 
le guerre nell’ex Jugoslavia, i conflitti in Soma-
lia, in Medio Oriente e in Afghanistan. Vice-
direttore del TG5 fino al 2013, dal 2001 cura e 
conduce Terra!, settimanale del TG5 per die-
ci anni e poi in onda su Retequattro, sotto la 
direzione di Videonews. Tiene su Tgcom24 la 
rubrica Mezzi Toni. Attualmente è giornalista 
free lance.

Michele Albanese, per alcuni articoli che ri-
guardano la processione della Madonna delle 
Grazie con inchino, fatto fare ad Oppido Ma-
mertina davanti alla casa del boss e per aver 
scritto storie su affiliati di alcune cosche di 
‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, vive 
sotto scorta dal luglio del 2014.

La giuria ha voluto assegnare un premio 
speciale per “l’esempio e la lezione di giorna-
lismo” anche a Carlo Gregoretti il giornalista 
che ha lavorato con Arrigo Benedetti fin dal 
primo numero dell’Espresso (ottobre 1955).

seGUe a PaG. 11

toni capuozzo (foto Borghesi)

michele albanese (foto Borghesi)



danni alluvionali 2013: lavori in corso
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BARGA – Verso il recupero delle situazioni ancora in sospeso riguar-
do alla messa in sicurezza di alcuni versanti e movimenti franosi re-
lativi agli eventi alluvionali del 2013-2014. Entro il mese di luglio, lo 
hanno reso noto l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti, insieme 
al sindaco di Barga Marco Bonini,  verranno messe in definitiva sicu-
rezza alcune situazioni a rischio per la difesa del suolo, tramite i fondi 
giunti attraverso il PSR (Piano Sviluppo Rurale). Si tratta di diversi 
interventi eseguiti in parte dall’Unione dei Comuni ed in parte attra-
verso il Consorzio di Bonifica.

In totale lavori per circa 1 milione e 500 mila euro che serviranno 
alla definitiva messa in sicurezza della grossa frana in loc. Domeni-
chetti, sopra Catagnana, per il ripristino della strada della Fontanina 
dell’Amore e per il miglioramento della ricezione delle acque del 
Rio del Chitarrino a Fornaci; per il miglioramento della ricezione 
delle acque del Rio dell’Orso a Castelvecchio Pascoli, colpevole 
nell’ottobre 2013 di ingenti allagamenti a Castelvecchio Pascoli, per 
il  ripristino del versante franoso lungo la strada che da Ponte di Ca-
tagnana giunge in loc. Gasperetti e per altri interventi risolutivi di 
movimenti franosi.

“I lavori – come fanno sapere i due amministratori – dovrebbero es-
sere conclusi con luglio proseguendo il nostro massimo impegno per attuare 
tutti gli interventi risolutivi e di prevenzione della difesa del suolo”.

Per quanto riguarda i danni del gennaio-febbraio2014, sono an-
che in via di conclusione, presumibilmente con la fine di giugno, i la-
vori per la costruzione del nuovo tratto di strada lungo la via vecchia 
di Renaio che ha permesso di togliere dall’isolamento le abitazioni 
di località Beltempo, isolate per mesi dalla frana di Piaggiagrande. 
Con il mese di giugno verranno ultimati l’asfaltatura del primo tratto 
e la posa dei guard-rail. I primi interventi sono costati circa 600 mila 
euro, ma sono stato richiesti nuovi finanziamenti per completare la 
messa in sicurezza del versante e proseguire la costruzione del nuovo 
tracciato che dovrebbe permettere di riaprire al traffico l’intera vec-
chia strada di Renaio.

Grande onore, quindi, per Barga e la sua gente poter ospitare Ca-
puozzo, Albanese e Gregoretti, validi esponenti del buon giornalismo 
italiano, sempre più minacciato da infinite fonti scarsamente affidabili 
e da un “brusio di fondo” che spesso confonde le idee e non contribu-
isce alla formazione di un opinione. Ruolo, questo, prioritario nella 
filosofia di Benedetti e dei suoi successori all’Espresso.

Condotto dal giornalista Andrea Giannasi , il premio ha avuto come 
“padroni di casa” il sindaco Marco Bonini con il presidente dell’Unio-
ne dei Comuni, Bonfanti e l’assessore comunale Giovanna Stefani ed i 
cugini Arrigo ed Alessandro Benedetti, nipoti di Arrigo, mentre hanno 
seguito la cerimonia dalla platea il senatore Andrea Marcucci, e molte 
altre autorità e rappresentanti della società civile. 

Come tutti gli anni sono stati premiati anche i migliori lavori giun-
ti dagli studenti delle scuole superiori toscane. Quest’anno il premio 
riservato alle scuole è andato a Matteo Rosellini  del Liceo Statale “C. 
Lorenzini” di Pescia (PT)e Chiara Bracci dell ISIS “Leopoldo II di Lo-
rena” di Grosseto.

seGUe Da PaG. 1o

La premiazione delle scuole

carlo Gregoretti (foto Borghesi)
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BARGA – Una bella giornata di scuola, di informazione, di formazio-
ne e di educazione quella celebrata il 5 giugno scorso nel giardino 
dell’Istituto comprensivo di Barga dove si sono ritrovati i 9 plessi scola-
stici che compongono l’istituto, dalle scuole dell’infanzia fino alle scuo-
le medie, nell’ambito della giornata denominata “Scuola/Famiglia/
Territorio: il nostro manifesto educativo”. Ogni scuola ha preso parte 
presentando i lavori realizzati nei rispettivi progetti affrontati durante 
l’anno scolastico nell’ambito del Piano Offerta Formativa (POF): pro-
getti legati alla scoperta degli articoli fondamentali della Costituzione, 
come quelli per i diritti dell’infanzia, alla legalità, alla integrazione tra 
culture dei popoli, all’ambiente e non solo. Manifesti, disegni, lavori, 
cartelli hanno rappresentato il lavoro portato avanti dalle scuole, avva-
lendosi non solo del contributi degli studenti, ma anche dei loro geni-
tori, ed ogni scuola ha proposto anche una piccola rappresentazione 
legata al proprio progetto.

A racchiudere, ed a rappresentare il tutto, il bellissimo murales che 
a inizio mattinata è stato inaugurato all’interno dell’atrio dell’Istituto 
Comprensivo; un vero e proprio esempio di partecipazione attiva che 
ha coinvolto tutti e nove i plessi; insegnanti, ragazzi e soprattutto ge-
nitori. Ognuno incaricato  di realizzare un tassello di questo grande 
collage che mette insieme e sottolinea i valori di scuola, di territorio e 
di famiglia.

Un murales che sta alla base del progetto iniziale, quello di redige-
re un manifesto educativo condiviso, espressione di alleanze operative, 
destinato ad integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità.

I valori condivisi nel manifesto  sono stati  esplicitati nella realizzazio-
ne di un “pannello decorativo”, del murales-logo, posto nell’atrio della 
scuola Primaria di Barga, sede degli uffici amministrativi, rappresenta-
tivo di tutto l’Istituto Comprensivo. 

Alla fine un gran bel lavoro che testimonia, tra le altre cose, la vitalità 
e l’unità di intenti delle scuole barghigiane.

La mattinata era stata aperta dall’intervento tra gli altri della dirigen-
te scolastica, Patrizia del sindaco di Barga, Marco Bonini che peraltro 
ha augurato alla dirigente di essere nuovamente presente a settembre 
alla guida delle scuole, auspicando una definitiva conclusione della vi-
cenda dei dirigenti scolastici. Nel corso dei saluti anche un riconosci-
mento speciale all’ex assessore all’istruzione alla scuola, per il Comune 
di Barga, Renzo Pia quale ringraziamento per l’importante collabora-
zione fornita in questi anni allo sviluppo ed alla crescita delle scuole 
barghigiane; sempre al fianco dei problemi e delle esigenze del mondo 
della scuola.

BARGA – Venerdì 29 maggio, presso l’aula magna dell’Istituto Com-
prensivo, si è tenuta la festa di fine anno della scuola materna di Bar-
ga. Come da tradizione, è stata messa in scena una storia sulla quale 
i bambini hanno lavorato durante l’anno scolastico, con le parti da 
protagonista affidate alla classe dei più grandi ed i più piccoli a far da 
accompagnamento, in una sorta di saluto simbolico nei confronti dei 
compagni in partenza verso la scuola elementare.

Per questa edizione, è stata rappresentata la storia di una balena 
speciale, Iride l’arcobalena. Una vicenda ricca di significati positivi,  
con un messaggio su tutti: soltanto attraverso l’incontro con gli altri, 
la solidarietà e la generosità si può essere in grado di vivere bene insie-
me, magari rinunciando a qualcosa di nostro, ma ricevendo in cambio 
l’amore e la capacità di essere “intonati”, cioè in armonia con il mondo 
che ci circonda.

