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BARGA –  Una fusione tra Barga, Gallicano, 
Coreglia e Fabbriche di Vergemoli. Ne è con-
vinto l’ex sindaco di Gallicano nonché ex con-
sigliere regionale, Ardelio Pellegrinotti che 
ha lanciato il sasso sulla stampa provinciale, 

aprendo un dibattito che sta raccogliendo 
opinioni favorevoli ed opinioni di netto con-
trasto, soprattutto da alcune piccole realtà. A 
giudicare favorevole l’idea, insieme a Pellegri-
notti, anche l’ex sindaco di Barga Umberto 

Sereni ed il sindaco attuale Marco Bonini. Tre 
personaggi non certo sulla solita lunghezza 
d’onda per molte idee, eppure d’accordo sulla 
strada da percorrere per il futuro dei comuni 
della Valle del Serchio.

Barga, Coreglia, galliCano, FaBBriChe e non solo 

comune della valle: la discussione è aperta

l’idea di Pellegrinotti
Creare un grande comune della Valle, in 

un territorio dove già sono tanti gli interscam-
bi tra lavoro, servizi, sanità; un comune che 
avrebbe più di 20 mila abitanti (10 mila sono 
solo quelli di Barga) che diventerebbe, come 
la vede Pellegrinotti, il terzo comune per im-
portanza in provincia di Lucca, dopo Lucca e 
Capannori.

“Credo che sia una operazione realistica – di-
chiara – che però deve e può partire solo se i cit-
tadini sono realmente convinti della sua utilità e 
che come primo passo deve vedere appunto l’istitu-
zione di un referendum popolare. La loro opinione 
deve prevalere perché altrimenti si rischia di far 
avanzare i soliti municipalismi e piccoli interessi. 

La fusione ridarebbe slancio a investimenti, 
alle infrastrutture, alla gestione dei servizi. Un 
comune del genere avrebbe la possibilità di pro-

grammare anche investimenti mirati su questo 
territorio con le aree industriali che già abbiamo 
a disposizione; creare quindi opportunità per fare 
arrivare altre imprese; vorrebbe dire anche abbat-
tere notevolmente i costi di gestione; poter quindi 
attuare una programmazione diversa nella ma-
nutenzione e nella cura del territorio.

Ma penso anche ad altri benefici. Immagina-
te  che cosa vorrebbe dire se le belle manifestazioni 
presenti su questi territori fossero coordinate da 
un’unica realtà!? Non dimentichiamoci poi del-
le bellezze naturalistiche, la Grotta del Vento, la 
Pania, le bellezze del territorio di Gallicano come 
Trassilico, la bellezza di Barga, il fascino che ha il 
castello di Ghivizzano. 

In un comune unico potresti promuovere me-
glio questo grande patrimonio;  trasformare queste 
cose in un grande veicolo di attrazione e quindi 

diventare alla fine opportunità di lavoro attraver-
so i servizi offerti ai turisti.

Oggi manca ancora questa idea complessiva, 
quasi un sogno, ma se non si sogna non si cam-
mina. Sarebbe una cosa da sfruttare e da fare 
quanto prima per arrivare al 2019 a votare per 
questo comune. I tempi ci sono per farlo”.

foto di Graziano salotti



l’idea di sereni 
Aveva rilanciato 

l’idea pochi giorni fa 
nel corso della inaugu-
razione del Campone, 
parlando di comune 
della valle e di farne la 
sede proprio a Fornaci. 
Comunque sia anche 
per l’ex sindaco di Bar-
ga Umberto Sereni la 
strada giusta è quella di 
fondere i territori sfruttandone non tanto i confini geografici esistenti, 
quanto piuttosto le vocazioni comuni del territorio.

“Questa è una prospettiva che sta marciando. Che prende corpo, una pro-
spettiva sulla quale bisogna lavorare perché ci sono spinte reali, possibilità di 
finanziamenti, un ruolo di dimensione nuova dei comuni – dichiara Sereni 
–  È la strada da percorrere ma bisogna fare attenzione. Se vogliamo fare una 
cosa seria bisogna evitare i colpi di mano, le visioni localistiche, altrimenti 
diventa un arrembaggio.

C’è bisogno di parlarne ed ha fatto bene Ardelio Pellegrinotti a lanciare la 
questione ma qui bisogna fermarci e ragionare a bocce ferme perché se ognuno 
mette una bandiera non ci si fa ad andare avanti. Ci vuole un luogo serio 
di confronto dove discutere ed un ruolo di primo piano lo devono svolgere le 
istituzioni, anche le realtà sovracomunali, dove non mi pare fino ad ora ci 
sia stato un confronto effettivo sulla tematica.

Bisogna ragionare su una visione complessiva che confluisca su un nuo-
vo assetto istituzionale della valle. Su questo si deve lavorare ed il soggetto 
più indicato per far questo mi pare sia il Partito Democratico: perché ha il 
governo di tutti i comuni della Valle, perché ha una struttura organizzata e 
dispone di personalità rilevanti in ambito istituzionale, a tutti i livelli Fac-
cia dunque il PD una proposta che non deve essere di soluzione territoriale, 
ma un luogo di incontro in cui discutere e dibattere di questa tematica insie-
me. Un luogo di dibattito da dove devono venire le idee da portare avanti.

Quel che è certo è che la strada da seguire ormai non può che essere quella 
di andare verso una riscrittura dell’assesto istituzionale della valle in cui i 
vecchi confini siano superati, in cui salti il confine di Garfagnana e Valle 
del Serchio. Come si può non pensare alle analogie, ai punti in comune che 
hanno Barga e Gallicano? Due comuni divisi a livello geografico eppure 
collegati da ben cinque ponti non possono che essere visti, nella nuova ma 
giusta prospettiva di una fusione”.

“Qualche idea su quali potrebbero essere questi nuovi comuni della Valle? 
Al massimo in valle del Serchio credo che bisognerebbe andare verso la forma-
zione di cinque macro comuni; due nella storica Valle del Serchio, un comu-
ne della Valle del Serchio, quello di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca ed 
un comune apuo-appenninco che metta insieme Barga, Gallicano, Coreglia, 
Fabbriche di Vallico, Molazzana…”. 
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l’idea di Bonini
“Un passaggio ormai irreversibile quello 

di mettere insieme più comuni ma per far 
questo occorre avviare un ragionamento 
condiviso, comune a tutte le realtà comu-
nali della Valle. Credo anche io che biso-
gna ragionare in un’ottica di Valle e non 
guardando ai singoli territori.  Fondere due 
piccoli comuni per crearne uno altrettanto 
piccolo, non risolve certo il problema della loro sopravvivenza”. Così ha di-
chiarato al nostro giornale il sindaco di Barga Marco Bonini che si dice 
favorevole a cominciare, trovandosi peraltro d’accordo con il suo pre-
decessore Umberto Sereni, cosa che non avviene spesso, a ragionare 
nell’ottica di rivoluzionare il panorama comunale della Valle del Ser-
chio creando al massimo cinque macro comuni. Bonini ne è convinto: 
per far questo bisogna che sia creato un tavolo di lavoro e di confronto 
unitario. Ed il primo cittadino si rende disponibile anche a portare 
avanti questo processo: “Credo che la questione vada valutata nella giusta 
ottica. Vorrei quindi che si fermassero, pur rispettando le iniziative di ognu-
no, le fughe in avanti che possono esserci da alcune realtà, per avviare tutti 
insieme un ragionamento complessivo. Ci rendiamo se serve anche disponi-
bili a farci promotori dell’iniziativa”.

“Il futuro – dichiara – non sono certo le fusioni di piccole realtà, ma la 
creazione di realtà di più ampio respiro che abbiamo anche una capacità di 
confronto e di raffronto con gli enti sovracomunali diversa. Dunque bisogna 
aprire un tavolo istituzionale e politico per vedere di creare aree omogenee che 
possano fondersi con l’obiettivo di arrivare a realizzare cinque macro comuni 
mettendo insieme i venti che ora compongono la Valle del Serchio.

Con quali altri comuni vedrei la fusione di Barga? Per la Media Valle ve-
drei due macro comuni: uno della Bassa Valle con Bagni di Lucca e Borgo a 
Mozzano ad esempio e l’altro di Media Valle con Barga insieme a realtà sicu-
ramente con tanti elementi di unione come Coreglia, Gallicano, Fabbriche di 
Vergemoli, Molazzana. Penso ad esempio all’area industriale che sviluppano 
Gallicano, Barga e Coreglia insieme...

Per la Garfagnana vedrei ideale la formazione di massimo tre altri macro 
comuni, dividendo tra bassa ed alta Garfagnana, ma sempre valutando le 
analogie, le visioni e gli sviluppi omogenei. Tutte cose da decidere insieme, 
da valutare con attenzione comunque.

Sicuramente  non un progetto da portare avanti per i soli benefici econo-
mici non indifferenti che ci sarebbero per i primi anni, ma per creare comuni 
forti, che rappresentino omogeneamente le proprie realtà e che possano avere 
forza nei confronti di Governo e Regione. Un comune di ventimila abitanti 
ha sicuramente un altro peso rispetto a piccole realtà.

Il primo passaggio, lo ripeto, è dunque quello di ritrovarsi tutti insieme; 
il secondo il volere dei cittadini e non perché lo impone la legge, ma perché 
determinante deve essere il loro ruolo in tutta questa operazione. A loro però 
va presentato un progetto di valle omogeneo e condiviso da tutti”.
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il raCConto della Cerimonia inaugurale e le novità Che si ProsPettano 

il campone di Fornaci, dal passato al suo futuro
FORNACI – Il Campone a Fornaci adesso è realtà. Nonostante il mal-
tempo ce l’abbia messa tutta per rovinare la festa, i fornacini non han-
no voluto mancare l’appuntamento e sotto una pioggia che solo alla 
fine è cessata, con l’ombrello in mano, sabato 20 maggio hanno seguito 
tutta la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro da parte di France-
sca Orlando, in rappresentanza della famiglia Orlando, senza la quale 
indubbiamente  la storia di Fornaci non sarebbe la stessa. La Orlando 
si è detta onorata di aver preso parte alla cerimonia di riapertura del 
Campone, un tassello della storia che ha unito la sua famiglia a Fornaci; 
e si è detta onorata soprattutto della memoria ancora viva che il paese 
serba per la sua famiglia.

A ricordare la storia invece è stato il prof. Umberto Sereni che ha 
ricordato le differenze iniziali di un Campone riservato alle famiglie di-
rigenziali della fabbrica e poi comunque allargandosi alle classi operaie 
per le attività sportive, divenendo un  momento ed uno strumento di 
avanzata socialità alla fine.  Sereni, in un fuori programma, ha auspica-
to anche il rilancio del vicino e dismesso da anni centro ricerche della 
ex SMI: “Sarebbe la sede ideale – ha detto – per realizzarvi il futuro comune 
della Valle”.

Causa impegni precedentemente presi non ha partecipato all’inau-
gurazione il senatore Andrea Marcucci che però ha voluto visitare in 
anteprima, qualche ora prima, il nuovo circolo sportivo educativo di 
Fornaci esprimendo soddisfazione per quanto visto e per l’impresa rea-
lizzata da Ivano Carlesi e dal Judo Club Fornaci. Era presente invece in 
rappresentanza delle istituzioni, tra gli altri, l'assessore regionale Mar-
co Remaschi.

Tra i momenti della cerimonia la consegna di una pergamena di 
riconoscenza da parte del sindaco Marco Bonini a Ivano Carlesi, sicura-
mente stanco dopo mesi incessanti di lavoro, ma soddisfatto di quanto 
realizzato; l’anima e cuore di tutto il progetto di rilancio attraverso il 
Judo Club che giustamente il sindaco ha ringraziato: “Per aver restituito 
a Fornaci parte della sua storia”.

All’inaugurazione era presente anche l’ex AD di KME Sergio Cec-
cuzzi e l’attuale direttore dello stabilimento di Fornaci Michele Man-
fredi che peraltro ha voluto sottolineare la volontà di KME, mettendo 
a disposizione gratuitamente la struttura, di essere ancora una volta 
vicina alla realtà che la circonda.

Non si esaurisce qui questo impegno perché nei giorni successivi il 
Campone è stato infatti visitato dal presidente di KME Vincenzo Manes 
che ha rivolto durante la sua visita parole di apprezzamento per tutto 
il lavoro portato avanti con il progetto Campone dal Judo Club For-
naci ed in particolare ha sottolineato la linea intrapresa che è quella 
del volontariato; la stessa politica di gestione della realtà di Dynamo 
Camp che offre sollievo a tanti bambini in difficoltà. Da Carlesi Manes 
ha appreso anche di prossime prospettive di sviluppo del centro e da 
parte di KME non mancherà un tangibile sostegno. Si parla infatti della 
realizzazione attorno al Campone di una vera e propria pista di atletica, 
riprendendo e quindi migliorando quella in graniglia presente adesso.

Ci sono anche altre novità allo studio per il Campone, lasciate in-
tendere, ma ancora non confermate, da Ivano Carlesi. In un futuro, 
non sappiamo quanto prossimo, l’idea è anche quella di realizzarvi una 
piscina. 

Tornando alla cerimonia inaugurale, mentre la pioggia piano, piano 
stava scemando il momento che ha toccato il cuore di tutti i fornacini; 
al suono dell’inno nazionale da parte della Banda Luporini di Barga, 
Francesca Orlando ha tagliato il nastro inaugurale non senza emozione 
e commozione di tutti. 

La pioggia di quel sabato pomeriggio ha impedito che la festa di-
venisse anche spettacolo con l’esibizione dei tantissimi atleti del Judo 
Club Fornaci. Il tappeto allestito per le esibizioni era fradicio d’acqua 
e quindi rischioso e da qui la decisione di accontentarsi solo del saluto 
di tutto gli atleti che si sono riuniti attorno al “tatami”.

Per  il resto, pioggia o non pioggia, la festa è stata bella e partecipata 
da tutti; dai fornacini in particolare, tutti emozionati nel rivedere, bel-
lo come una volta, il Campone. Ora di nuovo pronto ad accogliere la 
comunità. In tanti hanno già approfittato di questa nuova opportunità 
del paese ed in tanti sicuramente lo faranno. 

Alla fine, nei giorni successivi all’apertura, non è mancata anche 
qualche polemica per il fatto che all’interno del Campone, che è un 
circolo, non possono entrare i cani.

Non tutti l’hanno presa bene, ma la direzione ha spiegato che que-
sta linea è stata fermamente intrapresa non certo per ostracismo nei 
confronti dei cani o di qualsiasi animale, ma per garantire sicurezza ed 
igiene per i fruitori dell’impianto, soprattutto per i bambini più piccoli.
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DUMFRIES (Scozia) – Soddisfazione e bellissima esperienza, questi 
sono i commenti di tutta la delegazione dei polentari  di Filecchio di 
ritorno dalla trasferta scozzese dal 19 al 21 maggio scorsi. 