Dopo la rappresentazione, la consegna dei diplomi ai bambini che il 
prossimo anno frequenteranno la prima elementare ed i ringraziamen-
ti per tutti i partecipanti. All’ultimo tuffo, causa impegni di lavoro, è 
arrivata anche la dirigente scolastica Patrizia Farsetti per portare i pro-
pri saluti. Non era invece presente nessun rappresentante dell’ammini-
strazione comunale, ma a far da supplente ci ha pensato l’ex assessore 
Renzo Pia, chiamato sul palco dalle maestre per ringraziarlo dei molti 
anni trascorsi in collaborazione. 

“il nostro maniFesto educativo” 

Chiusura di spessore per le Scuole del comprensivo

Festa speciale per i bimbi della materna

In conclusione di serata, una rappresentante dei genitori ha letto 
una lettera molto sentita all’indirizzo delle insegnanti per ringraziarle 
dell’ottimo ed appassionato lavoro svolto. Alle stesse insegnanti è stato 
consegnato un ricordo, con una menzione particolare per la maestra 
Pieranna che dal prossimo anno si godrà la meritata pensione.

Marco Tortelli
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In ricordo del dottor Raffaello Nardi

Lo scorso 14 febbraio, 
dopo soli quattro mesi dal-
la scomparsa della moglie 
Laura, è venuto a manca-
re il caro dottor Raffaello 
Nardi, a seguito di una 
breve malattia che lo ha 
portato via troppo veloce-
mente all’affetto di tutti i 
suoi cari.

Il dottor Nardi era un 
medico “d’altri tempi”; la 
sua era non una profes-
sione, ma una vocazione, 
come ha dimostrato con 
l’affetto, la stima ed il ri-
spetto che ha sempre nu-
trito per tutti i colleghi ed 
i pazienti che hanno avuto 
la fortuna di incontrarlo.

Proprio questa prima-
vera avrebbe compiuto 
i 50 anni dall’iscrizione 
all’Ordine dei Medici e 
avrebbe dovuto ricevere la 
medaglia d’oro. Ma anche 
se per pochi mesi non ha 
potuto veder raggiunto 
questo traguardo al qua-
le teneva moltissimo, l’ha 
ugualmente conquistato 
attraverso il bene che ha 
dato in tutti questi anni 
ai suoi innumerevoli ed 
affezionati pazienti, che 
lo ricorderanno per la sua 
umanità, la sua disponibili-
tà e la sua simpatia.

Il dottor Nardi non era 
solo il loro medico, ma 
anche il loro confidente. 
Loro si affidavano a lui 
perché li sapeva capire ed 
aveva sempre pronti per 
loro anche un consiglio, 
una battuta, una storia da 
raccontare per farli sorri-
dere.

Raffaello era così, sa-
peva sorridere della vita, 
prendere le cose brutte 
nella giusta misura e gode-
re di quelle belle.

Da giovane, spinto dal 
babbo Enrico e dalla pre-

murosa mamma Carolina, 
aveva conosciuto ed amato 
tanto la nostra montagna; 
amore che non era mai 
passato, seppur messo nel 
tempo un po’ in disparte 
per dedicarsi al lavoro, alla 
numerosa famiglia ed alla 
sua amata Gragnana, dove 
tra le viti e gli olivi, dopo 
la pensione, aveva trovato 
il suo rifugio per ritrovar-
si nel silenzio della cam-
pagna con i pochi e fidati 
amici che lo hanno accom-
pagnato per tutta la vita.

Raffaello mancherà tan-
to a tutti coloro che lo han-
no conosciuto. Ci manche-
rà parlare e scherzare con 
lui che era un uomo di 
enorme cultura, di grande 
spirito e di innumerevoli 
interessi e che era capace 
di conversare di poemi 
classici come di agricoltu-
ra, di medicina come di 
astronomia, di meteorolo-
gia come di fotografia.

La famiglia

Il Giornale di Barga si 
unisce al ricordo della fa-
miglia dedicato al caro dot-
tor Raffaello Nardi certo di 
interpretare il sentimento di 
gratitudine di tutta la co-
munità verso un serio profes-
sionista ed una persona di 
grande umanità.

La scomparsa 
di Laura Macciantelli

II 1° di giugno è morta 
Laura Macciantelli vedova 
dell’indimenticato Pietro 
Redini.

Dalle pagine di questo 
giornale i figli Alberto e 
Silvia, i nipoti Ilaria, Mar-
co, Giorgio, Gabriele, la 
sorella Luisa e i parenti 
desiderano ringraziare 
sentitamente tutti coloro 
che hanno partecipato al 
dolore per la perdita della 
loro Lauretta.

I familiari vogliono ri-
cordarla felice insieme al 
suo Pietro, compagno per 
più di cinquanta anni; una 
lunga convivenza fatta di 
amore e intesa come è raro 
trovare; nonni affettuosi 
e sempre presenti, han-
no lasciato una impronta 
indelebile nei nipoti che 
hanno avuto la fortuna di 
godere molti anni dei loro 
insegnamenti e esempi.

La famiglia

Il Giornale di Barga, nel 
riportare la notizia, si sen-
te particolarmente vicino 
al dolore dei figli, delle loro 
famiglie, della sorella ed a 
loro ed ai parenti tutti invia 
i sensi del suo più accorato 
cordoglio.

BARGA

Il 20 aprile scorso è ve-
nuta a mancare la cara 
Edda Borracchini ved. 
Puccini di anni 84, per tan-
ti anni a fianco del marito 
Vittorio nella loro attività 
commerciale in via Pasco-
li. Alla figlia Maria Rita, 
al genero, ai parenti tutti 
vicini e lontani inviamo di 
cuore le nostre affettuose 
condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
Tramite le colonne di que-

sto giornale la figlia vuole 
ringraziare gli amici più cari 
Edoardo, Patrizia, Anna 
e Rita che l’hanno aiutata 
durante la lunga agonia; 
gli amici ed i parenti tutti 
che hanno partecipato al 
suo dolore; l’Amministra-
zione Comunale di Barga a 
partire dal sindaco Marco 
Bonini, il vice sindaco Cate-
rina Campani, i colleghi e le 
colleghe tutte che le sono state 
vicini in quei giorni.

Un particolare ringra-
ziamento va alla dottoressa 
Maria Gabriella Conti per 
averla sostenuta in questo 
difficile momento.

La figlia ringrazia inoltre 
il medico curante dottor Ales-
sandro Salvi ed il personale 
medico ed infermieristico 
dell’ospedale “San France-
sco” di Barga.

Il 14 maggio ci ha lascia-
ti Lucia Mozzini. 

Originaria della pro-
vincia di Mantova, si era 
trasferita da noi alla fine 
degli anni ‘60 dopo il ma-
trimonio con Renato Tor-
telli.

I barghigiani la ricor-
deranno soprattutto come 
preziosa aiutante del pro-
fessor Baldi presso la bi-
blioteca comunale, dove 
per molti anni ha accolto 
gli abbonati con la cortesia 
e la prontezza proprie del-
la sua terra di origine.

La sua famiglia di Bar-
ga e quella di Mantova la 
ricordano con affetto e 
rimpianto a tutti quelli che 
l’hanno conosciuta.

In ricordo
di Lucia Mozzini

edda Borracchini

Nel primo 
anniversario 
della scomparsa di 
Augusto Lazzarini

Ad un anno dalla scom-
parsa di Augusto Lazzari-
ni, nato a Barga il 18 Gen-
naio del ‘29, la vita al Col 
dei Ronchi va avanti ma il 
vuoto si fa sentire in ogni 
piccola azione quotidiana.

Con affetto ed immuta-
to dolore lo ricordano la 
moglie Maria, i parenti e 
gli amici tutti.

sorrisi nataLizi 
“SuOR MARIANNA MARCuCCI”
GIuGNO 2015
Somma precedente  ...................................... € 1.191,00
BArGA. Simonetta, Flavia, Rosa, Rossella, 
Paola B., Maria M., Maria B., Mariella P., Sara, 
Emma, Marina, Giovanna, Mariangela, Mariella M.  
in memoria di Renzo Agostini ...................................... € 57,00
Totale  ............................................................ € 1.248,00

scHio
Lo scorso 15 giugno ci ha 
prematuramente lasciato il 
caro Roberto Viganò. Aveva 
soltanto 57 anni. 
Lascia la moglie Patrizia, la 
sorella Stefania, i nipoti, i 
parenti e tanti amici assie-
me ai quali lo ricordiamo c 
on affetto dalle colonne di 
questo giornale.
A tutta la sua famiglia le no-
stre sentite condoglianze.

BarGa
A 68 anni è deceduto il 15 
giugno scorso Orlando Ci-
pollini.
Alla famiglia ed ai parenti 
tutti inviamo le nostre com-
mosse condoglianze.

BarGa
Il 9 giugno scorso, a 90 anni, 
è deceduto il caro Maestro  
Renzo Colognori.
Alla famiglia, ai parenti tutti 
vicini e lontani giungano le 
sentite condoglianze di tut-
ta la redazione.
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Da Thionville, in Fran-
cia, ci ha lasciato il 20 
gennaio scorso, Vincenzo 
Gonnella alla veneranda 
età di 98 anni. Vincenzo 
ha abbandonato questa 
vita terrena dopo lunga 
malattia. 

Nacque a Barga il 31 
agosto 1917 e fino al ser-
vizio militare, visse in 
montagna, alla Ceretella. 
Alpino nella Cuneense, 
battaglione Saluzzo, fu su 
quasi tutti i fronti: Francia, 
Albania, Grecia, Russia 
per puoi finire prigioniero 
in Germania. Una decina 
d’anni dopo il suo ritorno 
partì per cercare lavoro in 
Francia. Trovò occupazio-
ne nel ramo della siderur-
gia, presso l’azienda Sollac 
a Florange in Moselle. 

Nel ‘57 fu raggiunto 
dalla moglie Anna Maria 
Santi e dai suoi figli Fran-
cesco e Raffaello. Dedicò 
tutta la sua vita al lavoro e 
alla sua famiglia. 

Tornava regolarmente 
a Barga, a ritrovare la sua 
famiglia, i quattro fratel-
li Mario, Giulio, Luigi e 
Giovanni ed i suoi amici 
rimasti nel luogo delle 
origini. Li piaceva tanto 
ad ogni suo ritorno assa-

Le sorelle vogliono ri-
cordare a quanti la conob-
bero, assieme alla figlia Ca-
tia, la cara Isola Alma Turri 
Montagni che è venuta 
a mancare il 6 dicembre 
scorso dopo breve malattia 
a Bragança Paulista (San 
Paolo – Brasile) e con Ca-
tia desiderano ricordare 
anche la di lei sorella Lua-
na, venuta a mancare sem-
pre in Brasile l’11 maggio.

Questo è il testo che 
per Alma avevano scritto 
insieme le due figlie, poco 
prima della scomparsa di 
Luana.

“Alma era nata in Italia, 
in una piccolo paese, chia-
mato Filecchio il 25 marzo 
del 1926. Quarta figlia di 
una famiglia di otto fratel-
li, ha incontrato Guido nel 
corso della II Guerra Mon-
diale. Spesso ricordava con 
un sorriso che durante gli 
allarmi antiaerei, correvano 
per i campi, senza protegger-
si e senza paura. Spensierati 
come solo due amanti sanno 
essere. Si erano sposati in 
una bellissima chiesa del XI 
secolo, la pieve di Loppia, 

La scomparsa di Vincenzo Gonnella

porare porcini e bere un 
buon caffè italiano, ma 
con l’età e i problemi di sa-
lute, i viaggi si sono mano 
a mano diradati e poi sono 
cessati del tutto anche se 
mai è venuto meno in lui il 
ricordo della sua terra.

Vincenzo ha avuto la 
fortuna di avere cinque 
nipotini e due pronipoti, 
ma soprattutto di avere 
accanto la sua inseparabi-
le compagna ed amante, 
la moglie Anna Maria che 
purtroppo lo ha lasciato 
due anni orsono. 

La famiglia e gli amici 
non dimenticheranno mai 
la sua rettitudine e la sua 
gentilezza e da queste co-
lonne, unitamente al Gior-
nale di Barga, lo ricordano 
a tutti coloro che lo conob-
bero e gli vollero bene.

In memoria di Isola Alma Turri e Luana Montagni

il 26 dicembre 1945, per-
correndo un sentiero gelato 
(Il Solco) dato che le strade 
circostanti erano state in-
terrotte dai bombardamenti 
Tedeschi.

Meno di tre anni dopo, 
emigrarono in Australia, 
terra lontana ma con gran-
di opportunità e dopo altri 
quattro anni, decisero di tra-
sferirsi in Brasile; un sogno 
americano che ha permesso 
loro di continuare la loro 
vita e di crescere ed allargare 
la loro famiglia.

Donna forte, semplice, 
timida, ha vissuto lontano 
dai suoi genitori e fratelli, 
amatissima moglie, madre 
irreprensibile di due figlie 
Luana e Catia. Nonna pre-
murosa di tre nipoti, Rafael, 
Ana Carolina e Paolinha, 
sapeva essere attenta, genti-
le, calma, serena e dolce come 
il miele. Intrepida ha navi-
gato i mari con la sicurezza 
di un transatlantico. Ora 
sta in pace, al fianco del suo 
Guido, fra gli angeli e i san-
ti di Dio nel regno dei cieli.

Ci mancherai”.
Le tue figlie

Purtroppo il giorno 11 
maggio è venuta a man-
care anche la figlia Luana 
Montagni Ved. Da Silva.

Luana era nata a Barga 
il 10 ottobre del 1946 e 
viveva pure lei a Bragança 
Paulista

Anche lei adesso ha rag-
giunto babbo e mamma, 
lasciando un grande vuoto 
nel cuore della sua fami-
glia, della sorella, delle zie 
e di tutti i parenti in Italia 
ed in Brasile.

Dalle colonne di questo 
giornale, assieme alla so-
rella ed alle zie, vogliamo 
ricordare Luana e la mam-
ma Alma Isola anche noi 
del Giornale di Barga.

isola alma turri

BarGa
Paolo Togneri è venuto a 
mancare all’affetto dei suoi 
cari il 21 aprile scorso. Aveva 
74 anni.
Lascia la moglie, i figli, i pa-
renti tutti ai quali Il Giornale 
di Barga si sente vicino ed 
invia le sue più commosse 
condoglianze.

Ricorreva a marzo il 
primo anniversario della 
morte della cara ed indi-
menticabile Maria Novani, 
per tanti anni alla guida 
del ristorante della Moc-
chia.

Con immutato affetto e 
rimpianto, la ricordano il 
marito, i figli, i nipoti ed i 
parenti tutti la ricordano a 
quanti le vollero bene

Nel primo 
anniversario 
della scomparsa di 
Maria Novani

BarGa
Piero Diversi, di anni 80, 
è venuto a mancare il 19 
maggio scorso.
Alla moglie Anna Maria, al 
figlio Alessandro, alla nuora 
Daniela, al nipote Matteo, 
a Rosa, alla cognata Alice, 
ai nipoti ed ai parenti tutti 
le condoglianze più sincere 
della nostra redazione.

moLoGno
Anna Grazia Cavani ved. 
Lenzi è spirata il 7 giugno 
u.s. a 85 anni.
Ai figli, alle nuore, ai nipoti, 
alle sorelle ed a tutti i paren-
ti le nostre condoglianze.

Ponte Di camPia
Luigi Da Prato è deceduto il 
5 giugno u.s. a 88 anni.
Alla moglie, ai figli, alle nuo-
re, ai nipoti, al fratello, alle 
cognate ed ai parenti tutti 
le nostre condoglianze.

casteLVeccHio
Il 6 giugno, a 95 anni, se n’è 
andata Diana Biagioni ved. 
Bulgarelli.
Lascia i figli, la figlia, il gene-
ro, le nuore, i nipoti ed i pa-
renti. A tutti loro le condo-
glianze sincere della nostra 
redazione

fornaci
Virginia Giannasi ved. Pie-
roni è deceduta l’8 giugno 
scorso a 91 anni.
Alla figlia, al figlio, al gene-
ro, alla nuora, ai nipoti, a 
Daniela ed ai parenti tutti le 
nostre condoglianze.

fornaci
Giuseppina Togneri ved. Ca-
stelli è deceduta il 1° giugno 
scorso. Aveva 80 anni.
Al figlio, alla nuora, al nipote 
e ai parenti tutti giungano 
le nostre più sincere condo-
glianze.

fornaci
Guglielmo Campoli, di anni 
81, è venuto a mancare il 25 
maggio.
Alla moglie, al figlio, alla 
nuora, alla sorella, al cogna-
to, alla cognata, ai nipoti 
ed ai parenti tutti le condo-
glianze commosse del Gior-
nale di Barga.

fornaci
Marta Stefani ved. Turicchi 
di anni 86, è venuta a man-
care il 3 maggio u.s.
Ai nipoti ed ai parenti tutti 
le nostre condoglianze.
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La cara Nella Guidi abi-
tante a Loppia di Sotto è 
venuta a mancare all’affet-
to dei suoi cari il giorno 21 
maggio. Era nata a Fobbia 
il 14 novembre 1924 ed 
era vedova dal 31 Marzo 
1978 del compianto Delio 
Bertoncini. Dopo il matri-
monio avevano vissuto in 
Lama per poi spostarsi a 
Loppia.

Per una vita è stata con-
tadina, producendo for-
maggio, prima pecorino 
poi anche di mucca, ma 
dovendo sempre curarsi 
anche della casa e della fa-
miglia. Così è stato fino a 
quando le forze glielo han-
no permesso; era una don-
na buona, di poche parole 
ma grande di cuore.