Gli amici Filecchiesi erano attesi in Scozia, precisamente nella citta-
dina di Dumfries,  ospiti della famiglia bargo-scozzese dei fratelli Rinal-
di, che ha messo a disposizione dei polentari, il ristorante Primo Piano, 
per organizzare una vera sagra della polenta e uccelli in terra Scozzese. 
A fare da tramite, oltre alla famiglia Rinaldi, anche Roberto e Wanda 
Bartolomei. 

Durante la visita, per rinsaldare i rapporti tra Barga e Scozia ci sono 
stati anche incontri istituzionali: i polentari filecchiesi, rappresentando 
anche l’Amministrazione Comunale, sono stati ricevuti in municipio 
dal Sindaco di Dumfries e non sono mancati scambi di doni e promesse 
di nuovi impegni per l’amicizia tra la comunità barghigiana e filecchie-
se e quella di Dumfries.

Per quanto riguarda la Sagra della polenta versione “scottish”, dome-
nica 21 maggio tanti bargo-scozzesi sono arrivati da tutta la Scozia per 
l’occasione e soprattutto per poter gustare un po’ di sapori di casa, a 
cominciare dalla polenta, questo piatto povero, ma ricco di tradizione 
che è vanto della comunità filecchiese. Come sempre il risultato è stato 
eccellente ed i polentari hanno collezionato un’altra gran bella figura. 
Molti consensi anche per gli altri prodotti tipici ed i vini locali che sono 
stati presentati a Dumfries; altre occasioni per far contento il palato, 
ma soprattutto rievocare gusti e sapori della propria terra d’origine.

L’arrivo dei polentari di Filecchio è stato anche occasione per tanti 
bargo-scozzesi, di rievocare o chiedere notizie di parenti, amici, vecchie 
conoscenze di Filecchio, di Barga e del nostro territorio.

Tanti hanno raccontato aneddoti e ricordi di un tempo armai pas-
sato ma rimasto ben impresso, come una fotografia, nella mente dei 
nostri connazionali. La storia che più ha emozionato tutti i polentari è 
quella descritta in una lettera che riproduciamo a fianco (senza metter-
ci penna) e recapitata ai polentari da un parente.  Sono le parole della 
signora ultranovantenne, Lola Corrieri,  che con i polentari si scusava 
di non essere  presente ed a loro chiedeva informazioni su tante fami-
glie di Filecchio; ricordava delle vacanze passate nel nostro territorio 
elencando luoghi e ricordi ancora vivi nella sua memoria, nonostante 
fossero passati più di cinquant’anni dalla sua ultima visita a Filecchio.

Lola ha chiesto ai filecchiesi di rintracciare legami di parentela or-
mai a lei sconosciuti, e noi, mantenendo fede alle promesse fatte ab-
biamo già iniziato le ricerche per dare informazioni delle sue origini; 
con la promessa che la prossima volta oltre alla polenta porteremo a 
Lola e a tutta la comunità bargoscozzese tanti ricordi di Barga e di 
Filecchio, per rendere questo appuntamento ancora più bello e pieno 
di soddisfazioni.

Nel frattempo a nome dell’Associazione Polentari di Filecchio, dei 
suoi pilastri Mauro Gemignani e Franco Salvateci, vorrei ringraziare 
dalle colonne di questo giornale tutti coloro che hanno permesso que-
sta bella esperienza: le famiglie bargo-scozzesi Rinaldi e Bartolomei in 
primis, ma anche tutti gli sponsor che hanno sostenuto con i propri 
prodotti e con il proprio lavoro, questa bella giornata.

Lorenzo Tonini

Cinquant’anni Fa a FileCChio…
Buon giorno o buona sera, prima devo dire che il mio Italiano è molto 

limitato e spero che mi scuserai.
Ho venuto a sapere che venivano qualcuno di Filecchio a cuocere polen-

ta nella Scozia ed allora ho pensato de chiedere un favore. Io ho passato 
due o tre vacanze a Filecchio ma erano più di 50 anni fa…

Ora vorrei sapere qualche cosa di Paolo Togneri, figlio del maestra Wan-
da… il suo babbo si chiava Cesare e abitava vicino alla signora Mary ed 
alla sua figlia Anna, sposa del dottor Lido Stefani.

Poi Primetto che aveva il contino e café in piazza e vendeva alimentari 
ma forse con il supermercato han dovuto chiudere…

Li altri parenti nostri sono Michele Stefani e la moglie Adriana che una 
volta mi ha fatto “pancakes” per merenda; il padre di Michele era Giani il 
sarto e la madre Nelly. Noi siamo parente e le insegnavo Inglese.

Vi mando questa lettera da Alan che viene con la moglie Sheena a man-
giare polenta; lui è figlio de un cugino mio.

Io mangio polenta spesso, perché non vedo tanto bene e dicono che po-
lenta come carote fanno bene agli occhi.

L’ultima richiesta è di un parente di Alan, che si chiama Turri; c’era 
una bimba se chiamava Maria che era insegnante o maestra de scuola e lei 
aveva una sorella che si chiamava Luisa…, morì tante anni fa,

Io nel 1948 andavo alla Fontana a prendere l’acqua e se ricordo bene 
la famiglia Turri vivevano lì vicino.

Penso che voi siete parente, come bisnepote delle persone che io conosce-
vo…

Spero che vi divertite il tempo che passe nella Scozia. Di sicuro penso 
che avrai una risa a leggere questo mio italiano era la lingua del genitore 
e dei nonni…

molto bene la trasferta in Scozia dei polentari
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Presente e Futuro dell'industria Con un FoCus sulle eCCellenze Come Kedrion

la farmaceutica fulcro dell’economia del paese
BOLOGNANA – Un focus delle eccellenze farmaceutiche della Tosca-
na, come Kedrion e Menarini, ma ancor di più la giornata della consa-
pevolezza della forza dell’industria del farmaco. In Toscana ed in tutta 
Italia. Con lo sguardo rivolto al futuro ed al supporto che da Governo 
e istituzioni viene richiesto.

Così l’ultima tappa del roadshow di Farmindustria “Innovazione e 
Produzione di Valore”, che si è tenuta venerdì 19 maggio presso lo sta-
bilimento di Kedrion Biopharma di Gallicano. 

Un percorso alla scoperta dei meriti e dei numeri dell’industria far-
maceutica italiana: quasi 200 aziende, 64.000 addetti, 6.200 ricercatori, 
2,7 miliardi di investimenti nel 2016. E poi 30 miliardi di euro di pro-
duzione, il 71% destinato all’export (21 miliardi). Secondo in Europa 
alla sola Germania per produzione, ma con il sano intento di arrivare 
al primo posto nel giro di pochi anni. 

Nella consapevolezza, come poi sottolineato da Stefano Golinelli 
del comitato di presidenza Confindustria, che in Italia oggi i farmaci 
contribuiscono alla salute delle persone ma anche alla salute dell'eco-
nomia. 

Ruolo che comunque le istituzioni non negano ed intendono so-
stenere come dichiarato dall’assessore regionale alla sanità Stefania 
Saccardi che ha chiuso il lungo dibattito: “Il ruolo delle istituzioni non è 
quello di fare impresa ma certamente è quello di creare le condizioni affinché 
la crescita si possa realizzare; deve essere quello di rimuovere gli ostacoli, 
le politiche pubbliche non possono frenare chi corre, che deve correre forte e 
trainarsi dietro anche chi fa fatica. Bisogna trovare un modo di garantire 
sostenibilità del sistema; è un interesse comune oltre che la grande sfida del 
futuro. Noi abbiamo il dovere di giocare la partita insieme all’industria far-
maceutica anche per promuovere la nostra eccellenza”. 

L’eccellenza è sicuramente anche quella di realtà come Kedrion e 
Menarini che sono state messe in evidenza durante il convegno. Eccel-
lenza che per Kedrion è anche il frutto come dichiarato da Marialina 
Marcucci consigliere del CDA dell’azienda: “Dell’attaccamento al nostro 
territorio che non è una mania, ma un dovere”. Kedrion negli emoderivati 
è oggi quinto player mondiale e primo in Italia con 2300 dipendenti, 
ma tutto questo si realizza con la sinergia con il territorio in cui si ope-
ra: “Siamo un ponte tra Comunità, impresa e territorio che attraverso di noi 
si legano”. 

A Marialina Marcucci il compito di sottolineare della Kedrion im-
presa internazionale, le radici italiane, ripercorrendo più nel dettaglio 
la storia, fatta sempre di coraggio determinazione, tenacia, fiducia, tra-
sparenza, impegno, rispetto. Con il grande passo compiuto, dietro la 
spinta del padre Guelfo, nel 1989, quando la Valle del Serchio si stava 
peraltro deindustrializzando. E alla fine degli anni 90, con il cambio 
generazionale, con l’ingresso dei figli che iniziarono la nuova avven-
tura di Kedrion Biopharma. Oggi Kedrion è realtà con 6 impianti in 
tre paesi e quattro in Italia di cui tre in Toscana. L’ultima scommessa è 
l’apertura dello stabilimento di Castelvecchi Pascoli: “Apriremo Castel-
vecchio Pascoli con la fine del 2019 ed anche questa realtà avrà un ruolo 
centrale nello sviluppo di Kedrion Biopharma”.

Di Kedrion ha parlato in apertura il suo presidente Paolo Marcucci 
ricordando che la sua storia parte dalla volontà del padre, Guelfo Mar-
cucci, che aveva sempre pensato che nella sua realtà la valle del Serchio 
potesse divenire la silicon valley della plasma derivazione. 

Circa il futuro di Kedrion e sulla ricerca continua dell’innovazione 
ha parlato della joint venture firmata con la repubblica russa, con la più 
grande azienda strategica del paese, per poter esportare la tecnologia 
dell'impianto di produzione di emoderivati nella nazione. 

stefania saccardi

marialina marcucci

Paolo marcucci
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CaBina rossa e ParCo Kennedy sistemati

bel colpo pro loco! 
BARGA – Che in tutto questo ci sia uno spirito positivo, che va cavalca-
to e sostenuto, lo dimostra la bella atmosfera che sabato 17 giugno ha 
accompagnato la cerimonia per il restauro della cabina telefonica rossa 
e per la riapertura, dopo cinque o sei anni di abbandono, della fontana 
e della piscinetta centrale del Parco F.lli Kennedy. La cerimonia alla 
presenza del sindaco e delle istituzioni comunali; il primo cittadino ha 
elogiato l’impegno della Pro Loco, affermando che per il comune sono 
fondamentali collaborazioni come quella venuta per il parco, in un pe-
riodo economico particolarmente disagiato che non permette all’ente 
di realizzare quanto il territorio necessiterebbe. 

La red telephone box è stata completamente restaurata ed è tornata ed 
essere la più piccola biblioteca di scambio di libri al mondo. Fa piacere 
anche la riapertura della bella fontana dl Parco Kennedy che proprio 
quest’anno compie i cinquant’anni di vita e che dopo anni di chiusura 
è stata riaperta grazie alla spinta della Pro Loco e del suo vulcanico pre-
sidente Claudio Gonnelli, di Andrea Marroni e di tanti altri.

Nei giorni precedenti, a cura degli “angeli verdi” della KME su ri-
chiesta del comune, il parco era stato ripulito dalle erbacce mentre la 
cooperativa La Montana a sue spese ha tolto alcune piante pericolose 
che celavano la vista dell’antico acquedotto e delle mura urbane.

Dell’impegno della Pro Loco, di quello che intende ancora fare, 
della necessità del sostegno popolare al patrimonio dei propri paesi, 
ha parlato poi il presidente Claudio Gonnelli che ha sottolineato la 
volontà dell’associazione: la valorizzazione delle realtà paesane e delle 
sue bellezze; di Barga e del territorio del comune. Un impegno in cui la 
Pro Loco non può essere lasciata sola ed in cui anche il Comune deve 
continuare a fare la propria parte. Comunque sia un grazie la Pro Loco 
se lo merita insieme ad un davvero convinto BENFATTO!

BARGA – All’ISi di Barga ci si spera. Da com-
pletare entro l’anno scolastico 2017/18 ci 
sono l’edificio in ricostruzione dell’ex Magi-
strale completamente demolito un anno fa e 
ora in fase di allestimento secondo le più inno-
vative normative di antisismica e funzionalità 
e la nuova ala i cui lavori erano iniziati ancor 
prima e che dovrà ospitare sette aule dell’Al-
berghiero e i nuovissimi laboratori tipo ma-
sterchef per la cucina ed il grande salone da 
120 posti per le attività del corso di sala/bar.

Ne va della tranquillità logistica di tutto l’al-
berghiero che nelle previsioni, dal prossimo 
anno scolastico dovrebbe essere ospitato per 

intero in questi due edifici e dovrebbe poter 
contare sulla funzionalità dei nuovissimi labo-
ratori. Nella loro apertura dunque, ci crede 
e  – forse è il caso di aggiungere – ci spera la 
dirigente dell’ISI di Barga Catia Gonnella: “Ci 
confido con tutta me stessa. 

Confido non solo nel lavoro di chi è impegnato 
sul cantiere, ma anche nella buona volontà e nel-
la solerzia della Provincia di Lucca a portare a 
termine questo obiettivi”.

Per il nuovo edificio in effetti i lavori ora 
procedono di gran lena. Per l’ala laboratori i 
ritardi in questi anni si sono susseguiti e anco-
ra non siamo alla fine: mancano gli arredi e le 

importanti attrezzature previste per il labora-
torio masterchef e per la sala da 120 posti. 

Tutto è predisposto e la Provincia si sarebbe 
impegnata alla fornitura, ma per il momento 
tutto è fermo. La dirigente continua a ripete-
re di confidare nel raggiungimento di tutti i 
traguardi e non può che sperare che sia così. 
Anche perché, oltre al discorso di dover dare 
la giusta accoglienza ed i servizi previsti a tut-
ti gli studenti, il prossimo novembre l’Istituto 
Alberghiero sarà protagonista di un grande 
evento internazionale mirato peraltro ad una 
promozione turistica del territorio davvero im-
portante. 

lavori all’iSi di barga: fra ritardi e speranze

A nome di tutto il direttivo della Pro Loco, desidero rivolgere un rin-
graziamento alla Metalfims per i vetri donati per il restauro della cabina 
rossa; la Carrozzeria Aurelia per la verniciatura e restauro; il Comune 
per il contributo economico in compartecipazione alla Pro Loco; la ditta 
Marchetti & Petri per le opere di trasporto e muratura. Per la fontana e 
la piscina del Parco, ringrazio la ditta Pieri per minuterie e ferramenta, 
il fabbro Renato, la Termoidraulica Gonnelli e ancora la cooperativa La 
Montagna per il taglio piante e la rimozione del legname. Ringrazio anche 
le donne di Barga ed in particolare l’unico maschietto, il Trento Guerrini  
per la tinteggiatura di panchine, tavoli e cancello di ingresso del parco;  la 
Serival che ha realizzato il pannello dell’insegna del parco.