Nella sua vita non le 
sono mancati i grandi di-
spiaceri: prima la morte 
del marito ancora assai 
giovane, poi il nipote Et-

Il 12 aprile scorso (gior-
no del compleanno della 
moglie Carla) è venuto 
a mancare all’affetto dei 
suoi cari Renzo Agostini di 
anni 83.

Il caro Renzo aveva pre-
stato servizio nell’Arma 
dei Carabinieri ad Asti e 
poi aveva lavorato nel Con-
sorzio Forestale Comuni 
della Garfagnana.

Conosceva per questo 
bene tutti i boschi del co-
mune di Barga ed anche di 
altri comuni ed aveva col-
laborato con l’ASBUC per 
il riconoscimento dei terri-
tori del demanio civico di 
Barga anche nel versante 
modenese.

Era nipote del noto “po-
eta della montagna” Santi-
no degli Angiletti. Raccon-
tava che il nonno fu amico 
di Giovanni Pascoli e che 
spesso si incontravano al 
bar di Ponte di Catagnana 
e recitavano insieme poe-
sie. Renzo, dal nonno San-
tino, aveva ereditato l’arte 
e la passione della poesia 
in ottava rima. Molte volte 
per questo veniva invitato 
nelle scuole e nelle sedi 
dei vari comitati per recita-
re le poesie scritte dal non-
no ed anche quelle scritte 
da lui insieme ad un altro 
interprete della poesia del-
la montagna: Pietro Guidi 
di Barga

Renzo, da tutti benvo-
luto e conosciuto come 

persona gioviale e solare, 
è stato un uomo altruista, 
di animo profondamen-
te buono e disponibile 
all’aiuto verso chiunque 
ne avesse bisogno.

Lascia nel più profon-
do dolore la moglie Carla, 
il figlio Roberto, la nuora 
Jana, le adorate nipoti Ni-
coletta e Valentina, i pa-
renti e tanti amici ai quali 
“Il Giornale di Barga” invia 
le sue più affettuose con-
doglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Agostini de-

sidera ringraziare le tante 
persone che hanno parteci-
pato alle esequie ed il medi-
co curante dottor Palazzini 
con Ivana e Claudia oltre 
ai reparti di Riabilitazione 
e di Medicina dell’Ospedale 
“San Francesco” di Barga 
per le assidue cure prestate al 
loro caro.

tore e infine il figlio Ales-
sandro, tutte superate in 
silenzio e con l’aiuto della 
preghiera; pregava soprat-
tutto per noi figli, che a 
volte purtroppo ne abbia-
mo avuto bisogno.

Era sempre molto atten-
ta alle scadenze e ci ricor-
dava sempre quello che 
dovevamo fare quando era 
il momento.

L’anno scorso ha passa-
to 3 mesi bellissimi in com-
pagnia della sorella Vitto-
ria, residente in Australia e 
tornata in Italia dopo ben 
41 anni; sono state insieme 
e hanno girato e fatto fe-
sta; a settembre è venuta a 
trovarla da Torino la nipo-
te Martina e anche questa 
per lei è stata una grande 
gioia, ma i momenti feli-
ci sono continuati anche 
a novembre quando si è 
svolta una grande festa al 
Ristorante Il Bugno per i 
suoi 90 anni. E’ stato in-
somma per lei un anno di 
grandi emozioni.

Con tanto affetto rin-
graziamo il Signore per 
averci dato una mamma 
così; la sua scomparsa ha 
lasciato un vuoto in tutti 
noi: la figlia Maria, il figlio 
Corrado, i nipoti France-
sco e Martina, le nuore 
Cristina e Simonetta, la 
sorella Vittoria (residente 
a Melbourne - Australia), 
le cognate e i nipoti tutti 
che adesso, dalle colonne 
di questo giornale, voglio-
no ricordarla a tutti coloro 
che le hanno voluto bene.

La famiglia

Si unisce a questo ricordo 
anche tutta la redazione del 
Giornale che invia alla sua 
famiglia le sue commosse 
condoglianze.

Il 21 luglio ricorre l’ot-
tavo anno dalla morte di 
Carlo Lucchesi.

Nel triste anniversario 
la famiglia lo ricorda così:

Una lacrima
per i defunti evapora.
Un fiore sulla loro tomba
appassisce.
Una preghiera
per la loro anima
la raccoglie Iddio.

Sant’Agostino

LOPPIABARGA

renzo agostini Delio Bertoncini e nella Guidi

Nell’ottavo 
anniversario 
della scomparsa di 
Carlo Lucchesi

BarGa
La carissima Emilia Focacci, 
consorte inseparabile del 
caro amico e collaboratore 
Antonio Nardini, ci ha la-
sciati a 88 anni il 13 giugno 
scorso.
Ad Antonio, alla figlia, alla 
sorella, alle nipoti ed ai pa-
renti tutti vicini e lontani Il 
Giornale di Barga esprime i 
sensi del suo più accorato 
cordoglio.

BarGa
Un’altra cara figura della 
vecchia Barga ci ha lasciati. 
Il 13 giugno scorso, alla ve-
neranda età di 93 anni, è ve-
nuta a mancare la carissima 
Irma Biondi, ved. Pedrigi.
Il Giornale di Barga si sente 
particolarmente vicino ai 
figli, alla famiglia tutta ed 
ai parenti ai quali vogliamo 
inviare le nostre commosse 
condoglianze.

BarGa
Carlo Santoni, di anni 88, è 
deceduto il 14 giugno u.s.
Ai figli Carla e Franco, al ge-
nero Giancarlo, alla nuora 
Rosa, ai nipoti ed ai paren-
ti tutti giungano le nostre 
commosse condoglianze.
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BARGA – La storia di Barga è ric-
ca di personaggi che, nel corso 
dei secoli, hanno espresso, secon-
do le proprie inclinazioni, l’amo-
re per la città natia. Nel secolo ap-
pena trascorso una delle persone 
che ha manifestato con sincerità e 
passione questi sentimenti è stata 
Maria Vittoria Stefani, scomparsa 
lo scorso 6 aprile. 

Maria Vittoria Lucignani, mo-
glie del “notaro” Riccardo Stefani, 
ha speso la propria vita nell’impe-
gno civile e culturale per la città; 
molti sono stati i volumi usciti dal-
la sua penna. Tutto questo unito 
da un solo filo conduttore: il gran-
de amore per Barga che traspare 
da ogni pagina, da ogni frase con 
cui Maria Vittoria Stefani riusciva 
a fissare nero su bianco, con una 
sensibilità unica, sentimenti ed 
emozioni che sono patrimonio 
di ciascun amante della “vecchia 

Barga”. Tutto questo è emerso 
nella mattinata di sabato 9 mag-
gio, quando tanti barghigiani si 
sono radunati nella Sala consiliare 
di Palazzo Pancrazi per ricordare 
insieme la figura di Maria Vittoria 
Stefani. Hanno portato il proprio 
saluto i familiari e i rappresentanti 
delle istituzioni e delle associazio-
ni che hanno fortemente voluto e 
partecipato a questa cerimonia: il 
sindaco Marco Bonini, il diretto-
re dell’Istituto Storico Lucchese 
di Barga Sara Moscardini, il Go-
vernatore dell’Arciconfraternita 
di Misericordia di Barga Enrico 
Cosimini, il Gruppo dei Campa-
nari di Barga con il Presidente 
dell’Unione Campanari della Val-
le del Serchio Manuel Graziani, 
che nell’occasione ha presentato 
al pubblico il nuovo logo dell’as-
sociazione. A sugellare il ricordo 
sono stati i tre bei interventi di 

pietro simoni da BarGa

Presentato alla fondazione Ricci il libro di Pier Giuliano Cecchi

Celebrato a Palazzo Pancrazi il ricordo di Maria Vittoria Stefani

BARGA – Pietro Simoni da Barga, chi era co-
stui? Questa la domanda che si è posto l’appas-
sionato di storia locale e nostro collaboratore 
Pier Giuliano Cecchi imbattendosi in certe 
notizie che parlavano di un fine scultore (il 
Simoni, appunto) attivo a fine Cinquecento a 
Roma. I cui bronzetti sono ora esposti al Mu-
seo del Bargello di Firenze come in altri im-
portanti musei del mondo, da New York a Lon-
dra passando per Perugia e Roma.

Quel “da Barga” tradiva certamente la pro-
venienza dalla nostra terra e, secondo Cecchi, 
valeva la pena di scavare più a fondo per dare 
a Pietro Simoni un contorno più netto, giac-
ché le informazioni circa la sua vita era poche, 
frammentarie e nessuna riguardava i suoi na-
tali. Così, con una lunga ricerca negli archivi 
della propositura di Barga, incrociando le in-
formazioni con quanto riportato da Maria Pia 
Baroncelli nel suo saggio “Maestri del legno a 
Barga” e mettendole in relazione con le poche 
già note, Pier Giuliano Cecchi è riuscito a ri-
portare in vita la memoria di un nostro illustre 
concittadino vissuto nel Cinquecento e distin-
tosi per la sua abile manualità, grazie alla qua-
le fu a servizio dei Medici e del Papa, vivendo 
tra Firenze, Roma e Barga.

Quello che mancava, a proposito della figu-
ra di Pietro Simoni, era proprio l’epoca bar-
ghigiana, luogo da cui sicuramente proveniva 
e dove si ritirò alla fine della sua carriera rima-
nendovi, probabilmente, fino alla morte. 

Questa lacuna è stata colmata dalle lunghe 
e puntuali ricerche di Pier Giuliano, che ha in-
vestito un bel po’ di tempo per dare un profilo 
più completo a un personaggio che era quasi 
completamente scomparso dalla memoria bar-
ghigiana, ma che per epoca e per spessore può 

Pier Giuliano Cecchi, tra i più de-
cisi promotori dell’iniziativa, che 
ha parlato dell’inscindibile lega-
me della sensibilità e dell’attività 
di Maria Vittoria Stefani; di Paola 
Stefani che ha fatto un ricordo del 
ruolo di Maria Vittoria all’inter-

no della famiglia, in particolare 
come “custode” delle memorie 
familiari; e di Graziella Cosimini, 
che ha ricordato Maria Vittoria 
come modello di emancipazione 
femminile e nella sua produzione 
letteraria e poetica.

essere tranquillamente affiancato all’umanista 
Pietro Angeli. 

Questa storia, già in parte pubblicata sul 
Giornale di Barga nel 2014, l’autore l’ha vo-
luta raccogliere in un volumetto edito a sue 
spese e patrocinato dal Comune di Barga, dal-
la Fondazione Ricci, dal Giornale di Barga e 
da Tra Le Righe Libri, affinché il ritorno alla 
memoria di un barghigiano di successo fosse 
fissato per sempre.

La presentazione della ricerca, che prende 
il nome di “Lo scultore Pietro o Piero di Mario 
da Barga alias Pietro da Barga, notizie Barghi-
giane”, è avvenuta il 5 giugno presso la sede 
della Fondazione Ricci, dove è stata introdot-
ta dalle parole di Cristiana Ricci e del sindaco 

Marco Bonini, contestualizzata dalla storica 
dell’arte Maria Pia Baroncelli (della quale nel 
volume si trova un interessante scritto in pro-
posito) e poi sviluppata dall’autore. Che ha 
colto l’occasione per  esortare a curare mag-
giormente il patrimonio identitario che ogni 
volta si rafforza con piccole-grandi scoperte 
come queste.

La dedica in apertura del libro, del resto, 
è ben chiara: il lavoro di Cecchi è per “Bar-
ga, la bella signora senza tempo”, dunque per 
tutti noi, che dobbiamo essere in grado di ac-
cogliere e diffondere questi molti frammenti 
che formano un mosaico ricco, che ci deve 
rendere fieri.

Maria Elena Caproni

foto massimo Pia
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BARGA – Era solo un gioco, ma quanto ci ha appassiona-
to! E quanto ci ha deluso perderlo, soprattutto quando il 
premio sembrava già nelle nostre mani.

Parliamo di Mezzogiorno in Famiglia, il programma 
di Rai2 per il quale Barga ha gareggiato da gennaio fino 
al 31 maggio, giorno della finalissima. In palio c’era uno 
scuolabus giallo fiammante che ormai avevamo pensato 
nostro, non tanto per presunzione quanto per merito. 

Se non fosse stato che la vittoria della gara finale (an-
data a Barga) prevedesse uno “strappapunto”, una possi-
bilità di ribaltare il punteggio, il Comune avrebbe portato 
a casa un bel pulmino.

Ma gli avversari di Sambuca di Sicilia hanno saputo 
sfruttare benissimo il ribaltone, soffiando così il premio 
alla squadra barghigiana quando tutto ormai sembrava 
finito. Lo stesso “strappapunto” che permise a Barga di 
restare in gara alla prima puntata: l’abilità di contare, sot-
to la minaccia di una doccia fredda, fino a trenta secondi 
esatti, pena una cascata d’acqua e il ribaltamento del ri-
sultato.

Chi non si arrende grida al complotto, all’ingiustizia, al 
gioco truccato, molti invece hanno preso questa sconfitta 
con grande filosofia e si sono messi l’anima in pace pen-
sando ai bei mesi passati in compagnia della seconda rete 
pubblica nazionale e dei suoi collegamenti in diretta, che 
sicuramente qualche beneficio a Barga lo hanno portato.

Niente da recriminare alle squadre in gioco, anche per 
la finale preparate e agguerrite sia in studio che in casa; 
niente da dire sui collegamenti che anche nell’ultima 
puntata andata in scena il 30 e 31 maggio hanno presen-
tato Barga all’Italia e ancora una volta i buoni piatti pre-
parati dall’Istituto Alberghiero: a decretare la vittoria è 
stata solo la fortuna o il senso del ritmo della concorrente 
siciliana.

Abbiamo giocato, ci siamo divertiti, ci siamo fatti cono-
scere e, anche se non avremo uno scuolabus con il logo di 
Mezzogiorno in Famiglia, avremo la soddisfazione di esser 
stati in TV per così tanto tempo. 

In serata, al ritorno dei concorrenti che sono stati in 
studio a Roma a lottare per la finalissima, un piccolo ba-
gno di folla li ha accolti come eroi e poi via verso il ritorno 
alla normalità; del resto era solo un gioco.

Maria Elena Caproni

il nuovo liBro di simone toGneri

Nature morte a Firenze: si chiude la trilogia
BARGA – Nuovo libro per Simone To-
gneri, lo scrittore noir barghigiano. è 
uscito in questi giorni per i tipi di Frilli 
Editore di Genova il volume che dopo  
“Dio del Sagittario” e “Arnoamaro” 
chiude la trilogia de “Il ciclo dell’Arno” 
con le vicende ambientate a Firenze di 
Simon Renoir e del Commissario Mez-
zanotte.

La trama: c’è un nuovo artista in cit-
tà. Un pittore. Si aggira per i vicoli con i 
suoi colori, in cerca di soggetti da dipinge-
re. Vittime. Perché lui sceglie attentamente 
le persone da ritrarre e prima di farlo le 
uccide e le mette in posa. Infine lascia la 

sua opera sulla scena del crimine. Lo scopo 
ultimo di un atto creativo che è solo distru-
zione. Sfida, follia o estro espressivo portato 
oltre limiti invalicabili, le “nature morte” 
costringeranno il commissario Mezzanotte 
e Simòn Renoir a percorrere una strada tor-
tuosa che ha origini lontane nel tempo. Chi 
si nasconde dietro quei dipinti? E perché 
l’assassino pittore sembra conoscere tanto 
bene Simòn, da far credere agli inquiren-
ti che sia lui stesso il misterioso artista di 
morte? L’indagine spaccherà in due perfi-
no la questura e metterà in dubbio tutte le 
certezze.

Da leggere.

mezzoGiorno in FamiGlia

Niente scuolabus per Barga, beffata dallo “strappapunto”

foto massimo Pia
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BARGA – Doli Ghermati Marchetti se n’è andata l’11 giugno scorso. Da 
qualche giorno si era sparsa la voce che stesse male e tutti coloro che a 
Barga la conoscevano e le volevano bene stavano col fiato sospeso.

Poi la brutta notizia è arrivata e per tutta Barga è stato un colpo al 
cuore. Perché alla Doli tutti volevano bene. 

Doli lascia di se un testamento spirituale fatto di tanti bei ricordi, 
soprattutto la sua piena disponibilità per la società di Barga, esplicata 
in tante attivissime partecipazioni ad associazioni di volontariato come 
il G.V.S., alle iniziative in genere della Parrocchia. Viva e sempre forte-
mente presente dove il “prossimo” la chiamava, vivendo ogni cosa da 
fare con grande e rara umiltà, con semplicità, solamente felice di aver 
contribuito al bene della sua gente.

Doli ora se n’è andata, ma resta nel ricordo. Resta nel ricordo del 
suo disarmante sorriso, della sua serenità interiore che era di conforto 
a tutti. Resta nel ricordo di quel lungo e convinto applauso che pochi 
giorni prima l’aveva salutata all’Oratorio del Sacro Cuore durante la 
presentazione del progetto di restauro; quando Mirna Magrini aveva 
fatto il suo nome tra le persone meritevoli del GVS.

Ciò che ci fa piacere e ci conforta è il sapere che Barga le voleva 
bene, un sentimento ben riposto per il frutto delle tante belle cose che 
ci ha regalato. 

Largo il cordoglio per la sua dipartita, espresso in varie forme e con 
tanti messaggi anche sui social media. Molti hanno parlato di quella 
“piccola, grande donna di Barga”. Una piccola, ma grandissima Donna 
che ha saputo lasciare il segno e suscitare affetto e riconoscenza in tutta 
la comunità. 

Ora non ci sei più, Doli, ma Barga non si dimenticherà di te e speria-
mo che presto in tua memoria si pensi una iniziativa che possa fissare il 
tuo passaggio in questa nostra comunità. Che senza di te, adesso, è un 
po’ più povera ed un po’ più sola.