Un grosso grazie ai tanti volontari tra i quali va sottolineato il lavoro 
di Marco Corneli in particolare che ha perso delle giornate intere in questo 
impegno; ma anche Giuseppe Cavarra e Andrea Marroni che è una spalla 
destra insostituibile. Un grosso grazie anche al Comune di Barga che ci ha 
dato il permesso di fare queste cose ed un grazie anche ai dipendenti della 
KME per il proprio lavoro ed alle donne di Barga ed al Bar Fratelli Rossi 
e la sosta dei Diavoli per l’aperitivo offerto per la cerimonia inaugurale.

Il nostro augurio è che quanto realizzato non sia fine a se stesso, ma un 
primo passo verso la costante valorizzazione di questa area.

Claudio Gonnelli, Presidente Pro Loco Barga
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a proposito di quella casa…

FIRENZE – Lo ha annunciato nei giorni scor-
si la consigliera regionale Pd e componente 
commissione Sanità e politiche sociali, Ilaria 
Giovannetti, che aveva presentato un’interro-
gazione chiedendo proprio chiarimenti verso 
una rapida dematerializzazione; ora la delibe-
ra dell’assessore Saccardi approvata in Giunta 
regionale. Il servizio sanitario pubblico garan-
tisce alle persone affette da malattia celiaca 

l’erogazione gratuita di alimenti privi di glu-
tine. Finora in Toscana le persone con celia-
chia in possesso dell’attestato di esenzione per 
patologia dovevano presentarsi al presidio ter-
ritoriale della zona/distretto di residenza, che 
verificava il diritto alla prestazione e, in caso di 
riscontro positivo, rilasciava un carnet di “buo-
ni cartacei celiachia”, con validità mensile, per 
il fabbisogno di un anno. Con questa delibera 

presto ai celiaci basterà la tessera sanitaria per 
acquistare prodotti senza glutine. In Toscana, 
negli ultimi tre anni il trend dei pazienti affetti 
da malattia celiaca è in aumento: erano 13.311 
nel 2014 (16.295.943 euro la spesa sostenuta 
dalla Regione per l’erogazione dei prodotti 
privi di glutine); 14.356 nel 2015 (17.237.000 
euro la spesa); 15.351 nel 2016 (19.083.239 
euro la spesa).

celiachia, presto alimenti senza glutine con tessera sanitaria

BARGA – “Che cosa aspetta il co-
mune di Barga a mettere definiti-
vamente in sicurezza la situazione 
presente in via Roma, proprio a lato 
della scuola primaria “G. Pascoli”. 
Qui c’è una casa abbandonata e fa-
tiscente che è stata anche transenna-
ta perché a rischio crollo”. 
Così Raffaello Bernardini, consi-
gliere di “Per un nuovo inizio” ha 
scritto in una interpellanza inviata 
al sindaco del comune di Barga 
Marco Bonini.

“Abitazioni abbandonate, obso-
lete ve ne sono in molte zone, ma 
quella situata nei pressi delle scuole 
Elementari è veramente pericolosa 
per gli scolari e non solo.

Questo vecchio fabbricato è ormai 
da oltre 30 anni che versa in condi-
zioni disastrose.

Questa abitazione non è abitata 
da oltre 40 anni ed il Comune non 
si è mai mosso per riqualificare e mi-
gliorare il sito: ha il tetto e la gronda 
vacillante ed i pavimenti e solai com-
pletamente compromessi con rischio 
di crolli. 

Considerando poi che confina con 
il giardino delle Scuole Elementari 
frequentate da tantissimi bambini 
il problema diventa veramente serio 

tanto che lo spazio dei giochi è stato 
ridotto con le transenne.

Il problema non solo comporta 
rischio all’interno del parco delle 
scuole ma è altrettanto pericoloso 
all’uscita: tant’è che scolari, geni-
tori, insegnanti ed anche passanti, 
sono costretti ad invadere la carreg-
giata perché il marciapiede è ormai 
transennato da anni.

Una vera vergogna insomma. 
Mi chiedo che cosa impedisce un in-
tervento di pubblica sicurezza; cosa 
renda impossibile un’ordinanza di 
abbattimento delle strutture murarie 
pericolanti o la loro sistemazione. 

Si deve aspettare che succeda 
qualcosa di grave per intervenire, 
come viene da tanti ipotizzato?”.

La cosa è stata discussa quindi 
in consiglio comunale ed il Comu-
ne ha ribadito, per conto dell’as-
sessore ai lavori pubblici, Pietro 
Onesti, che la questione non è di 
facile soluzione a causa dell’im-
possibilità di rintracciare tutti gli 
eredi di quella proprietà, oggi re-
sidenti anche all’estero.

È una proprietà privata e non 
comunale, ha comunque tenuto 
a ribadire l’assessore Onesti. È 
stata delimitata la zona ma più di 

questo per il momento non si può 
fare. Il comune non può emettere 
nessuna ordinanza di messa in si-
curezza o di abbattimento dell’im-
mobile causa l’impossibilità di sta-
bilire la certezza della proprietà: 
“Queste situazioni –  ha aggiunto 
peraltro Onesti – si hanno in altre 

parti del territorio, come ad esempio 
a Ponte all’Ania dove addirittura 
l’immobile insiste su una strada 
principale. Stiamo comunque cer-
cando di trovare una soluzione per 
questo e per altri problemi”.

Ergo, la casa, per il momento, 
rimane lì. Così come sta.
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BARGA – Grazie al finanziamen-
to del M.I.U.R. “Scuole Belle” 
sono stati realizzati interventi di 
tinteggiatura presso le Scuole 
dell’infanzia di Castelvecchio Pa-
scoli, Barga e Filecchio, presso la 
Scuola secondaria di primo grado 
di Barga e presso la Scuola Prima-
ria di Barga. “Nell’ anno scolastico 
2015/2016 aderimmo al progetto 
Scuole Belle e con il finanziamento 
ottenuto di 12.600 euro furono tinti 
i locali della Scuola Secondaria di 1° 
grado di Fornaci di Barga. – spiega 
la dirigente Patrizia Farsetti – Il 
lavoro commissionato direttamente 
dal M.I.U.R. alla Ditta Dussmann 
Service s.r.l. di Milano, fu svolto 
in modo egregio per cui, al termine 
dell’intervento, come scuola, si decise 
di richiedere un nuovo finanziamen-

to per intervenire su altri plessi, con 
la speranza che, nel caso fosse stata 
accolta la nuova richiesta, ci venisse 
affidata la stessa impresa.

Così è stato; abbiamo ottenuto il 
nuovo finanziamento, di 36.500 
euro: i nuovi lavori sono stati af-
fidati ancora una volta alla ditta 
Dussmann.

L’intervento è stato coordinato, 
dal punto di vista amministrati-
vo e operativo, dalla funzionaria 
dell’istituto Comprensivo di Barga 
Anna Maria Biagioni e l’Ammini-
strazione Comunale ha fornito la 
propria collaborazione attraverso 
l’Ufficio Tecnico, nella persona del 
geometra Omero Togneri”.

Lunedì 15 maggio la dirigenza 
della scuola insieme all’Ammini-
strazione Comunale ha effettuato 

BARGA – Nei giorni 6 e 7 giugno si sono svol-
te sul territorio barghigiano le manifestazioni 
conclusive delle attività dei progetti “Il labora-
torio della cittadinanza” e “Scuola Amica” che 
hanno  coinvolto oltre  600 studenti, 31 classi e 
tanti docenti, dall’Infanzia alla Scuola Secon-
daria di primo grado. In totale si sono tenute 
nell’istituto comprensivo di Barga cinque ma-
nifestazioni, realizzate grazie  all’importante 
lavoro svolto in sinergia  da docenti, alunni, 
genitori, Amministrazione Comunale ed Asso-
ciazioni del territorio.

Storie di “quotidiano eroismo” sono state 
quelle inventate e trasformate in cortome-
traggi dagli alunni, guidati dall’attore e re-
gista Alessandro Bertolucci. Grazie alla sua  

collaborazione  le attività progettuali si sono 
concretizzate in laboratori di produzione ci-
nematografica che hanno portato alla produ-
zione di 5 cortometraggi di sensibilizzazione 
sui comportamenti legali. Significativa e fon-
damentale è stata anche la collaborazione con 
l’Associazione culturale Smaskerando che ha 
affrontato con i ragazzi le tematiche della di-
versità attraverso attività espressive e corporee  
ed il  linguaggio teatrale. Bellissimi anche i la-
vori dell’Infanzia, realizzati in collaborazione 
con l’Associazione Venti d’Arte. 

Presso il Cinema Puccini di Fornaci e l’Au-
la Magna dell’Isi di Barga, alunni, docenti e 
genitori delle Scuole Secondarie di I grado 
di Barga e Fornaci hanno poi incontrato il 

nuovo look per tante scuole del comune 

istituto ComPrensivo

Fine anno all’insegna di cittadinanza e legalità

giornalista e scrittore Paolo De Chiara, noto 
autore di articoli e libri sulla mafia (da ricor-
dare l’opera “Il coraggio di dire NO” con cui 
De Chiara ha pubblicato le sue ricerche su Lea 
Garofalo, testimone contro la ‘ndrangheta). 

un sopralluogo nei plessi interes-
sati dall’intervento. “La Scuola di 
Castelvecchio Pascoli, con l’esterno 
rimesso a nuovo, gli altri plessi con 
ambienti interni completamente ri-
puliti – ha detto ancora la dirigen-
te Farsetti – sono la testimonianza 
di un interesse e di una attenzione 
continua della Scuola e dell’Ammi-

nistrazione per rendere le scuole del 
comune sempre più accoglienti per i 
propri alunni”.

Soddisfazione per gli interventi 
è stata espressa anche dai due am-
ministratori che hanno ringrazia-
to la dirigente e gli uffici scolastici 
per l’impegno messo in questo 
importante progetto. 
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il Premio Benedetti a FerruCCio de Bortoli e FederiCa angeli

nel segno di una professione che ha bisogno di coerenza

riaperta la piscina comunale
BARGA – Ha riaperto il 17 giu-
gno la Piscina comunale di Barga. 
L’inaugurazione è slittata di una 
settimana rispetto ai tempi previ-
sti a causa di alcuni contrattempi 
tecnici, ma alla fine l’impianto ha 
riaperto con la nuova gestione. 
Si tratta dell’Associazione Pro-
getto Sport che si era presentata 
al pubblico nel corso di una con-
ferenza stampa nelle settimane 
scorse, al quale aveva partecipa-
to Paolo Baroni, vice presidente, 
nonché responsabile, da qui ai 
prossimi 9 anni, della gestione 
della piscina di Barga. Con tante 
idee da realizzare, a cominciare 
dal miglioramento del risparmio 
energetico con una riduzione di 
consumi idrici, fino ad una futura 
copertura della piscina comuna-
le, per un suo utilizzo prolungato 
non ai soli mesi estivi. La piscina 
come detto ha aperto sabato 17 
giugno.

A disposizione degli avventori 
oltre alle due piscine ed ai soli-
ti servizi, corsi di nuoto, corsi di 

acqua fitness con diverse novità. 
Tra le novità la creazione di una 
speciale area pic-nic dove gli ospi-
ti potranno consumare sul prato i 
pasti portati da casa.

Per quanto riguarda gli inter-
venti in programma per l’adegua-
mento impiantistico e non solo 
dell’impianto, tutta una serie di 
obiettivi, alcuni già realizzati, ri-
guardanti la manutenzione stra-
ordinaria: l’impermeabilizzazione 
del tetto degli spogliatoi, il rifaci-
mento di parti di intonaco e l’im-
biancatura, una approfondita pu-
lizia di tutta l’area verde in primis; 
verrà a breve ampliato il solarium 
con la creazione di una terrazza in 
legno. Nel corso di questo primo 
anno ci saranno altri interventi 
di manutenzione straordinaria; 
poi l’avvio di un cronoprogram-
ma mirato ad abbattere costi ed 
inquinamento a cominciare dalla 
realizzazione di un impianto foto-
voltaico per il riscaldamento della 
piscina e la realizzazione di una 
speciale vasca di compenso per 

il recupero dell’acqua fuoriuscita 
dalla piscina. In seconda battu-
ta, sarà realizzato un impianto di 
potabilizzazione dell’acqua che 
per legge ogni giorno deve essere 
sostituita e rinnovata. Il tutto per 
arrivare ai notevoli risparmi sui 
consumi.

Nel giro di 4 o 5 anni c’è infine 
l’idea di andare a realizzare uno 
speciale sistema di copertura della 
piscina che potrebbe consentire 
di allungare l’uso dell’impianto; 
non a tutti i mesi invernali, ma 
almeno a quelli autunnali prima-
verili. 

Per accedere alla piscina 
come gli altri anni basta pagare 
il biglietto di ingresso rimasto a 6 
euro (il ridotto è stato portato in-
vece a 4 euro ed ingresso gratuito 
per bambini sotto i 3 anni e per 
portatori di handicap). Si può an-
che sottoscrivere una tessera, non 
obbligatoria, che darà diritto ad 
alcuni sconti ed alla copertura as-
sicurativa in caso di partecipazio-
ne ai corsi.

L’apertura della piscina sarà 
dalle 9,30 alle 19, tutti i giorni. 
Per informazioni si potrà anche 
chiamare il numero 324 5418065.

BARGA – Un’altra edizione nel segno del 
grande giornalismo italiano il premio Arrigo 
Benedetti andato in scena il 31 maggio nel te-
atro dei Differenti, promosso da Comune di 
Barga, Provincia di Lucca e dalla famiglia del 
grande giornalista. Nel segno di un grande 
giornalismo espresso anche dai due premiati, 
Ferruccio De Bortoli direttore per tanti anni 
del Corriere della Sera a cui è andato il pre-
mio alla carriera e la giornalista d’inchiesta  
Federica Angeli che da anni vive sotto scorta 
proprio per il coraggio dimostrato nella sua 
professione.

Ferruccio De Bortoli ha ricevuto il premio 
alla carriera. Il giornalista, nato a Milano il 
20 maggio 1953 è stato due volte direttore 
del Corriere della Sera, dal 1997 al 2003 e dal 
2009 al 2015; ha diretto anche il Sole 24 Ore 
dal 2005 al 2009.

Con De Bortoli anche il premio a Federi-
ca Angeli cronista di nera e di giudiziaria, in 
servizio alla redazione romana di Repubblica. 
Sotto scorta permanente dal 17 luglio 2013 a 
causa delle minacce di morte subite due mesi 
prima, a Ostia, mentre raccoglieva informazio-
ni per il suo giornale; la giornalista non ha mai 
smesso di lavorare alle inchieste. Al processo 
nei confronti dei malavitosi anche la Federa-
zione Nazionale della Stampa, costituendosi 
parte civile, ha mostrato il totale sostegno nei 
suoi confronti.