Con queste parole ti saluta tutta la redazione del Giornale di Barga, 
commossa  per la perdita di una sincera amica.

Luca Galeotti, Maria Elena Caproni, 
Pier Giuliano Cecchi e tutta la redazione 

in memoria di doli marchetti

una vita con Barga nel cuore
le commemorazioni di BarGa 

La “Grande Guerra” un secolo dopo

BARGA – Barga ha reso il pro-
prio sentito tributo alle com-
memorazioni svoltesi in tutta 
Italia per ricordare il centenario 
dell’ingresso dell’Italia nella Pri-
ma Guerra mondiale.

Tanti gli eventi in program-
ma il 23 e 24 maggio scorsi or-
ganizzati dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con 
il Gruppo Alpini di Barga e con 
l’Istituto Storico Lucchese sez. 
Barga. 

Proprio il Gruppo Alpini ha 
messo particolare impegno e 
spinta in questa serie di cele-
brazioni ed è da attribuire in 
particolare al lavoro di Antonio 
Nardini e Giovanni Giannini, 
del gruppo barghigiano, l’alle-
stimento (in collaborazione con 
la storica Sara Moscardini)  della 
bella mostra che è stata inaugu-
rata nelle stanze del Museo della 
Memoria in via di Mezzo. Una 
curata esposizione documenta-
ria, fotografica e di cimeli, legati 
in particolare al tributo di Bar-
ga e della sua gente alla Grande 
Guerra: interessanti i manifesti 
di allora, le cartoline dal fronte, 
le immagini, le immagini delle 
lapidi che ancora oggi al cimite-
ro di Sigliari ricordano il sacrifi-
cio di tanti barghigiani per quel 
conflitto che, come ha sottoline-
ato il senatore Andrea Marcucci, 

presente all’inaugurazione con il 
sindaco Marco Bonini, ha chiuso 
in Italia il percorso del Risorgi-
mento ed ha permesso all’Italia 
di essere quello stato che è oggi.

Ad illustrare la mostra Sara 
Moscardini che ha sottolineato 
in particolare l’impegno degli 
Alpini nella realizzazione di que-
sta iniziativa. Il sindaco Marco 
Bonini, ha colto l’occasione per 
annunciare anche l’imminente 
avvio di altre celebrazioni im-
portanti per la storia della nostra 
comunità; un’altra celebrazione 
centenaria legata a filo doppio 
a quella della Grande Guerra: i 
cento anni dall’arrivo della “Me-
tallurgica” a Fornaci. Allo studio 
una serie di eventi, organizzati 
insieme all’Istituto Storico Luc-
chese, che dovrebbero prendere 
il via dalla metà di questa estate.

Tornando alle commemora-
zioni della Grande Guerra, da 
ricordare anche la deposizione 
della corona il giorno 24 maggio 
presso il monumento ai caduti, 
il concerto della Fanfara alpi-
na di Pozzi, svoltosi nello stesso 
pomeriggio, i rintocchi commo-
venti delle campane del Duomo 
di Barga, a cura dei nostri cam-
panari, alle 15 del 24 maggio, la 
fiaccola tenuta accesa per tutta la 
serata del 23 dagli Alpini sempre 
presso il monumento ai caduti.
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BARGA – Un altro bel risultato per le scuole superiori dell’ISI di Barga. 
Stavolta è toccato al Liceo Linguistico di Barga portare alti i colori della 
scuola con una bella affermazione della classe III D del linguistico al 
Premio Boccaccio Giovani.

Le ragazze che hanno partecipato, coordinate dalla prof.sa Silvia Re-
dini hanno presentato una novella, naturalmente in stile boccaccesco, 
dal titolo "Le ingannevoli apparenze del Tanica", ed alla fine l’elabora-
to si è classificato all’ottavo posto.

Il lavoro è stato premiato in special modo per la capacità espressiva, 
la caratterizzazione originale dei personaggi e la riuscita contestualiz-
zazione della realtà di Barga.

Le oltre cento novello che sono giunte al concorso, quasi un nuovo 
Decameron, che sono state realizzate dai ragazzi delle scuole di tutta 
la Toscana, saranno pubblicate in una edizione speciale e disponibili a 
breve anche sul web.

Durante la cerimonia, svoltasi nella cornice del salone del cinque-
cento di Palazzo Vecchio a Firenze, aperta e chiusa dalla musica, il Pre-
sidente dell’Accademia della Crusca prof. Carlo Marazzini, ha sotto-
lineato come la letteratura possa mettersi al servizio del paese, come 
Boccaccio possa definirsi “il più toscano” nella triade trecentesca e 
come sia importante il coinvolgimento degli studenti delle scuole su-
periori a queste importanti iniziative.

FILECCHIO – Filecchiesi in evidenza. Dal 14 al 16 maggio si sono svolte 
in Calabria, nella cittadina di Scalea, le semifinali nazionali del Premio 
Mia Martini 2015. Per l’occasione una qualificata giuria ha selezionato 
un centinaio di giovani artisti provenienti da tutta Italia in concorso 
come cantautori o interpreti nella categoria “nuove proposte per l’Eu-
ropa” e tra questi figura anche il giovane Francesco Tomei di Filecchio 
che si è presentato al Premio con il suo primo inedito, interamente 
scritto da lui ed arrangiato dal chitarrista pratese Pablo Cocci.

Con questo stesso brano Francesco affronterà le fasi finali, che si 
terranno ad ottobre prossimo “Sono grato di aver avuto la possibilità di 
conoscere e presentarmi alla commissione artistica e di aver raccontato a loro 
con parole semplici il percorso che mi ha portato a scrivere un brano inedito, 
il primo, una canzone allegra che porta avanti con leggerezza valori positivi, 
come quello dell’empatia” racconta Francesco. 

Per lui, essere in finale al premio Mia Martini significa anche parte-
cipare a un evento che vede la direzione artistica del cantautore e au-
tore Franco Fasano, che ha firmato canzoni per i più grandi interpreti 
della musica italiana come Mina, Fausto Leali e Anna Oxa. 

Perché il sogno di Francesco non si interrompa c’è bisogno del so-
stegno di tutti noi, soprattutto a partire da luglio prossimo, quando ra-
dio Medua, la radio ufficiale del concorso, lancerà il suo brano (ancora 
top secret il titolo) e ospiterà Francesco per una chiacchierata. Allora, 
tramite lo streaming su www.radiomedua.it potremo seguire le trasmis-
sioni e votare il suo brano. Vi terremo informati.

Il poeta Luigi Lemetti vince a Cattolicapremio nazionale mia martini

Francesco Tomei vola in finale

CATTOLICA – Come annunciato, il poeta Luigi Lemetti ha parteci-
pato  al 7° premio letterario internazionale Pegasus  città di Cattolica. 
Meglio non poteva andare, perché  Lemetti è risultato vincitore con la 
poesia Amantes. La proclamazione e la relativa premiazione è avvenuta 
il 18 aprile, ma Lemetti purtroppo non ha potuto partecipare a causa 
di una brutta caduta.

La valenza del premio è testimoniata dalla giuria, presieduta dal 
prof. Giuseppe Benelli già presidente dei premi Campiello, Strega e 
Bancarella.

Nel frattempo è arrivata comunicazione dall’Accademia Belli di 
Roma del conferimento del diploma di finalista anche per quest’anno 
del relativo premio, la cui proclamazione avverrà il 27 giugno.

Lemetti partecipa nella sezione A con tre poesie: Sardinia-Nuragus, 
Reversio (Ritorno) e Amantes; nella sezione C con due libri: Senilia e 
I Sospiri dell’Anima.

amantes
O voi che / la fortuna / avete, / che del mare / avete il respiro / che del 

vento / udite / il grido e la voce, / che del sole / avete il calore / e la luce / che 
muti parlate / in silenzio / senza parole / che la vita / per voi / è un serafico 
/ canto, / fermate / il mistero del tempo, / distillate l’amore, / in lirica, / 
chimica magia. / Immobile / resti / la voluttà: / allontani / la notte lunga 
/ che affievolisce / lentamente il sole. / Mai il Crepuscolo, / Primavera sia.

Linguistico in evidenza al Boccaccio Giovani
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BARGA (informazione commerciale) – Con un avvio già da aprile, continuano a 
Barga le aperure di attività commerciali legate in qualche modo al turismo ed allo 
sviluppo della vocazione turistica barghigiana che indubbiamente è uno dei punti 
strategici per la crescita di questa comunità. Dopo l’Hostel Villa Gherardi  ed anche  
dopo il wine bar Monenti di… vino sul Piazzale del Fosso, sullo stesso Piazzale, in-
gresso al centro storico di Barga, ha aperto i battenti da maggio un pub in perfetto 
stile irlandese. Si chiama Shamrock Irish Pub ed è forse il primo locale del genere, 
uno dei pochi che rivolgono in tutto e per tutto ad un pubblico in particolare gio-
vane che apre nella cittadina, dove oltre ai bar o ai ristoranti, non esistevano locali 
commerciali pensati espressamente per il “dopo cena” e per trascorrere la serata.  
Fin da subito il locale è divenuto per tutte le nuove generazioni un punto di attra-
zione e nei fine settimana sul Fosso si respira ogni sera aria da “movida”.