Durante la cerimonia al teatro dei Differen-
ti, occasione di grande riflessione ed alla fine 
anche molto toccanti, specialmente quelle di 

Federica Angeli, le parole pronunciate dai 
due premiati. 

De Bortoli ha parlato del mestiere del gior-
nalista oggi, di quelli che sono gli insegnamen-
ti e le regole per fare nella giusta maniera una 
professione che è cambiata nelle tecnologie 
ma non  lo deve essere nei valori; in cui  bi-
sogna guardare avanti, al futuro delle nuove 
generazioni, pensando all’interesse comune e 
non all’interesse privato.

Nel raccontare la sua drammatica esperien-
za di scontro con la mafia romana, la Angeli 
ha affermato che l’importante è mantenere la 
coerenza verso se stessi e quello che si è: “Io 

oggi non ho più la mia libertà,  ma ho scelto di 
fare il mio dovere e tutto quello che ho fatto lo ri-
farei”.  

Il Premio ha visto la conduzione del giorna-
lista Andrea Giannasi e la partecipazione del 
nipote di Arrigo, Alessandro Benedetti, e  del 
neo prefetto di Lucca Maria laura Simonetti. 
Spazio nel finale anche ai giovani. Una sezio-
ne del premio è da sempre dedicata alle scuo-
le superiori della Toscana. Tra gli “under 18”, 
speranze per il futuro della professione, sono 
stati premiati gli articoli di Martina Ruberti 
(ISI Pertini di Lucca) e di Wesley Giannelli del 
Liceo Scienze Umane Pascoli dell’ISI di Barga.
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le domande Potranno essere Presentate al Comune di Barga Fino al 10 luglio 2017

pubblicato il bando per sostenere i costi dell’affitto a barga 
BARGA – A darne notizia il sin-
daco, Marco Bonini. Un aiuto 
concreto alle molte famiglie che 
stanno affrontando un difficile 
momento come quello attuale. 
L’Amministrazione comunale in 
prima linea per continuare a sal-
vaguardare le fasce più deboli.

I soggetti in possesso dei requi-
siti potranno presentare doman-
da per ottenere contributi ad inte-
grazione dei canoni di locazione 
secondo quanto disposto dal 
bando e dalla vigente normativa 
in materia e fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili.

Per accedere ai contributi è 
necessario possedere determina-
ti requisiti, tra cui la residenza 

anagrafica nel Comune di Barga 
(nell’immobile con riferimento al 
quale si richiede il contributo) ed 
un contratto di locazione ad uso 
abitativo regolarmente registrato.

La graduatoria, valida per tutto 
il 2017, sarà distinta in fascia "A" 
e fascia "B". L'inserimento nella 
fascia A deriva da un valore ISE 
uguale o inferiore a 13.049,14 
euro (importo corrispondente 
a due pensioni minime I.N.P.S. 
per l'anno 2017) ed è prevista 
un'incidenza del canone, al netto 
degli oneri accessori, sul valore 
ISE non inferiore al 14%. L'inseri-
mento nella fascia B deriva da  un 
valore ISE compreso tra 13.049,14 
e 28.301,02 euro, da un'incidenza 

del canone sul valore ISE non in-
feriore al 24% e da un valore ISEE 
non superiore a 16.500,00 euro. I 
valori ISE  e ISEE devono essere 
riferiti alla situazione economica 
dell’anno 2015.

Le domande dovranno perve-
nire entro il 10 luglio 2017 all’Uf-
ficio Protocollo, in Via di Mezzo 
n. 45 – 55051 Barga  consegnate 
a mano o spedite a mezzo  racco-
mandata A/R in busta chiusa, o 
tramite posta certificata all’indi-
rizzo comune.barga@postacert.
toscana.it, con esclusione di qual-
siasi altro mezzo.

Il bando e il modello di doman-
da si possono scaricare dal sito 
www.comune.barga.lu.it oppure 

anche ritirare negli orari di aper-
tura al pubblico presso l’Area As-
setto del Territorio,  ufficio casa, 
via di Mezzo 45 - Barga (apertura 
al pubblico il martedì e giovedì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30) e 
l’Ufficio Distaccato di Fornaci di 
Barga presso la Stazione ferrovia-
ria (apertura al pubblico  dal  lu-
nedì al sabato dalle ore 08.30 alle 
ore 12,30).

Informazioni e maggiori det-
tagli sul bando possono essere 
richiesti all’Area Urbanistica nei 
giorni di apertura al pubblico, 
il martedì e giovedì dalle 08.30 
alle ore 12,30, oppure telefo-
nando allo 0583724748 o allo 
0583724726.

per gli attraversamenti pedonali di via della repubblica
FORNACI – Presto al via un inter-
vento da 100 mila euro per ren-
dere più sicuri e visibili gli attra-
versamenti pedonali di via della 
Repubblica a Fornaci. Parola di 
assessore ai lavori pubblici che ha 
annunciato la novità insieme al 
sindaco Marco Bonini, all’indo-
mani del via libera da parte della 
Regione Toscana della concessio-
ne di un apposito finanziamento.

Al Comune sono stati stanziati 
circa 80mila euro per  la riquali-
ficazione del sistema viario del 
centro abitato di Fornaci, ovvero 
per rendere più sicuri gli attraver-
samenti pedonali lungo tutta via 
della Repubblica nel tratto che 
dalla zona del ristorante il Bugno 
arriva fino in località Mencagli, 
zona bivio per Filecchio.

Quello delle strisce pedonali è 
un problema molto sentito in pae-
se, anche in considerazione della 
notevole mole di traffico automo-

bilistico che attraversa il centro 
abitato, ricco di negozi ed attività 
e già qualche mese fa il Comune 
aveva annunciato la sua intenzio-
ne di tentare di richiedere finan-
ziamenti per migliorare la sicurez-
za dei pedoni.

L’intervento studiato dal co-
mune di Barga ha un costo totale 
di 100mila euro (una quota parte 
sarà quindi investita dall’ente). 
Tra i lavori previsti quelli più co-
spicui saranno per la realizzazione 
di sistemi luminosi lampeggianti 
alimentati da pannelli fotovoltai-
ci, la formazione di rampe di ac-
cesso per migliorare la fruibilità 
di alcuni attraversamenti, il rifa-
cimento di alcuni tratti di mar-
ciapiedi, nuovi punti luce da in-
stallare in prossimità delle strisce, 
così da rendere particolarmente 
visibili nelle ore notturne tutti gli 
attraversamenti pedonali previsti 
dal piano.

lavori PuBBliCi

interventi su parco menichini, via XXv aprile e manutenzione strade
BARGA – Tanti interventi di ordi-
naria e straordinaria manutenzio-
ne al via nel comune di Barga. Pa-
rola di assessore ai lavori pubblici, 
Pietro Onesti che con il sindaco, 
Marco Bonini ha annunciato una 
serie di lavori in procinto di par-
tire sul territorio, a testimonianza 
di una maggiore capacità da parte 
del Comune di operare nel setto-
re che in questi anni ha sofferto 
non poco le ristrettezze economi-
che di bilancio. 

“Siamo riusciti ad investire sulla 
manutenzione più fondi- – dice 
Onesti insieme a Bonini – La no-
vità poi della convenzione con KME 
per la gestione del verde pubblico ed 
anche gli interventi di volontariato 
che sono venuti da altre realtà come 
la Pro Loco, hanno permesso di di-
rottare i pochi fondi disponibili su 
altre esigenze”.

Il primo intervento il taglio del-
la vegetazione lungo alcune stra-
de comunali. 

Poi la riasfaltatura di via XXV 
Aprile per circa 20 mila euro, ri-
spondendo ad una richiesta della 
popolazione tanto attesa.

“Siamo anche impegnati – dice 
ancora l’assessore Onesti –  nel 
rattoppo di buche e avvallamenti 
in diverse strade comunali. Investi-
remo su questo intervento circa 70 
mila euro mentre 3.500 euro e 10 
mila euro saranno rispettivamente 
destinati alla segnaletica verticale e 
orizzontale”.

“Presto interverremo poi per la so-
stituzione di tutti i giochi e del pavi-
mento assorbente del Parco Menichi-
ni – annuncia il sindaco – Il tutto 
per un costo di 55 mila euro”.

Entro agosto, secondo Onesti 
e Bonini, anche la riapertura di 
un collegamento per la strada vec-
chia di Renaio per il quale a breve 
partiranno i lavori soprattutto per 
il monitoraggio della frana lungo 
il tratto del bypass che si intende 
realizzare.
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BARGA – C’è anche una barghigiana, Caroli-
na Lunatici, tra la speciale task-force di studenti 
della Bocconi di Milano che sono stati impe-
gnati  a Chiusi nella innovativa  redazione di 
uno studio sulle caratteristiche della cittadina 
toscana, mirante allo sviluppo di strategie a 
medio lungo periodo

Una idea nuova ma interessante, che po-
trebbe essere un’arma in più per la valorizza-
zione dei tessuti artistici e turistici dei paesi e 
dei centri della Toscana.

Carolina, già laureata nel 2007 all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore in scienza dei 
beni culturali e storia dell’arte, è giunta a 
Chiusi insieme agli altri studenti dell'Univer-
sità Bocconi facenti parte del prestigioso ma-
ster "Ma. Ma" (Master in arts management and 
administration). Gli studenti, provenienti da 
Stati Uniti, India, Canada, Italia, Francia, Ar-
gentina, Messico, sono stati accolti dal sindaco 
Juri Bettollini, del vicesindaco Chiara Lanari e 
dalla direttrice del Museo Nazionale Etrusco 
Maria Angela Turchetti.

La loro indagine ha riguardato la scoper-
ta della ricchezza storica ed archeologica di 
Chiusi, attraverso i tre musei cittadini (Museo 
Civico La Città Sotterranea, Museo della Cat-
tedrale e Labirinto di Forsenna e Museo Na-
zionale Etrusco) e ad un successivo lavoro di 
approfondimento sulla Fondazione Orizzonti 
d'Arte e sul lavoro svolto dalla stessa  durante 
tutto il corso dell'anno. 

I ragazzi avevano il compito di tracciare 
una panoramica a trecentosessanta gradi sulla 
città, sulle sue peculiarità e sulle caratteristi-
che principali dal punto di vista culturale, ar-
tistico, performativo, naturalistico, storico ed 
archeologico. Sono stati alla fine analizzati i 
punti di forza e i punti di debolezza della città 
e poi è stato elaborato un possibile progetto 
di sviluppo.

Gli impegni di questa nostra giovane non fi-
niscono qui. Attualmente è impegnata in uno 
stage di lavoro con Christie a Roma. 

Complimenti ed auguri da parte della no-
stra redazione.

BARGA – L’Erboristeria Naturalia sbarca a 
Barga da Piano di Coreglia. Nel senso che l’at-
tività nota attività piandicoreglina ha aperto 
una sua “filiale” anche nel centro storico di 
Barga, che così vede crescere le proprie pre-
senze commerciali, anche se solo per il perio-
do estivo. 

Una bella notizia per l’antico castello di 
Barga che dopo l’apertura di due negozi di ab-
bigliamento, il primo quello di Melissa Pardi, 
presso l’ex ferramenta Clerici, vede ora l’arri-
vo nei soliti locali, anche di questa bella erbo-
risteria. Tanti prodotti naturali per la cura del 
corpo e non solo per questa bella attività di cui 
sono titolari Lucia e Flavio Stefani. Una attivi-
tà, aggiungiamo, che bene si sposa con quella 
che è l’offerta e l’immagine di Barga vecchia.

A Naturalia, a Lucia, a Flavio, ed a tutti quel-
li che hanno creduto in questo progetto con-
tribuendo all’immagine ed alla valorizzazione 
di Barga Vecchia, i nostri complimenti.

in memoria di maria auguSta bonini
BARGA – Una festa davvero speciale e ben 
riuscita quella organizzata da bambini e in-
segnanti della scuola dell’infanzia di Barga 
giovedì 1 giugno. Il tutto con un bello spet-
tacolo con musica, poesie e tanto calore e di-
vertimento, che si è tenuto nella centralissima 
Piazza Pascoli, sulla quale si affaccia la scuola. 
Alla presenza della dirigente scolastica Patrizia 
Farsetti, di tanti genitori e familiari, della vice 
sindaco Caterina Campani la festa ha animato 
il tardo pomeriggio di Barga Giardino con la 
simpatia e la tenerezza dei bambini. 

Durante la festa, emozione e commozione 
per il ricordo di Maria Augusta Bonini, in-
segnante della scuola dell’infanzia di Barga 
scomparsa improvvisamente, a soli 57 anni, 
nel gennaio scorso. In suo memoria è stata af-
fissa una bella targa realizzata dai bambini.

giovani barghigiani che Si Fanno onore

novità commerciali in barga vecchia

foto massimo Pia

foto massimo Pia
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maeStro del lavoro
FILECCHIO – Complimenti a Luigi Stefani, figlio del dott. Lido e della 
signora Maria Stefani di Filecchio. A lui recentemente è stato conferito 
il titolo di Maestro del Lavoro per professionalità, personalità e tenuta 
morale. Doti dimostrate nel suo incarico lavorativo: fa parte del quadro 
direttivo della Divisione Corporate della BNL.

La consegna della Stella al merito è stata a cura del Prefetto di Lucca 
nel giorno del 1° maggio, presso il salone dei Cinquecento di Palazzo 
Vecchio a Firenze.

Da parte dei genitori Lido e Anna, le più affettuose congratulazioni 
alle quali si associa anche Il Giornale di Barga.

riaperto il riFugio giovanni Santi
VETRICIA – Da domenica 28 maggio ha riaperto i battenti con una 
nuova gestione il rifugio Alpino Giovanni Santi alla Vetricia. 

Pezzi forti della nuova direzione, la volontà di cucinare piatti genu-
ini e di ispirazione locale, ed il più possibile basandosi su prodotti del 
territorio, l’ospitalità e l’organizzazione di escursioni ed attività sporti-
ve legate alla montagna.

I gestori sono Roberto e Cinzia, due coniugi di Valdottavo con la 
comune passione per la montagna e con la voglia anche di organizzare 
durante l’anno diversi eventi. 

Il rifugio oltre alla cucina propone una quindicina di posti letto ac-
coglienti in due camerate; è aperto d’estate sempre e d’inverno dal 
giovedì alla domenica.

Per informazioni 349 7891545 – 349 0674853

notizie da caStelvecchio paScoli 
IMPORTANTI LAVORI AL CAMPO POLIVALENTE  –  Sono in corso 
importanti lavori al campo polivalente ed all'adiacente parco presso la 
ex scuola elementare di Castelvecchio.

Il tutto grazie anche a donazioni e contributi di aziende e privati 
,paesani e non, in memoria di Guelfo Marcucci.