A gestirlo due giovani barghigiani, Stefano Orsucci (stesso titolare anche dell’ Hostel Villa Gherardi) e Roberto Adami.
Il pub irlandese si trova nei locali dell’ex trattoria Da Riccardo e si presenta con un arredamento di atmosfera, con cibi sfiziosi e tante proposte 

di birra ovviamente. 

mineral color oil da immaGine uomo e donna a Fornaci 

Colorare i capelli  in totale sicurezza
FORNACI (informazione commerciale) – Voler bene ai propri capelli significa non 
solo ottenere un bel taglio ed una bella colorazione, ma anche fare in modo che la 
bellezza vada di pari passo con la salute dei capelli. Per questo è importantissimo 
scegliere bene le persone a cui ci si affida, ma anche i prodotti che vengono usati. 
A Fornaci un sicuro punto di riferimento in tal senso è Immagine Uomo Donna, il 
negozio Hair Stylist di Mirko Abate dove modernità, stile, ma anche cura e salute 
del capello sono valori fondamentali.

In tal senso va la bella iniziativa lanciata lo scorso primo maggio,  accompagnata 
da musica e da momenti di intrattenimento e durante la quale sono stati presentati 
sul campo tutti i vantaggi di “Mineral Color Oil” (Colori in olio) che sono alla base 
del lavoro di Mirko; in grado di assicurare un colore non solo bello, ma soprattutto 
un trattamento privo di qualsiasi rischio di allergia.

“Mineral color oil” è il primo sistema di colorazione pensato per la salute, il pia-
cere e il benessere dei clienti. La sua formula priva  di ammoniaca, Nichel e Iodio 
è arricchita di pregiati olii essenziali: argan biologico, calendula e camomilla che 
regalano riflessi intensi e puri ma anche azioni decongestionanti, lenitive, antin-
fiammatorie.

Alla base di questi speciali prodotti per il colore una filosofia che si ispira  alla bio etica per una maggiore attenzione all’ambiente  ed alla salu-
te, e che come detto offre prodotti privi di agenti aggressivi; micro  pigmenti naturali di elevata purezza; copertura dei capelli bianchi nei colori 
moda senza aggiunta di base naturale; un risultato uniforme ed un prodotto che non macchia la cute; una schiaritura fino a tre livelli; l’assenza 
di profumazioni artificiali e quindi chimiche e l’abbattimento a zero del rischio di irritazioni

Se volete saperne di più, se volete provare anche voi un prodotto sicuro ed innovativo per la colorazione dei vostri capelli  c’è quindi per voi 
Mirko Abate. Il negozio Immagine Uomo e Donna si trova a Fornaci in via della Repubblica, 226 (Tel. 3458637311). Per saperne di più potete 
anche visitare la pagina Facebook all’indirizzo Parrucchiere Immagine Uomo Donna.

A Barga è arrivato lo Shamrock Irish Pub
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FILECCHIO – Una grande e bel-
la sorpresa quella del 12 giugno 
scorso. Nessuno si aspettava che 
l’avvio della prima riedizione del 
Palio dei Rioni a Filecchio potes-
se essere alla fine uno spettacolo 
così fantasmagorico, così pieno di 
colore, allegria, entusiasmo e con-
divisione; così creativo nei temi 
proposti e nella fantasia svilup-
pata nella realizzazione dei carri 
allegorici e dei costumi; così par-
tecipato da tutta la popolazione 
filecchiese che per l’occasione ha 
richiamato in paese anche parenti 
ed amici. Una grande e bellissima 
festa di tutta Filecchio., comple-
tamente colorata, in ogni angolo 
del paese di bandiere verdi, gial-
le e rosse in rappresentanza dei 
tre rioni. Una festa speciale che 
ha dato il via, come meglio non 
si poteva, all’edizione 0 del Palio 
rionale che andrà avanti per tutta 

l’estate, con giochi e sfide tra i rio-
ni di San Maurizio, San Nicolao e 
Seggio, fino alla serata conclusiva 
del 29 agosto prossimo. Meglio di 
così Filecchio non poteva inizia-
re questa avventura. E se il buon 
giorno si vede dal mattino…

L’ideatore di questa manife-
stazione, il vero deus ex machina, 
Alessandro D’Alfonso, ha di che 
ritenersi più che soddisfatto per 
come si sta svolgendo la manife-
stazione, ma già per la sua serata 
inaugurale perché, come ha detto 
lui stesso, un vincitore c’è già: tut-
ta Filecchio.

Questo giornale esce proprio 
nei giorni in cui si è svolta la ce-
rimonia di apertura e quindi per 
la cronaca possiamo limitarci solo 
a quella; che merita di essere ri-
cordata per la passione messa in 
campo da tutti i partecipanti, tutti 
coloro che hanno preso parte alla 

partito il palio dei rioni

un vincitore c’è già: l’entusiasmo di Filecchio
sfilata, tutti quelli che hanno idea-
to ed addobbato i carri, contribu-
ito a realizzare i simpatici costumi 
che dovevano rappresentare il 
tema delle stagioni. Ognuno lo 
ha fatto come meglio riteneva, ma 
fantasia e creatività non sono mai 
mancati.

Alla fine della sfilata, partita da 
Piazza Pagnini e conclusasi presso 
gli impianti sportivi parrocchia-

li, per quanto saputo mettere in 
campo i primi tre punti per la 
classifica del palio li ha conquista-
ti San Maurizio, ma moralmente 
vincitori sono già stati tutti i tre i 
rioni per l’entusiasmo che ci han-
no messo che dimostra tutta la vi-
talità filecchiese.

Benvenuto dunque Palio dei 
Rioni ed in bocca al lupo per il 
proseguo della gara.
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BARGA – Festa di sport, di colori, 
di spettacolo. Così il passaggio del 
Giro d’Italia in Valle del Serchio 
che ha interessato anche una buo-
na fetta del territorio barghigiano. 

Da Castelvecchio,, Barga, For-
naci, Ponte all’Ania è corsa via 
veloce la quinta tappa, la La Spe-
zia-Abetone e la gente non si è 
lasciata scappare l’occasione per 
assistere al grande spettacolo del 
Giro.

In ogni centro centinaia ed a 
volte migliaia di spettatori hanno 
atteso il passaggio del Giro d’Ita-
lia assiepando i lati delle strade e 
sono state tantissime le iniziative 
anche spontanee per addobbare i 
paesi in tema con il passaggio del-
la grande manifestazione ciclisti-
ca. Alle bandiere ed ai festoni fatti 
affiggere dalle varie amministra-
zioni comunali, si sono aggiunti 
palloncini, fiocchi rosa, bandiere 
del giro e tricolori che la gente, 
ma anche i negozianti, hanno po-
sto lungo la strada. Tante anche le 
vetrine dei negozi strettamente a 
tema rosa.

Già da qualche ora prima 
dell’arrivo della corsa l’atmosfe-
ra  si è scaldata e si respirava un 
clima di festa sportiva e di attesa 
resa ancora più incandescente 
dalla “Carovana del Giro”, la lun-
ga fila di mezzi degli sponsor che 
accompagnavano il “Truck” rosa 
che nei luoghi principali del pas-
saggio, un’ora prima dell’arrivo 
della corsa, ha inscenato dei mini 
spettacoli. 

Tra i luoghi della festa anche 
lo strapieno piazzale del Fosso di 

Festa in rosa per il Giro d’Italia 

Barga, meta anche di un traguar-
do volante e sicuramente uno dei 
cuori pulsanti del passaggio del 
giro in valle. Le strade della corsa 
a Barga sono state prese di assalto 
anche dai turisti  presenti nel co-
mune che incuriositi e molto par-
tecipi non si sono voluti perdere 
nemmeno un  momento di quello 
che stava accadendo. Proprio tra 
di loro, anzi, sono andati a ruba 
gadget, magliette rosa, cappellini. 
Originali souvenir da riportare in 
patria per figli, amici, parenti.

I momenti forse più belli, ol-
tre ovviamente allo spettacolo 
del passaggio dei corridori che 

comunque si è concluso in pochi 
minuti aperti da un drappello in 
fuga prima dell’arrivo del gruppo,  
sono state le ore di attesa con tan-
ta gente che ha vissuto in modo 
diverso l’attesa; chi vestendosi di 
rosa, chi addobbando le strade e 
le vetrine, chi affiggendo fotogra-
fie storiche dei passaggi del giro 
nei decenni scorsi. Tanti anche i 
bambini delle scuole con cartello-
ni, striscioni e con magliette ed i 
berrettini rosa d’ordinanza.