In particolare, verrà stato rifatto il fondo del campo  con la posa di 
una nuova pavimentazione a cura di una ditta specializzata del nord 
Italia. Lavoro quanto mai necessario, perché l bisogno era tanto, es-
sendo il campo frequentato giornalmente da ragazzi grandi e piccoli 
e d'estate anche di sera con tornei di pallavolo e accanite partite di 
calcetto aperte a tutte le età.

Anche il parco giochi è oggetto di opere idrauliche e manutenzioni 
varie ad iniziare dal taglio delle ultime piante pericolanti. Per questi 
lavori ha contribuito anche l'impresa locale del Lino Biagioni. 

I lavori sono iniziati alla fine di Maggio
Nel frattempo è attesa una convenzione tra il Comune e la locale Mi-

sericordia per l'uso dell'impianto, mentre c'è la proposta di intitolare il 
parco a Guelfo Marcucci.

Per questo ed altri motivi, al momento in cui scriviamo, il tradiziona-
le torneo di Pallavolo rimane in forse. 

PROCESSIONE MARIANA – Sabato sera 13 Maggio, per i 100 anni 
dalla prima apparizione della Madonna di Fatima, si è svolta una so-
lenne processione con rosario dal Villaggio Pieri fino al parco dell'ex 
scuola elementare. Sul campo polivalente è stato allestito un altare con 
vicino la statua di marmo bianco realizzata a mano dal compianto Dino 
Donnini, destinata d essere inserita nel parco opportunamente riquali-
ficato (il figlio Paolo si è detto ben lieto di questo).

È seguita quindi la  santa messa celebrata da don Stefano coadiuvato 
dagli altri parroci dell’Unità Pastorale e accompagnata dal coro di Ca-
stelvecchio. Ha partecipato tanta gente arrivata anche dai paesi vicini.

Al termine sono state consegnate  le Croci  ai ragazzi che hanno fat-
to la prima comunione.

i Saggi della Scuola di muSica
BARGA – Un duo chitarristico di altissimo livello per il concerto di 
apertura dei saggi di fine anno della scuola di musica di Barga. Il tutto 
mercoledì 31 maggio nel chiostro del Conservatorio Santa Elisabetta di 
Barga. Ospite d’eccezione appunto del duo chitarristico Brunini-Atzori 
con il concerto “Ritratti musicali”, un vero e proprio viaggio alla sco-
perta attraverso i secoli e la musica di secoli, di quella che è la realtà del 
duo chitarristico. Nell’occasione è stato presentato il cd "Controluce".

È stata una bella serata di musica, ma altrettanto belle e sicuramente 
emozionanti per gli allievi ed anche per le loro famiglie, sono state le 
serate dedicate ai saggi veri e propri della scuola di musica, diretta da 
Roberta Popolani.

I saggi si sono aperti il 5 giugno presso l’aula magna “Carradini” con 
le classi di pianoforte, canto, chitarra.

Lo scorso 7 giugno (ancora i saggi di musica classica con le classi di 
pianoforte,  clarinetto,  canto e fisarmonica, mentre lunedì 12 giugno 
si sono tenuti i saggi di musica moderna con le classi di canto, chitar-
ra e basso elettrico, batteria e i ragazzi delle classi prime della scuola 
secondaria di 1° grado di Fornaci di Barga nell’ambito del progetto 
"Cantiamo e suoniamo insieme".
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BARGA – Il Gruppo di Acquisto Solidale 
(GAS) di Barga è un gruppo di circa 25 fami-
glie che ha deciso di unirsi per fare i propri 
acquisti dai piccoli produttori (contadini, pa-
stori e talvolta anche piccoli artigiani) della 
nostra zona in modo da mangiare sano favo-
rendo l’occupazione locale e la cura del no-
stro territorio.

Il GAS di Barga è nato e sta crescendo gra-
zie al passaparola tra i gasisti ed è aperto a 
nuove adesioni; qualunque esse siano, perché 
non è un gruppo di èlite. Acquistiamo collet-
tivamente alimenti che provengono da coltiva-
zioni senza uso di pesticidi e concimi chimici, 
ottenuti con un consumo limitato delle risorse 
spesso sfusi o con confezioni leggere o riuti-
lizzabili.

Il GAS funziona tutto l’anno, ma con solo i 
prodotti di stagione, in questo modo anche le 
persone possono alimentarsi seguendo i ritmi 
delle stagioni.

Ci proponiamo lo scopo di creare un rap-
porto di fiducia tra produttore e consumatore, 
di sostenere i pochi contadini che resistono 
sulla terra e di aiutare i giovani che vogliono 
ritornare alla terra.

I prezzi vengono stabiliti di comune accor-
do con i produttori, in modo che siano ritenu-
ti giusti sia per il produttore che per il consu-
matore.

Ci teniamo a valorizzare i prodotti e il lavo-
ro locale perché non ci piace il sistema globale 
in cui le merci viaggiano da un capo all’altro 
del mondo devastando l’ambiente: crediamo 
molto in una economia locale che rafforzi il 
tessuto della nostra comunità e il legame fra la 
nostra gente e la nostra terra.

Il GAS di Barga si è collegato con il GAS 
di Gallicano e quello di Castelnuovo in un 
gruppo più grande chiamato INTERGAS della 
Valle del Serchio ma collaboriamo anche con 
latri GAS della Toscana.

Ci proponiamo di diffondere la cultura del-
la decrescita, della sobrietà, e di una armonia 
fra l’uomo e la terra. Cerchiamo di promuo-
vere la pratica di una alimentazione sana e 
prevalentemente vegetale, collaboriamo con il 
protocollo “Rifiuti zero” e con le amministra-
zioni locali che vi hanno aderito e facciamo 
tante altre attività culturali e di sensibilizza-
zione in collegamento con tante realtà della 
nostra terra.

Per quanto riguarda le attività, il GAS si è 
occupato di fare visite alle aziende produttri-
ci, ha sostenuto la nascita di nuovi GAS, ha 
partecipato a varie iniziative locali in campo 
ecologico e sociale come ad esempio l’attività 
del Banco del non spreco del Comune di Bar-
ga che permette di recuperare tonnellate di 
cibo in scadenza e di redistribuirle a persone e 
famiglie in difficoltà in collaborazione con la 
Caritas, le Misericordie e il Comune di Barga.

Sara Giovannetti e Maria Elena Bertoli

BARGA – Esistono paesi in cui il tempo scorre lasciando 
tracce indelebili di civiltà e di cultura.

Paesi dove la serenità scandisce il quotidiano ed il 
buon vivere è di regola, come la città di Barga, al centro 
di un comprensorio che offre natura, arte e cultura, sod-
disfacendo ogni tipo di turismo.

Questa realtà non è però abbastanza valorizzata turi-
sticamente; perché quindi non aggiungere all’encomia-
bile opera della Pro Loco un centro servizi per il turismo 
barghigiano?

La nostra meravigliosa Valle con al centro Barga e tut-
to il barghigiano, secondo il mio modesto parere avreb-
be bisogno di una promozione e di una spinta turistica 
maggiore. Per questo penso ad un centro servizi il cui 
obiettivo sarebbe favorire l’incoming di turisti con una 
offerta variegata ed innovativa, garantendo a tutti logi-
stica e qualità: turismo scolastico e maturo, di gruppo e 
individuale, tradizionale o alternativo. Qualunque sia il 
modo di far turismo, essere pronti ad accogliere e sod-
disfare le esigenze e le aspettative di quanti ricercano 
la qualità in ogni aspetto. Tutto questo anche e sicura-
mente online, per aiutare  operatori e turisti ad essere 
padroni in modo organizzato del patrimonio culturale 
ed ambientale del nostro territorio.

Essere sempre a disposizione ed in contatto con 
agenzie viaggi, associazioni ed organizzatori di comiti-
ve, garantendo ad essi continua assistenza dalla fase or-
ganizzativa fino al termine dell’intero soggiorno. Dare 
possibilità di prenotare itinerari e soggiorni personaliz-
zati, partecipando ad eventi enogastronomici, cultura-
li, escursioni, manifestazioni storiche e folkloristiche in 
ogni periodo dell’anno, con il supporto di ampie scelte 
di mezzi, tipo minibus onde far conoscere questo mera-
viglioso angolo di mondo; angolo che il grande poeta 
Pascoli scelse come sua ultima dimora.

Ubaldo Giannini

la ProPosta del gas di Barga: riPensare il sistema gloBale, agire sul terreno loCale

cibo dai nostri contadini per fare la pace con la terra

un’idea Per Promuovere il territorio

un centro servizi 
per il turismo
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La nostra comunità ha pianto e piange Nicola Verga-
mini, un’altra giovane vita portata via da un male incura-
bile. Originario di Filecchio e residente a Fornaci, padre 
di due bambini, ci ha lasciato il 18 maggio scorso.

Era meccanico di elicotteri presso l’eliporto del Cioc-
co, ma soprattutto una figura di sportivo e di amante 
dello sport a tutto tondo. Tutta la comunità è rimasta 
scossa dalla sua scomparsa ed in tanti anche sulle pagine 
dei social media lo hanno ricordato.

Lascia a Fornaci una moglie e due bambini in tenera 
età. 

A loro ed ai familiari tutti giungano le sentite condo-
glianze della nostra redazione.

in ricordo di anna maria cassettari

A Castelvecchio Pascoli lo scorso 27 maggio si è spenta 
la cara e buona Anna Maria Cassettari, Inseparabile con-
sorte di Leonardo Luti. Era nata il 20 agosto del 1925.

Lascia nel dolore e nel rimpianto di averla perduta i 
figli Ennio e Verena, il genero Guido, la nuora Patrizia, i 
nipoti Andrea e Valentina, le sorelle ed i parenti tutti ai 
quali Il Giornale di Barga si sente vicino ed invia le sue 
affettuose condoglianze.

La famiglia ringrazia tutti coloro che in vario modo han-
no preso parte al suo dolore per la scomparsa di

ANNA MARIA
e quanti il giorno delle esequie hanno accompagnato la cara 
salma all’ultima dimora.

la scomparsa di antonio cecchini

A Fornaci, ma un po’ in tutta la nostra comunità ha 
destato cordoglio e commozione la notizia della scom-
parsa, di Antonio Cecchini. Aveva 64 anni ed era un 
membro attivo della Misericordia del Barghigiano.

Tutti lo conoscevamo e tutti gli volevano bene e lo 
stimavano come una gran brava persona, sempre pronto 
ad aiutare il prossimo. Cecchini era molto noto in pae-
se per essere inoltre componente attivo del comitato 1° 
Maggio. Proprio da uno dei membri storici del comitato 
viene il ricordo che pubblichiamo di seguito.
CIAO ANTONIO

Sebbene il mio rapporto con Antonio fosse di lunga data, 
il mettermi a scrivere qualche cosa su di lui, non mi è facile. 
È poco tempo che ci ha lasciati e l’amarezza di non vederlo 
più mi assale in modo esagerato.

Sessantaquattro anni di età, per la maggior parte passati 
alla SMI, nell’officina centrale, dove si era fatto molti amici, 
amici che non hanno mancato di essere presenti al suo fune-
rale. Ho rivisto tante di quelle persone, sicuramente con i ca-
pelli bianchi, addolorate per la perdita di una bella persona. 

Ma qual’era la caratteristica di Antonio? Essere a dispo-
sizione di tutti cercando di dar loro una mano per i piccoli 
problemi meccanici o elettrici che si presentavano nelle loro 
case. Naturalmente, con lui, non si doveva chiedere di paga-
re: se ne sarebbe offeso.

Faceva parte del Comitato 1° maggio quale componente 
il direttivo, del 118 dove pure ricopriva una carica di tutto 
rispetto. Ma tutte le associazioni del paese potevano usufru-
ire della sua collaborazione. Sotto casa aveva una piccola 
officina, diciamo un’officina per un appassionato, dove si 
divertiva a far felici gli altri.

Ma un altro aspetto mi piace sottolineare: quello della fi-
gura del nonno! Spesso si vedeva in bicicletta portando sul 
seggiolino il nipote Riccardo;  insieme andavano a fare spesa 
o una passeggiata. 

Ciao Antonio, noi ti avremo sempre nel nostro cuore per-
ché le grandi amicizie non si cancellano con la morte ma 
proseguono, perché ormai si sono impossessate di noi.

Milvio Sainati

Lo scorso 27 aprile ricorreva il settimo anniversario 
della scomparsa di Alberto Turicchi, mentre lo scorso 26 
gennaio erano trascorsi otto  anni dalla scomparsa della 
sua inseparabile consorte, la carissima Isabella Renucci, 
indimenticata rappresentante della famiglia dei Troni.

I figli, i nipoti ed i parenti tutti li ricordano a coloro 
che li conobbero e li vollero bene con immutato e rim-
pianto. 

Si unisce al loro ricordo, con tanto affetto, anche Il 
Giornale di Barga

in ricordo di isabella e alberto turicchinel secondo 
anniversario 
della scomparsa di
maria moscardini

in memoria di nicola vergamini

19 giugno 2015-2017
A due anni dalla scom-

parsa, la ricordano a tutti 
coloro che hanno fatto 
parte della sua vita, i figli, 
il marito, i nipoti Anita, 
Martina, Lorenzo.

antonio cecchini (a destra) con l’amico alessandro marchi
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BARGA – Con la partecipazione 
del presidente della III Commis-
sione sanità della regione Tosca-
na, Stefano Scaramelli, si è svolto 
lo scorso 20 maggio a Barga un 
convegno promosso dall’Associa-
zione Amici del Cuore della Val-
le del Serchio per festeggiare il 
suo venticinquesimo anno di vita. 
Una iniziativa fortemente voluta 
dal direttivo a cominciare dal pre-
sidente Mauro Campani.

Scaramelli ha portato il suo sa-
luto insieme a quello di numerosi 
relatori ed ha annunciato peral-
tro l’intenzione della Regione To-
scana di fare in modo che possa 
essere avviato un progetto di tele-
medicina tra l’Ospedale di Caste-

lnuovo ed il reparto cardiologico 
dell’ospedale del cuore di Massa.

Una iniziativa che fornirebbe 
la possibilità di consulti specifici 
e di approfondire comunque non 
poco la diagnostica.

“Sono progetti già in atto in To-
scana – ha dichiarato – sostenuti 
anche da Fondazioni e associazioni.  
Mi farò atto di portare avanti questa 
idea per far sì che il progetto possa 
prendere corpo nei prossimi mesi”.

Una notizia accolta con sod-
disfazione dagli Amici del Cuore 
che in questi venticinque anni 
hanno lottato tanto per la salva-
guardia dei pazienti con problemi 
cardiaci e per migliorare il servi-
zio a loro offerto.