Visto il periodo elettorale, ma 
anche per dovere di ospitalità e di 
ufficialità, sono stati tanti anche i 
primi cittadini dei comuni che in 

vario modo si sono ritrovati sulle 
strade insieme a migliaia di altri 
spettatori. E tra le tante espres-
sioni di festa e di sport in onore 
del Giro, non sono mancati anche 
striscioni più seri, legati alle pro-
blematiche della Valle. In partico-
lare lenzuoli bianchi, striscioni e 
cartelli in difesa della sanità della 
Valle e degli ospedali, sono appar-
si di paese in paese, anche se con 
motivazioni e richieste diverse: al 
Poggio, a Castelnuovo, a Barga.

Così il Giro d’Italia nel suo pas-
saggio in Valle del Serchio. Un’al-
tra pagina di sport che rimarrà 
senza dubbio nella nostra storia.
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BARGA – Continua la striscia positiva per 
l’atletica leggera barghigiana e per il Grup-
po Marciatori Barga, impegnati su due fronti 
con la terza prova della Coppa Toscana ra-
gazze e il CDS cadetti/e, rispettivamente a 
Calenzano e Pietrasanta. Le ragazze hanno 
ben interpretato le gare in programma di-
fendendo la decima posizione toscana. Pur 
con una rappresentativa ridotta nel nume-
ro hanno espresso ottimi risultati con molte 
migliori prestazioni personali, dove spicca 
soprattutto il 1.50 nell’alto di Idea Pieroni at-
tualmente quinta miglior prestazione nazio-
nale di categoria. Ma anche le altre atlete si 
sono  espresse a ottimi livelli come Chiara 
Mariani e Chiara Luti nel vortex, Gorgia Roc-
chi, Matilde Guidi, Valentina Pieroni e Daia-
na Parducci nel salto in alto, Ginevra Biagio-
ni negli ostacoli, il tutto condito dall’ottimo 
esordio di Sara Bertilacchi. A Pietrasanta tra i cadetti, invece, “solita” vittoria 
di Viola Pieroni nel disco, oltre al secondo posto nel salto triplo, col personale e 
al terzo nel salto in alto (1.60) di Sebastian Giunta. Oltre alle prestazioni da podio 
ci sono stati però altri record personali per Simone De Luca ottimo 10.4 negli 
80, Clarice Gigli (2000), Sofia Mori (80) , Gian Luca Toni, Federico Marchi, Gian 
Luca Togneri  Davide Bertoli tutti nel getto del peso. Ciliegina sulla torta poi la 
convocazione di Viola Pieroni, Sebastian Giunta, Isabella Bertoncini, Idea Pieroni 
e Chiara Mariani nella rappresentativa lucchese che ha partecipato al Trofeo delle 
province in programma il 2 giugno a Pontedera. 

Luigi Cosimini

Cinquina per il team dell’esercito al Rally degli eroi
BARGA – Il Team barghigiano 
dell’Esercito ha sbancato anche 
l’ultima prova ufficiale del Rally 
degli Eroi svoltasi a Varano il 2-3 
maggio, centrando la cinquina; la 
quinta vittoria consecutiva nella 
manifestazione.

Al termine di 12 ore durissime, 
su percorsi impossibili per vecchie 
auto a 2 ruote motrici con più di 
15 anni di età, la mitica Uno made 
in Tecnocross, ha centrato una 
bellissima vittoria, rifilando un 
giro ai secondi classificati e tre ai 
terzi.

La cosa incredibile è che in tut-
ta la durata della gara, nonostante 
il percorso davvero impegnativo, 
l’auto non ha mai avuto il minimo 
problema, a dimostrazione  della 
bravura dei ragazzi nel prepara-
re la macchina al meglio, nelle 

serate trascorse alla Tecnocross. 
Grandissimi complimenti a: Enri-
co Piacenza, Daniele Carli, Massi-
mo Neri, Marco Corneli, Federico 
Giovannetti, Andrea Andolfo e al 
meccanico ufficiale Niccolò Mar-
chetti. 

Per la cronaca e per la storia, 
quella dell’Esercito non è stata 
l’unica partecipazione locale alla 
gara. C’erano anche i ragazzi del 
Barone Rosso e più precisamente 
Leonardo, Alessandro, Riccardo, 
Matteo, Giuseppe (detto Tintu-
ricchio) e ultimo ma non certo 
per importanza, Giancarlo, alias il 
Giannottone. I nuovi eroi si sono 
presentati al via con una vecchia 
Y10 adeguatamente rinforzata per 
la dura prova ed alla fine hanno 
comunque anche loro tenuto alto 
l’onore.

Tornando al team dell’Esercito, 
per loro c’è stato comunque poco 
tempo per festeggiare visto che il 
6 e 7 giugno la formazione, questa 
volta però a bordo di una Punto 

espressamente preparata per que-
sta competizione, ha preso parte  
in provincia di Pavia nella “24 ore 
degli eroi”, manifestazione dedi-
cata al mito di Steve Mc Queen.

Atletica barghigiana in evidenza Il “Triplete” del Comprensivo

BARGA – Ebbene sì! Il Comprensivo riesce laddove non 
ha potuto la Juventus: con il primo posto nella fase zonale 
di triathlon (salto in lungo, 60, vortex) riservata alle classi 
prime, che segue le vittorie nella pallavolo e nell’analoga 
manifestazione per le classi seconde, l’I. C. Barga comple-
ta il tris di successi nei Gochi Sportivi Studenteschi 2015. 
La classe prima sezione B del plesso di Barga si è aggiudi-
cata l’ultimo titolo disponibile in questo anno scolastico 
mettendo in campo tutti i componenti che hanno così 
contribuito al raggiungimento della media più alta nelle 
tre prove, fra le scuole di garfagnana e mediavalle, nel-
la manifestazione disputata allo stadio di Castelnuovo lo 
scorso 28 maggio. La preside Farsetti si è complimentata 
con la classe mettendo in evidenza la serietà e la prepara-
zione di tutte le ragazze e ragazzi e sottolineando l’impor-
tanza didattica di queste attività.

L.C.

Viola Pieroni sul podio
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LIGNANO SABBIADORO – Erano partiti con l’idea 
di trascorrere soprattutto delle belle giornata di sport, 
divertimento all’insegna dell’amicizia, senza grandi pre-
tese di successo visto l’alto valore tecnico che si conosce-
va delle altre squadre e sono tornati con la grandissima 
impresa non raggiunta per un soffio e con il titolo di 
seconda migliore squadra italiana partecipante ai cam-
pionati amatori AICS; con la medaglia d’argento di vice 
campioni d’Italia conquistata al Campionato Italiano an-
dato in scena dal 5 al 7 giugno a Lignano Sabbiadoro e, 
a completare il bottino, il riconoscimento per il miglior 
portiere ed anche la Coppa Disciplina.

Questo il degno finale di stagione, un finale indimen-
ticabile per la squadra amatori barghigiana dei Gatti ran-
dagi, che partecipa al campionato Prima Serie AICS.

La loro partecipazione ai Campionati Italiani è stata 
un crescendo di successi, con l’eliminazione, di partita in 
partita, di tutte le dirette e fortissime pretendenti e con 
l’approdo alla finalissima disputata domenica 7 giugno 
contro la titolatissima formazione del Botafogo Vicenza, 
con in campo anche forti giocatori ex professionisti.

Con i gatti biancoverdi, con una formazione che fon-
da il proprio successo non tanto sui meriti e sulle espe-
rienze sportive ma sulla grande amicizia che accomu-
na tutta la rosa, è stato spettacolo fino all’ultimo con i 
barghigiani che fino a pochi minuti dalla fine erano in 
vantaggio per 2 a 1, e che poi nel giro di pochi minuti si 
sono fatti raggiungere e superare per il risultato finale 
di 2-3.

Se si vuole, nonostante la sconfitta, una piccola delu-
sione: di fronte infatti ad un grandissimo cammino ed ai 
complimenti conquistati sul campo da parte di tutti gli 
avversari, soprattutto per la dimostrazione continua del 
valore umano e sportivo di questa formazione. 

Insomma, è mancato il titolo italiano ma quella dei 
Gatti è stata una grandissima affermazione che ha rega-
lato a tutta la squadra un tesoro forse ancor più importante: l’essere tornati da Lignano ancora più motivati, ancora più uniti, ancora più amici, 
ancora più apprezzati da tutti quelli che a Barga e dintorni credono nello sport genuino e fatto da gente genuina. Un ritorno peraltro incorni-
ciato dal calore dei barghigiani, con tanti amici ed estimatori, compreso il vice sindaco Caterina Campani in rappresentanza del comune insieme 
al consigliere Marco Onesti, ad attendere sul Fosso l’arrivo del pullman Biagiotti Bus, debitamente griffato Barga e Gatti randagi, Bravi, Ragazzi. 
Dunque una grandissima esperienza che fa onore a voi e che fa onore allo sport barghigiano.

campionati italiani aics. i Biancoverdi vice campioni 

Gatti Randagi, che spettacolo!