BARGA – Raccogliendo spesso 
le voci della gente, in tanti pen-
sano che non funzionano, che 
non sono attive e che comunque 
dovrebbero essere utilizzate me-
glio per individuare gli autori di 
reati. Non la pensa ovviamente 
così l’assessore ai lavori pubblici 
Pietro Onesti, che sulle video ca-
mere di sorveglianza del territo-
rio in questi anni ha creduto ed 
investito grazie anche ad appositi 
finanziamenti regionali oltre che 
comunali e che nei giorni scorsi 
ha rilanciato: “Le telecamere funzio-
nano bene, sono già state utilizzate 
in passato per risalire ai responsabili 
di alcuni crimini.  Così va avanti il 
progetto per far salire dalle 13 attua-
li a 20-21, le videocamere presenti 
sul territorio comunale.. Un inter-

vento da circa 45mila euro, di cui 
20 circa messi a disposizione dalla 
Regione tramite uno specifico bando 
regionale”.

Presto saranno disponibili an-
che i fondi stanziati dal comune, 
promette l’assessore Pietro Onesti 
ed i lavori dovranno essere com-
pletati entro il mese di settembre.

“Stiamo valutando i punti dove 
c’è maggiormente bisogno di questi 
strumenti – ci dice l’assessore One-
sti – decideremo  le soluzioni migliori 
in accordo anche con le forze dell’or-
dine. Di sicuro alcune verranno in-
stallate lungo le strade del territorio 
del fondovalle barghigiano, da Pon-
te di Campia e Ponte all’Ania. Al-
tre telecamere serviranno più che al 
controllo stradale, al monitoraggio 
ambientale”.

BARGA – Sono entrati in servizio 
mercoledì 14 giugno  i volontari 
del Servizio Civile Regionale.  Per 
otto mesi i quattro ragazzi saran-
no in forze al Comune di Barga, 
impegnati nei due progetti finan-
ziati da Regione Toscana. 

Due di loro, Monica Ghiloni 
e Marco Baroncelli, saranno im-
piegati nell’Area Lavori Pubblici 
e in particolare nel settore della 
Protezione Civile. Virginia Fabbri 
e Luca Pieroni invece si occupe-
ranno di cultura e turismo. A sa-
lutarli ufficialmente e a dar loro il 
benvenuto il sindaco Marco Boni-

ni insieme all’assessore ai Lavori 
Pubblici, Pietro Onesti. Entram-
bi hanno augurato ai ragazzi un 
buon lavoro dicendosi sicuri che, 
così come già successo lo scor-
so anno con i ragazzi in servizio, 
l’esperienza di svolgere il Servizio 
Civile nel Comune di Barga rap-
presenterà un’occasione di cresci-
ta e di formazione. 

A seguire i ragazzi sul campo 
saranno i due responsabili di pro-
getto, la dottoressa Mariateresa Di 
Natale per il settore cultura e turi-
smo e il geometra Omero Togneri 
per la Protezione Civile.

FILECCHIO – Giornata impor-
tante quella di mercoledì 17 
maggio per l'Istituto Compren-
sivo di Barga che, all'interno del 
progetto d'istituto “Nice to meet 
you”, ha festeggiato i 10 anni di 
gemellaggio con la scuola scozze-
se San Gabriel's di Preston Pans. 
La scuola si trova nella contea 
di East Lothian, con cui Barga è 
gemellata ormai da diversi anni. 
I bambini scozzesi, accompagna-
ti dalle loro insegnanti, si sono 
trattenuti nel comune per diversi 
giorni e hanno diviso il loro tem-
po tra la scuola primaria e dell'in-
fanzia di Filecchio e la scuola se-
condaria di primo grado di Barga; 
grazie ai contatti con il referente 
del progetto il prof. Claudio Fon-
tana, hanno potuto assistere e 
partecipare attivamente a diverse 
iniziative. Presso la primaria di 
Filecchio anche una cerimonai 

di benvenuto con uno spettacolo 
canoro dei bambini delle scuole 
ospitanti diretti dal maestro Ros-
sano Emili e dalla professoressa 
Lucia Coli e con la tradizionale 
“accoglienza gastronomica” finale 
a cura dell'associazione Polentari 
di Filecchio.

La scuola media di primo gra-
do di Barga ha invece offerto ai 
ragazzi la possibilità di assistere 
al laboratorio di canto con l’arti-
sta Emma Morton nell'ambito del 
progetto d'istituto “SOS disagio” il 
tutto coordinato dal prof. Andrea 
Lena.

Sono stati giorni intensi, con-
clusi poi con un pizza party dove 
la dirigente scolastica Patrizia 
Farsetti ha ringraziato tutti gli 
insegnanti per il lavoro svolto e 
salutato la scuola San Gabriel di 
Preston Pans; con un arrivederci 
al prossimo anno scolastico.

niCe to meet you 

dieci anni di gemellaggio con la Scozia

nuove videocamere in arrivo al via il servizio civile presso il comune

venticinque anni per gli amici del cuore
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FORNACI – “Marinai di Lucca 
fra mare e cielo”: questo il titolo 
della giornata organizzata sabato 
10 giugno dal Gruppo di Lucca 
dell’Associazione Nazionale Ma-
rinai d’Italia a Fornaci di Barga. 
Fornaci e i suoi abitanti sono infat-
ti legati da decenni all’esperienza 
della leva militare in Marina, cosa 
tanto più insolita in una zona 
montana come la nostra. Le origi-
ni di questa esperienza vanno ri-
cercate nel particolare legame tra 
la famiglia Orlando, patron del 
locale stabilimento della Società 
Metallurgica Italiana, e il dicaste-
ro della Marina Militare; rapporto 
che spesso aprì le porte ai giovani 
della zona nel servizio in questo 
corpo. Un rapporto ancora oggi 
molto sentito, vista la copiosa atti-
vità del locale Gruppo, capitanato 
dal Presidente Maurizio Bianchi, 
dal vicepresidente Mauro Farset-
ti e dal segretario Giovanni Luc-
chesi che hanno promosso questa 
iniziativa in occasione della ricor-
renza della  Festa ufficiale della 
Marina. A testimoniare altresì l’af-
fetto e l’attaccamento alla Marina, 

la presenza di tantissimi parteci-
panti, fornacini e provenienti da 
tutte le zone toscane.

La giornata si è aperta con la ce-
lebrazione della messa all’interno 
della chiesa di Cristo Redentore. 
È seguita una conferenza presso le 
sale parrocchiali; sono intervenuti 
la storica Sara Moscardini, che ha 
tratteggiato la nascita e il lungo 
evolversi dei rapporti tra famiglia 
Orlando, SMI e Marina militare, 
fino all’esperienza fornacina del-
le scuole tecnico-professionali, 
e il professor Marco Gemignani, 
docente di storia della Marina mi-
litare presso l’Accademia Navale 
di Livorno, che ha ricordato due 
importanti personaggi lucchesi: 
Anselmo Marchi e il marinaio e 
aviatore Carlo del Prete. Al tutto 
hanno assistito, oltre a tante auto-
rità ed amici, Francesca Orlando, 
tra le ultime discendenti della di-
nastia imprenditoriale, e Alessan-
dra del Prete, nipote di Carlo.

Le cerimonie si sono concluse 
con la deposizione di una corona 
di alloro presso il monumento ai 
caduti del mare.

LUCCA – Sabato 13 maggio i Gat-
ti Randagi hanno ricevuto un im-
portante riconoscimento durante 
il Festival Italiano del Volontariato 
che si è svolto a Lucca. Dapprima 
sono stati invitati dall’AICS nazio-
nale a raccontare la propria espe-
rienza nell’ambito del convegno 
dal titolo “Ricostruire: comunità e 
benessere. Il contributo dell’asso-
ciazionismo di promozione spor-
tiva e sociale” e successivamente 
sono stati premiati, sempre a pa-
lazzo Ducale, con l’Oscar dello 
Sport per la loro attività in ambito 
sportivo e sociale.

Alla presenza del Presidente 
nazionale dell’AICS On. Bruno 
Molea e del delegato del CONI 
Gianpaolo Bertoni i Gatti hanno 
raccontato la loro storia, dalla 
fondazione alla quasi vittoria del 
campionato nazionale del 2015, 
dove furono premiati proprio dal 
Presidente Molea con la Coppa di-

sciplina, ma anche tutte le nume-
rose attività extracalcistiche come 
le trasferte, tra le quali l’ultima 
in Scozia per il gemellaggio con 
il Celtic, e le attività in collabo-
razione con il Comune di Barga, 
come la partecipazione alla Festa 
del Centro Storico e al Baccanale, 
fino ad arrivare alla pubblicazione 
del libro che racconta molte sto-
rie biancoverdi.

Al Presidente Molea, come agli 
altri ospiti, è stato fatto dono del 
libro “Gatti Randagi FC, aneddoti 
e leggende metropolitane” e nel 
suo discorso conclusivo Molea ha 
sottolineato l’importante ruolo 
che le società amatoriali svolgono 
per la coesione sociale, per quan-
to fanno in campo sportivo, ma 
soprattutto in quello extraspor-
tivo; di cui i Gatti Randagi sono 
uno splendido esempio, e per il 
quale meritano un giusto ricono-
scimento

la festa della marina a Fornaci riconoscimento per i gatti randagi
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magniFiChe Presenze, la mostra è aPerta a Casa PasColi Fino al 31 gennaio Prossimo

pascoli e d’annunzio visti ai giorni nostri
CASTELVECCHIO P.li – Giovan-
ni Pascoli e Gabriele d'Annunzio: 
due grandi letterati dell'Italia con-
temporanea, agli antipodi per sti-
le di vita e attitudine. Negli anni 
in cui ebbero rapporti, tra il 1895 
e il 1912, si scrissero, si lessero, si 
scambiarono libri, si incontraro-
no, ebbero anche forti dissapori. 
Molte volte si sono pensati e rac-
contati a vicenda guardando la 
Pania, il primo dal lato della Valle 
del Serchio, il secondo dalla Ver-
silia. Ora, a più di un secolo di 
distanza, i due personaggi si sono 
nuovamente incontrati grazie 
alla mostra "Magnifiche presen-
ze", inaugurata il 3 giugno nella 
splendida cornice di Casa Pasco-
li. L'iniziativa, nata da un'idea 
dell'editrice Franca Severini, è sta-
ta promossa dal Comune di Barga 
e dalla Fondazione Giovanni Pa-
scoli congiuntamente con la Fon-
dazione il Vittoriale degli Italiani, 
che nella sua sede sulle rive del 
Lago di Garda ospita una mostra 
speculare, inaugurata lo scorso 1° 
giugno. È la prima di molte pro-

poste nate e sviluppate in base al 
protocollo d'intesa tra le Fonda-
zioni, firmato lo scorso 10 agosto 
sull'altana di Casa Pascoli.

Un'esposizione, quella di "Ma-
gnifiche presenze", che coniuga 
la storia con l'arte, le parole con 
le immagini. Ne sono autrici due 
nostre concittadine, la pittrice 
Sandra Rigali e la fotografa Ca-
terina Salvi, che in passato già 
avevano lavorato sulla figura del 
poeta e che con questa mostra ri-
prendono il discorso pascoliano, 
ampliandolo e offrendo nuovi e 
suggestivi spunti. Se gli scatti di 
Caterina Salvi ritraggono e rivivo-
no gli ambienti di Casa Pascoli e 
del Vittoriale, il pennello di San-
dra Rigali restituisce una inedi-
ta visione "pop" dei due autori, 
attraverso istantanee pittoriche: 
un approccio, quello delle due 
artiste, che attualizza e restituisce 
pienamente Pascoli e d'Annun-
zio alla nostra epoca. La mostra 
è poi impreziosita dalla stampa di 
due cataloghi, le cui introduzioni 
sono firmate dalla professoressa 

FORNACI – Fornaci in Canto, Concorso Na-
zionale Musicale per cantanti e cantautori pro-
venienti da tutta Italia, è pronto per la IX edi-
zione. Anche quest’anno saranno tre giorni di 
musica, 27, 28 e 29 luglio 2017, durante i quali 
si esibiranno, di fronte ad un pubblico e ad 
una giuria tecnica, le tre categorie di concor-
so: Canto, Canto kids (under14) e cantautori.

L’atteso ospite speciale, che presiederà la 
giuria la sera della Finale, sabato 29 luglio, è 
Antonio Maggio, cantautore tarantino, talento 
riconosciuto già ai tempi degli Aram Quartet, 
vocal band vincitrice della prima edizione di X 
Factor nel 2008. La sua consacrazione avviene 
nel 2013 quando vince il Festival di Sanremo, 

sezione giovani, con la canzone Mi servirebbe 
sapere, disco d’oro per le sue oltre 15.000 co-
pie vendute. Le sorprese non finiscono qui 
perché durante la kermesse musicale ci saran-
no ospiti di prim’ordine tra cui i membri della 
band che accompagnerà live i finalisti.

Chi volesse iscriversi può farlo, entro il 25 
giugno,  tramite il sito completamente interat-
tivo: www.fornacincanto.com. 

Partner del Concorso saranno anche 
quest’anno l’emittente televisiva NoiTv presso 
i cui studi i primi trenta iscritti sosterranno le 
audizioni da rivedere in uno speciale TV ap-
positamente realizzato, e Radio Bruno già pro-
tagonista dell’estate con i suoi tour itineranti. 

antonio maggio ospite speciale di Fornaci in canto 2017

Daniela Marcheschi, curatrice 
scientifica del progetto, e da Beba 
Marsano, critica d'arte e penna 
del "Corriere della sera".

Una mostra di tale qualità ha 
avuto una altrettanto degna inau-
gurazione, alla presenza del Sin-
daco Marco Bonini, dei Presidenti 
delle due Fondazioni Alessandro 
Adami e Giordano Bruno Guerri 
(al quale tra l'altro, nell'occasio-
ne, il Sindaco ha annunciato che 
sarà consegnato il San Cristofo-

ro d'Oro 2017), del Presidente 
del Consiglio Regionale Eugenio 
Giani e di molte altre autorità ed 
amici. A chiusura degli interventi, 
l'attrice Elisabetta Salvatori ha let-
to alcune missive e alcuni ricordi 
dei due poeti.

La mostra, allestita negli spazi 
della limonaia e del Centro Studi, 
è visitabile fino al 31 gennaio 2018 
in base agli orari di apertura della 
Casa Museo.

Sara Moscardini
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la festa delle piazzette

BARGA – Più di 70 concerti in 13 giorni di festa. Un record per la più 
seguita delle manifestazioni di intrattenimento dell’estate barghigia-
na, la Festa del Centro Storico.

Sarà in luglio ed ancora il programma è in fase di rodaggio, ma si 
sanno già tante cose sulla festa più in dell’estate in valle del Serchio, 
a cominciare dalle date dal 13 al 25 luglio.

E si conoscono anche tante novità di questa edizione promossa 
dalla Pro Loco con la collaborazione dei locali del centro storico e 
di tante associazioni. La prima sta nel nome: non più Live in Barga, 
ma “Le piazzette”; il nome con il quale del resto è sempre stata co-
nosciuta. 

Saranno tredici giorni di gastronomia, musica, divertimento, even-
ti artistici ed offerte culturali per questa manifestazione che si svolge 
nella splendida cornice della vecchia Barga.

In diversi angoli di Barga ci saranno piazze gastronomiche o di 
degustazione, ma Le Piazzette sarà anche tanta e buona musica e so-
prattutto dal vivo. Durante le due settimane della festa, come detto,  
si prevedono ben 74 concerti.

Gli stand, i tavoli, i posti di accoglienza enogastronomica saranno 
davvero tanti, in tutto 13, con l’arrivo di altre tre piazzette rispetto 
all’edizione 2016: Porta Reale, Piazzale del Fosso, Piazza delle Mura, 
Piazza Annunziata, Via di Mezzo, Piazza del Teatro, Piazza Angelio, 
Piazza Salvi, Terrazza Stanze della Memoria, Piazza del Sargentone, 
Orto della Misericordia, la Vignola. Ci sarà inoltre, per la parte man-
gereccia, un tocco di street food con una speciale Ape proprio fuori 
da Porta Reale

Le Piazzette sarà anche altro: tante proposte culturali, a comincia-
re dal festival letterario “Tra le righe di Barga” dal 13 al 17 luglio orga-
nizzato da Prospettiva Editrice e Libreria Poli con la partecipazione 
di illustri autori italiani.

tutti alla Sagra di pegnana – Tra i primi appuntamenti con le sagre ga-
stronomiche tradizionali quello della Sagra di Pegnana, organizzata dal 
locale comitato paesano. L’edizione 2017 è in programma l’ultimo we-
ek-end di giugno, il 24 e 25 ed il primo di luglio, l’1 e 2. La sagra, giunta 
all’edizione n. 33 permette di conoscere un luogo incantato della no-
stra montagna, proprio a ridosso degli Appennini e merita sicuramente 
attenzione per la particolare bontà dei prodotti cucinati che prevedono 
tante specialità tipiche della zona, dai grigliati di carne, alla pasta fritta, 
ai necci con la ricotta e tanto altro ancora. Venerdì 30 giugno spazio 
poi ai giovani con Pegnana a Tutta Birra, serata speciale con gastrono-
mia e musica con dj set.

FeSta della rovella – La rovella è un piccolo pesciolino di acqua dolce in 
genere, che si cucina fritto insieme a croccanti patatine. È la versione 
locale, si potrebbe dire, dello scozzesissimo “fish & chips” e lo potete 
trovare, a cura di Fornaci 2.0 e dei volontari della Parrocchia, il 7 e 8 
luglio prossimo a Fornaci Vecchia in Piazza della Chiesa e in piazza S. 
Antonio (inizio dalle 19,30). Nelle due serate anche musica ed intrat-
tenimento.

eventi gastronomici di luglio

FeSta paeSana a caStelvecchio – Anche quest'anno siamo arrivati al con-
sueto appuntamento della festa paesana organizzata dalla locale Mise-
ricordia e Donatori di Sangue. Da venerdì  7 a domenica 9 luglio, nel 
campo polivalente di Castelvecchio Pascoli, si potranno passare serate 
all'aria aperta gustando un menù ormai collaudato con pasta all'arrab-
biata, tortelli al ragù, stinco di maiale con patate, grigliato e trippa, 
birra e vino a volontà'. In particolare il venerdì sera è dedicato alla 
zuppa di pesce ed è gradita la prenotazione chiamando nelle ore serali 
il numero 347/9452577. 

Sagra del FiSh & chipS – Dal 27 luglio al 17 agosto allo stadio Johnny Mo-
scardini: celebra il legame esistente tra Barga e la Scozia grazie ai tanti 
concittadini che là vivono. Molti di loro hanno fatto fortuna aprendo o 
gestendo ristoranti di fish & chips, e proprio a questo piatto, così legato 
all’emigrazione barghigiana, è dedicata la sagra, organizzata dall’A.S. 
Barga. Nel menù fragranti porzioni di pesce e patate fritte, cucinate 
secondo la ricetta d’oltremanica, offerti anche in versione gluten-free. 
Durante la sagra, a cadenza settimanale, alcune serate organizzate per 
raccogliere fondi a favore di associazioni di volontariato del territorio.
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aPPuntamento riConFermato Per il 2018

grande successo per Fornacilandia
FORNACI – Grande 
successo il 2 giugno 
scorso a Fornaci per la 
tradizionale festa del 
centro Commerciale 
Naturale, quest’anno 
svoltasi sotto il titolo 
di Fornacilandia.

Una gran bel-
la festa, dedicata ai 
bambini e con tanti 
bambini a giocare, a 
creare, a sorridere. 
A rendere con la loro presenza l’atmosfera fornacina particolarmente 
bella e accogliente. Così la prima edizione di Fornacilancia, un succes-
so inaspettato per la sua portata e per la grande partecipazione; gra-
zie anche alla collaborazione di tante associazioni del territorio e non 
che hanno portato lungo via della Repubblica le proprie proposte, le 
proprie idee, i propri modi di fare gioco e sport e di creare anche in 
maniera diversa.

Un successo così grande da spingere Giuseppe Santi, il presidente 
del CIPAF di Fornaci che ha organizzato l’evento, a dichiarare che For-
nacilandia diventerà un marchio di fabbrica, uno degli eventi portanti 
tra quelli organizzati dal CIPAF a Fornaci e per Fornaci. E che quindi 
il prossimo 2 giugno 2018 ci sarà una nuova edizione di Fornacilandia.

“Siamo soddisfatti. Tutto è andato nel  migliore dei modi e la partecipa-
zione è stata notevole – ci racconta proprio Santi –  È stato bellissimo vedere 
tanti e tanti bambini impegnati in laboratori, in attività sportive, nei giochi 
innovativi e di una volta, nella scoperta di tante belle cose portate lungo 
Via della Repubblica dai commercianti ed anche dalle tante associazioni che 
hanno deciso di partecipare e di sostenere Fornacilandia. Vorrei ringraziarle 
tutte e ringraziare insieme a loro tutti quelli che ci hanno dato una mano 
a rendere questo appuntamento davvero speciale: Fornaci 2.0, la Pro Loco, 
i volley Barga e Pallavolo Garfagnana, la Misericordia del Barghigiano, 
l’Aci delegazione di Fornaci… insomma tutti, proprio tutti.Appuntamento 
dunque al 2018? Direi proprio che, visto il successo, questo sarà uno degli 
eventi di punta delle programmazioni del 2018”.

La festa di Fornaci era iniziata al mattino con la dimostrazione di 
educazione stradale in piazza IV Novembre insieme all’ACI di Fornaci. 
Poi il pomeriggio via ai laboratori, ai giochi, alle dimostrazioni, alle 
iniziative lungo via della Repubblica chiusa al traffico fino a sera ed in 
piazza IV Novembre. Con merenda/cena nei giardino dei Circolino 
di Fornaci 2.0, i saggi del Judo Club al Campone in serata e tante cose 
da scoprire per tutto il pomeriggio, come detto, lungo la strada. Non 
è mancata a far da cornice adeguata, la banda e non sono mancate le 
iniziative istituzionali con la deposizione di una corona di alloro in via 
della Repubblica a cura del Comune.

CASTELVECCHIO – Il 10 
agosto a Castelvecchio è una 
notte speciale: è la notte 
cantata da Giovanni Pascoli 
nell’intensa poesia “X Ago-
sto”.

Complice l’atmosfera in-
cantata del bel giardino della 
casa-museo, da  30 anni qui 
si tiene una Serata Omaggio 
al poeta , di anno in anno ar-
ricchita dalla partecipazione 
di grandi interpreti e ottimi 
musicisti per fondere musica e poesia in un evento indimenticabile.

Stavolta a  condurre il pubblico nell’incanto della serata omaggio 
a Giovanni Pascoli, narrando i brani più significativi della produzio-
ne pascoliana sarà quest’anno il noto attore italiano Luca Ward.  Ma 
non sarà solo la poesia Pascoliana la protagonista perché quest’anno 
la serata sarà dedicata anche a Gabriele d’Annunzio. L’occasione viene 
proprio dalla mostra dedicata ai due potei in corso a Casa Pascoli e di 
cui parliamo in un’altra pagina.

Il “Popolo della terra” a cui è dedicata l’edizione 2017 sarà invece 
quello italiano, al quale sarà ispirata anche la musica che accompagne-
rà il reading: un excursus nella musica immortale più bella dei principali 
compositori italiani: Puccini, Donizetti, Bellini, verdi, Rossini, Masca-
gni. Il tutto proposto dall'Ensemble “Le Muse” dirette dal Maestro An-
drea Albertini al pianoforte e con la partecipazione dei soprano Linda 
Campanella e Alida berti e del tenore Oreste Cosimo.

Come sempre sarà un appuntamento irrinunciabile, organizzato da 
Fondazione Pascoli e Misericordia di Castelvecchio con il patrocinio 
del comune di Barga. Informazioni e prenotazioni: 0583 766503 - 348 
7505767 -  info@fondazionepascoli.it

BARGA – Con la Giornata dell’Amicizia si è chiusa il 19 maggio scorso 
la Settimana della Solidarietà, l’evento di promozione sociale promos-
so dal Gruppo Volontari della Solidarietà sotto la solita incessante spin-
ta della presidente Myrna Magrini e con il supporto di tanti volontari.

Momento clou di questa edizione è stato senza dubbio il confronto 
sul cyberbullismo che il 16 maggio ha coinvolto nell’aula magna dell’ISi 
di Barga i ragazzi delle scuole, le forze dell’ordine e le istituzioni. Tutte 
chiamate a confrontarsi con la psicologa forense e criminologa investi-
gativa Roberta Bruzzone nota anche per le sue frequenti apparizioni 
televisive. Ha discusso con i ragazzi, in una mattinata caratterizzata da 
oltre un migliaio di presenze all’aula magna, sui temi del suo ultimo 
libro “Il lato oscuro dei Social Media” che tratta di bullismo e cyberbul-
lismo ai tempi dei social network.

Con una partecipazione davvero numerosa di gruppi, di bambini 
delle scuole, di autorità e con la dell’atleta paraolimpico Stefano Gori, 
si è svolta poi venerdì 19 a Barga la tradizionale “Giornata dell’amici-
zia”, che ha chiuso gli eventi della “Settimana della Solidarietà”.

BARGA – Bilancio 
positivo per il Bavara 
fest, iniziativa alla sua 
prima edizione, pro-
mossa da alcuni risto-
ratori barghigiani con 
il supporto attivo di 
Pro Loco e ArtCom-
Barga per animare le 
prime settimane del 
giugno barghigiano. 
L’appuntamento si è 
tenuto dal 9 al 18 giu-
gno allo stadio “Johnny Moscardini”; un vero e proprio festival dedica-
to alla gastronomia ed alla birra bavarese per trascorrere delle serate 
all’insegna del  mangiare e bere in compagnia piatti diversi dalla nostra 
tradizione.

luca Ward alla Serata omaggio a pascoli

una bella “Settimana del gvS”

buona la prima per il bavaria Fest
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BARGA – Sabato 10 giugno una bella festa spor-
tiva in piazza Pascoli dove sono stati celebrati i 
40 anni di attività del Goshin-Do Karate di Bar-
ga: quarant’anni di presenza di questa disciplina 
sportiva e quarant’anni di successi sportivi e di 
tanti giovani avviati allo sport grazie alla bella 
società diretta da Rolando Bacci e di cui è presi-
dente Loriana Cassettari.

Davanti ad un pubblico delle grandi occasio-
ni, in un bel pomeriggio di sole, si sono esibiti  gli 
allievi e gli atleti del Goshin-Do nel corso di un 
vero e proprio spettacolo realizzato anche grazie 
alla disponibilità del Comune di Barga, di ArtCom 
Barga, della Pro Loco e di tante attività commer-
ciali: Lucchesia Viaggi, Scacciaguai, Locanda di 
Mezzo, Bar F.lli Rossi, Bar Roma, Shamrock Irish 
Pub, cartolibreria Erina Rossi, Foto Pastrengo, 
Pasticceria Lucchesi, Il Frutteto, Abbigliamento 
Girotondo, Il Tunnel, Balloon Express Shop.

Bella anche la scenografia dlela piazza, allesti-
ta in modo magistrale per l’occasione. Il centro è 
stato ricoperto con 120 metri quadrati di tatami, 
il tappetto per svolgere le attività di arti marziali 
e la ciliegina sulla torta  è stata l’imponente fod-
nale realizzato da Balloon Express con i pallonci-
ni colorati a rappresentare lo sport del karate ed 
i suoi 40 anni di presenza barghigiana.

La manifestazione è stata aperta dalla vice 
sindaco Caterina Campani che ha portato il sa-
luto dell’aministrazione comunale ricordando il 
prezioso lavoro svolto dal Goshin-Do a Barga e 
consegnando alla presidente una pergamena in 
ricordo del 40° anniversario.

Dopo il rituale saluto iniziale, sono entrati in 
scena i ragazzi con il Circuito delle Abilità Mo-
torie che si sono esibiti in prove semistrutturate 

e nell’esecuzione di altre tecniche fondamenta-
li con le quali i ragazzi imparano a conoscere il 
movimento del proprio corpo nello spazio ed a 
comprendere i concetti chiave, comuni a tutte le 
arti marziali, come il controllo dell'equilibrio e la 
lateralità.

A seguire è stato presentato, interpretato in 
modo perfetto da Sara Bacci e Gianluca Togna-
relli, il Goju Kata: questa sequenza ideata dal 
maestro Bacci tende a valorizzare alcuni aspetti 
esteriori delle esecuzioni. 

Si sono poi esibiti i ragazzi e gli agonisti con 
il Ju Kumite il combattimento libero, dove nulla 
è prestabilito e i contendenti, sotto il controllo 
dell’allenatore Andrea Pighini, si sono affrontati, 
esprimendo le proprie capacità tecniche e psico-
logiche senza trascurare l’elemento fondamen-
tale: il controllo.

A seguire sono stati proposti due Kata di diver-
sa difficoltà esecutiva destinati a diverse squadre 
di atleti con diverso progresso personale. 

Subito dopo è stata la volta di Sara Bacci, 
Gianluca Tognarelli e Alessandro Brizi che han-
no eseguito in squadra il Kata tradizionale Jitte 
proposto nella forma Kobudo Jitte, presentata 
per la prima volta in pubblico; eseguita in modo 
eccellente.  

La penultima performance è stata per la Di-
fesa Personale Femminile dove Silvia, Catia e 
Federica si sono difese ognuna in un modo di-
verso, da quattro tipologie di aggressioni. Una 
esibizione che ha chiaramente dimostrato come 
con la pratica del Karate sia possibile imparare 
ad applicare automaticamente e in piena libertà 
le tecniche di difesa appropriate in un'improvvi-
sa situazione di pericolo.

Infine la rappresentazione del Kata Empi, pre-
sentata dalla squadra formata da Sara, Gianluca 
ed Alessandro che nella parte successiva hanno 
poi ha eseguito il Bunkai cioè la sua applicazione 
pratica. 

La festa è poi continuata allo stadio Comuna-
le di Barga in occasione della Bavaria Fest, dove 
tutti i soci vecchi e nuovi con parenti e amici (più 
di 200 presenze) si sono ritrovati per una bella 
serata conviviale. Nel corso della cena sono stati 
consegnati da parte degli allievi di Barga e For-
noli, al Maestro Rolando, alla Presidente Loriana 
ed all’allenatore Sara, alcuni omaggi per l’attività 
intrapresa in questi 40 anni.

Un grazie da parte del direttivo a tutti gli atleti 
grandi, piccoli ed ai genitori di quest’ultimi che 
hanno permesso lo spettacolo in piazza Pascoli 
sperando che il numerosissimo pubblico pre-
sente lo abbia gradito e che con l’inizio dei nuovi 
corsi si possano avere nuove adesioni. 

Rolando Bacci, Maestro 5° Dan specializzato, 
abilitato dalla FIJLKAM all’insegnamento del 
Metodo Globale Autodifesa e attuale Diret-
tore Tecnico del Goshin-Do, inizia a praticare 
negli anni ’70. 

Nel 1977 riesce, per la prima volta, a porta-
re a Barga il Karate e dopo le molte esperien-
ze maturate nelle Federazioni che da allora 
si sono succedute, nel 1994 assieme ad altri 
9 soci fondatori costituisce sotto la sua dire-
zione tecnica l’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica Goshin-do con rappresentante legale 
Loriana Cassettari.

Il sodalizio appena nato ha per scopo la dif-
fusione del Karate Shotokan e la formazione 
sportiva agonistica di soci e giovani secondo 
le direttive del CONI e della FIJLKAM che è la 
Federazione Nazionale di appartenenza.

Dall’inizio del 1999 la società ha aperto, con 
l’autorizzazione del Comitato Provinciale del 
Coni, un Centro d'avviamento allo Sport per la 
preparazione sportiva giovanile alla disciplina 
del Karate. 

Al centro, tra Barga e Fornoli, aderiscono 
circa 60 ragazzi con età compresa fra i 6 e i 12 
anni e per i più piccoli vengono adottati cir-
cuiti, staffette e le più svariate forme ludico-
motorie, che permettono loro di imparare il 
Karate giocando, in quanto la motivazione 
primaria per questa fascia di età deve essere 
quella di  divertirsi.

Ad oggi il Goshin-Do può contare sull’ap-
porto di ben sette tecnici federali e diversi 
collaboratori. Queste figure  permettono lo 
svolgimento di un’attività proiettata verso 
l’agonismo sportivo ed il Karate tradizionale.

Il Goshin-Do dalla sua costituzione ad oggi ha parte-
cipato a ben 305 competizioni ottenendo i seguenti 
risultati : 483 atleti primi classificati, 581 atleti secondi 
classificati; 641 atleti terzi classificati. Ha inoltre laure-
ato 83 campioni regionali; 32 campioni nazionali; ha 
ottenuto 8 podi italiani FIJLKAM; un primo posto, 2 
secondi posti e 8 terzi posti internazionali.

La società non tralascia la formazione del set-
tore amatoriale. Una costante pratica permet-
te di realizzare un equilibrio psico-fisico che 
consente di acquistare un senso controllato 
della risposta. I corsi-lezioni di Karate si svol-
gono alla palestra delle scuole medie di Barga 
e sono tenute da insegnanti tecnici federali 

sotto la supervisione tecnica del Direttore 
Tecnico Rolando Bacci. Si svolgono anche a 
Fornoli in via De Gasperi sotto la supervisione 
tecnica dell’allenatore Federale Sara Bacci.

Ricordiamo che il mese di settembre sarà 
gratuito per dare la possibilità di provare a chi 
intenda avvicinarsi al Karate.

il Settore amatoriale i riSultati agoniStici

la Storia del goShin-do

pagina a cura dell’aSd goShin-do Barga

la riCorrenza CeleBrata Con una Bella maniFestazione in Piazza PasColi

i 40 anni del goshin-do Karate barga
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FORNACI – Tredicesima edizione al termine per l’evento sportivo che 
si è guadagnato addirittura le pagine della rosea: il “FantaFORNACI” è 
sicuramente una delle leghe Fantacalcistiche più importanti e longeve 
del nostro territorio. Era l’agosto 2004 quando 8 ragazzi decisero di 
dare il via a quello che poi si è mostrato un evento “fanta” sportivo 
seguito da amici e non solo.

Per chi non si fosse mai avvicinato al Fantacalcio, si tratta di un gioco 
La lega fornacina è ben nota per il livello qualitativo davvero elevato 
dei suoi fantallenatori: Fabio Cordasco (4 fantascudetti), Stefano Rigali 
(2 fantascudetti), Marco Bernardi (1 fantascudetto), Massimo Salotti 
(2 fantascudetti), Claudio Innocenti (1 fantascudetto), Nicola Grisanti 
(1 fantascudetto), Alessandro Puppa (1 fantascudetto), Andrea Pardini 
(1 fantascudetto). 

La stagione appena conclusa ha visto trionfare Andrea Pardini (Vin-
citore del Fantacampionato) e Massimo Salotti (Vincitore della Fanta-
Coppa), andando ad allungare un palmares di premi e statistiche che 
sono state raccolte in una pubblicazione, curata dal Vice Presidente 
Marco Bernardi, e che presto sarà on-line, per andare a raccontare 
13 anni di passione, amicizia e tensione sportiva: sicuramente un bel 
modo per seguire il calcio in un ambito totalmente differente, che ha 
regalato a Fornaci anche la menzione d’onore sulla Guida al Fantacal-
cio edita dalla Gazzetta dello Sport.

atletiCa esaltante Per i giovani del gm Barga
FIRENZE – Tante gare regionali 
con più di un botto per le atlete 
e gli atleti del Gruppo Marciatori 
Barga. Cominciando da Firenze, 
dove si è svolta a fine maggio  la 
seconda prova del campionato di 
società assoluto: ben due le atlete 
allenate dal Gruppo Marciatori 
Barga che hanno stabilito i loro 
record personali in due specialità 
distanti che sottolineano ancora 
di più l'ecletticità tecnica dell'at-
letica barghigiana: il lancio del 
disco e il salto in lungo. Viola 
Pieroni ha ritoccato l'annosa sua 
miglior misura con l'attrezzo da 
un kg arrivando a 34.20 metri, 
vincendo la classifica delle allieve 
e classificandosi al quarto posto 
assoluto, pur essendo solo dicias-
settenne. Con questa prova sale 
poi tra le migliori dodici discobo-
le nazionali! 

Bella prova anche per Ilaria 
Mariani che ha stabilito il suo 
personale nel salto in lungo 
con la misura di 4.51 nonostan-
te qualche piccolo fastidio a un 
ginocchio. Sempre in ambito 
allievi/e (16-17 anni) da segna-

lare le ottime gare, sempre in 
maggio, di Sebastian Giunta, 
Gianluca Toni e Gianluca Togne-
ri rispettivamente nell'alto e nel 
disco e l'ottimo debutto in gara 
di Clarice Gigli sugli 800, in oc-
casione del cds allievi/e. Ancora 
buone notizie, domenica 21 mag-
gio, da Marina di Carrara, dove 
era in programma la terza pro-
va regionale per cadetti/e: solo 
due i rappresentanti barghigiani 
ma con la ciliegina della vittoria 
nell'alto, col primato stagionale a 
1.65, di Idea Pieroni (con questa 
misura quarta in italia in catego-
ria) e l'ottimo tempo di 10 netti 
sugli 80 per un convincente Filip-
po Lazzarini, anche lui al debutto 
in gara quest'anno, che si piazza 
terzo relativamente al 2003. Pur-
troppo ancora niente sul fronte 
del rinnovo degli impianti per 
l'atletica con un dato su tutti: i di-
scoboli del Gruppo (tra cui Viola 
Pieroni ai vertici delle classifiche 
nazionali) non hanno uno spazio 
sufficiente per lanciare i loro at-
trezzi...

Luigi Cosimini

Fornaci di barga capitale del Fantacalcio

FILECCHIO – Il filecchiese Jonathan Balducci concede il bis e dopo 
Capo Nord adesso è la volta della Gibraltar race che a differenza della 
passata esperienza rappresenta una sfida più impegnativa, dovendo 
percorrere con la sua KTM 1200 un totale circa 9.000 km: dal Mar 
Nero a Gibilterra.

La gara inizierà il 23  giugno con la prova spettacolo in riva al Mar 
Nero. In bocca al lupo!   
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BARGA – Stefano Marchi è il nuovo allenatore della prima squadra 
dell' A.S.D. Barga per la stagione 2017/2018; la società ha deciso di 
cambiare, “voltando pagina” e iniziando un nuovo capitolo, che si spe-
ra sarà sempre dalla seconda categoria. Infatti la società azzurra, pur es-
sendo retrocessa in terza, ha presentato subito agli uffici della F.I.G.C. a 
Firenze la domanda di disponibilità al ripescaggio in seconda categoria. 

Così la società del Presidente Mori ha deciso di affidare la guida tec-
nica a Stefano Marchi, allenatore navigato, profondo conoscitore del 
calcio dilettante, già da molti anni nella società azzurra dove ha allena-
to sia nel settore giovanile che nella squadra Juniores. Stefano sarà co-
adiuvato nel suo lavoro dal suo secondo “fidato” Simone Romei. Luca 
Notini sarà ancora il direttore sportivo, già al lavoro per disegnare la 
nuova squadra. 

La società del Barga intende ringraziare Enrico Nardini e tutto il suo 
staff per il lavoro svolto in questi anni augurando tanta fortuna nel suo 
prossimo futuro calcistico ed invia un grande in bocca al lupo a Stefano 
e al suo staff per una stagione positiva. 
NUOVO ALLENATORE ANCHE PER LA JUNIORES – Francesco No-
tini è invece il nuovo allenatore della squadra Juniores. Dopo le espe-
rienze come secondo nella prima squadra del Barga insieme a Nardini, 
e quelle nelle giovanili, la società azzurra ha deciso di premiarlo per il 
suo impegno e la sua serietà e capacità affidandoli le chiavi della con-
duzione tecnica della squadra Juniores. Lavorerà in piena sintonia e 
collaborazione con il trainer della Prima squadra, Stefano Marchi.

Notini conosce bene diversi ragazzi che fanno parte della rosa della 
squadra juniores che sarà un mix delle annate 1999 e 2000. Con loro 
saprà pertanto fare sicuramente bene.

In bocca al lupo anche a Francesco.

BARGA – Con la vittoria 2-1 in finale play off col Segromigno si è con-
clusa  al meglio la stagione 2016/2017 del GS Barga che è riuscito ad 
ottenere l’agognata e meritatissima promozione in Prima Serie AICS. 
Un risultato impensabile a inizio stagione, che settimana per settimana 
è diventato sempre più concreto. Il testa a testa all’ultimo punto col 
Fidelitas Porcari  ha portato allo sfortunato spareggio  ed all’epilogo 
dei playoff che poi si sono conclusi con la vittoria. 

Attribuire gran parte dei meriti al gruppo spesso sembra retorica, 
ma non è questo il caso: ecco allora che i valori morali, lo spirito di 
sacrificio e la coesione del gruppo hanno compensato e superato il gap 
tecnico che forse avevano altre squadre. Da parte della società, un gra-
zie a mister Giampiero e all’infaticabile spalla Ciro per il grande lavoro 
svolto durante la stagione. E un infinito grazie a tutti i ragazzi che in 
campo hanno resto possibile questo traguardo.

OSTERIA GRANDE 
(BO) – In una splen-
dida giornata di sole, 
accolti dal calore, 
e dalla grande ami-
cizia dei dirigenti 
dell’Osteria Grande 
Bologna, i ragazzini 
della squadra Pulcini 
2006 della Valle del 
Serchio, guidati dai 
tecnici Tito Fabbri e 
Luigi Caiaffa hanno 
partecipato, come tutti gli anni, al prestigioso Torneo a carattere Na-
zionale disputato a Osteria Grande vicino Bologna. Si è fatta onore la 
compagine neroverde, che ha partecipato con due squadre, ottenendo 
due ottimi terzi posti, a dimostrazione della caratura tecnica raggiunta 
da questi bravi ragazzini. Fin dalla mattina si sono succedute diverse 
partite dove la Valle del Serchio ha fatto man bassa di vittorie, per poi 
proseguire anche nel pomeriggio; poi la stanchezza ha iniziato a farsi 
sentire, alcuni pareggi e due sconfitte dignitose hanno chiuso il ciclo 
delle finali, dove tutte le squadre sono state applaudite da più di 1000 
spettatori. Nutrita la rappresentanza dei genitori al seguito partita da 
Barga e zone limitrofe con un pulman gran turismo e un piccolo fur-
goncino, accolti dalla gentilezza e dall' amicizia che ogni volta dimo-
strano i dirigenti bolognesi.

Ciliegina sulla torta la soddisfazione per il giocatore della Valle del 
Serchio, Samuele Simonini, premiato come miglior portiere del torneo 
nella Categoria Pulcini 2006. Bravo Samuele e bravi ragazzi...

La società della Valle del Serchio a nome del suo Presidente Mo-
reno Guidi e dei componenti dell' intero staff dirigenziale neroverde 
intende ringraziare tutti i dirigenti dell'Osteria Grande per l’ospitalità 
e per la professionalità dimostrata nei confronti della squadra e di tutti 
i genitori al seguito.

amatori gs Barga

promossi in prima Serie!

il mister saluta doPo la vittoria 

esce chiesa entro lunardi
BARGA  – Giunti a questo punto della stagione, per il Giesse Barga è il 
momento di salutare e ringraziare mister Giampiero Chiesa, che lascia 
l’incarico dopo tre anni in panchina. 

Sono stati tre anni in crescendo, dalla metà classifica del primo anno 
al posto nei playoff nel secondo, fino all’apoteosi della promozione in 
Prima Serie arrivata pochi giorni orsono. 

Ma al di là dei risultati sportivi, mister Chiesa è stato apprezzato an-
che e soprattutto per la serietà, la disponibilità, la capacità di creare e 
gestire il gruppo. La società, nel ringraziare ancora Giampiero, annun-
cia l'arrivo di Fabrizio Lunardi come nuovo allenatore per la prossima 
stagione. 

Lunardi sarà affiancato da Corrado Vitale come vice allenatore/gio-
catore. Da tutta la società un caloroso benvenuto e un grosso in bocca 
al lupo ai nuovi arrivati!

as Barga

le panchine cambiano padrone

giovanili valle del serChio

pulcini in evidenza a bologna




