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CASTELVECCHIO PASCOLI – Sarà Sergio Castellitto, attore, regista e 
sceneggiatore di fama internazionale ad interpretare le poesie di Gio-
vanni Pascoli nell’ormai tradizionale appuntamento del 10 agosto nel 
giardino della casa museo di Castelvecchio. E all’America per antono-
masia, ovvero gli Stati Uniti, sarà dedicata la serata di Poesia, Musica e 
Canto che da oltre vent’anni viene organizzata da Fondazione Pascoli, 
Comune di Barga e Misericordia di Castelvecchio.

Da ormai tre anni la serata è un Omaggio alla Cultura dei Popoli 
della Terra, alle Nazioni che hanno accolto i nostri emigranti e che 
inevitabilmente si sono legate alla storia del nostro Paese.  Un tributo 
a Pascoli che fu il primo intellettuale della sua epoca a studiare il feno-
meno dell’emigrazione, quando tutti gli altri ignoravano l’esodo dei 
nostri concittadini o - peggio - se ne vergognavano. 

La serata sarà un Omaggio, quindi, non solo al Poeta ma anche a Ca-
ruso, Sinatra, Morricone e tutti i nostri connazionali legati agli States. 

Castellitto interpreterà, tra le altre, Meditazioni d’un Solitario italia-
no. Un paese donde si emigra e il poemetto Italy, strettamente legate al 
fenomeno migratorio, ma anche alcune delle poesie più celebri, tra 
cui: La voce, Il gelsomino notturno, L’ora di Barga, La mia sera, Il tuono, 
Nebbia, X Agosto.

Le musiche saranno eseguite dall’Ensamble Dodecacellos, composta 
da otto violoncelli (Arianna Menesini solista), un percussionista (Luca 
Moretti), un polistrumentista (Giuseppe Canone) e un pianista (An-
drea Albertini, direttore) e spazieranno da The typewriter di  Anderson  
a La stangata di  Scott  Joplin. Il soprano Alida Berti, il tenore Roberto 

Serata omaggio con Sergio caStellitto

l’america di Pascoli e nella canzone italiana

opera Barga

magico viaggio alla scoperta della musica di Händel
BARGA – Opera Barga quest’anno ha caratterizzato il suo interessante 
percorso artistico con un riuscito viaggio nell’atmosfera haendeliana 
che ha avuto il suo punto culminante il 3 e 5 luglio con Catone, il pa-
sticcio di Georg Friedrich Händel, che è tornato a rivivere dopo quasi 
trecento anni grazie a Opera Barga e Auser Musici. L’opera, momento 
culminante della programmazione del Festival Opera Barga 2015, per 
un soffio ha perso il primato della prima esecuzione moderna che è 
stato ottenuto dal London Haendel Festival che l’ha messa in scena lo 
scorso marzo.

Spetta comunque ad Auser Musici e Opera Barga l’orgoglio di pro-
porre al pubblico moderno l’esecuzione integrale del Catone del 1732 
prima al festival Opera Barga, poi a Pisa (dicembre 2015) e quindi ad 
Halle (maggio 2015), patria del celebre compositore tedesco.

Ottima la scelta di Opera Barga ed Auser Musici relativamente ai 
cantanti di Catone. Per le prime due repliche di Barga il direttore 
dell’ensemble Carlo Ipata, insieme alla soprano Roberta Invernizzi e 
al direttore di Opera Barga Nicholas Hunt hanno ascoltato 100 cantan-
ti provenienti da tutta Europa. Da qui una accurata selezione di giovani 
cantanti (tutti rigorosamente under 35) che sono stati preparati du-
rante una masterclass sul canto barocco tenuto da Roberta Invernizzi.

In scena Benedetta Mazzucato in Catone, Paolo Marchini in Cesa-
re, Myriam Arbouz in Marzia, Genevieve Tschumi in Arbace e Cristina 
Grifone in Emilia che hanno dimostrato grande talento riscuotendo i 
convinti applausi del pubblico che ha preso parte alle due serate bar-
ghigiane, gremendo la platea del Differenti.

Tutto lo spettacolo è stato comunque prova di grande qualità. Dav-
vero di grande impatto la scenografia diella garfagnina Francesca Pie-
retti. Perfetta come sempre la direzione dell’orchestra di Auser Musici 
da parte di Carlo Ipata ed efficace la regia proposta da “I sacchi di 
sabbia”. L’allestimento presso il Teatro di Pisa nel dicembre 2015 vedrà 
invece la presenza dei più celebri cantanti di musica barocca quali So-
nia Prina, Roberta Invernizzi, Ugo Gagliardo, Kristina Hammastrom e 
Raffaella Milanesi. 

Tra le novità di quest’anno una serie di concerti con l’Ensemble 
contemporaneo parigino Multilaterale. Il gruppo ha presentato 10 

Iuliano e il baritono Bruno Caproni interpreteranno invece brani le-
gati alla tradizione italoamericana tra cui: Caruso di Lucio Dalla, New 
York, New York, C’era una volta il west, La vita è bella, Moonriver.

Informazioni e prenotazioni: info@fondazionepascoli.it , (+39)  348
7505767 o (+39)  3385688763 

Maria Elisa Caproni

composizioni in prima assoluta realizzati dai partecipanti al corso di 
composizione tenuto da Franck Bedrossian e Francesco Filidei presso 
la Scuola di Musica di Barga. Nell’ambito del percorso alla scoperta 
della musica barocca il chiostro del Conservatorio Santa Elisabetta a 
Barga ha ospitato anche tre concerti tra i quali “Celebri arie barocche”, 
atto finale di una masterclass di canto barocco con Roberta Invernizzi. 
Ultimi appuntamenti a Barga i concerti di “Musica nei borghi” con 
l’Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini a Fornaci (aia del benia-
mino il 10 luglio) e sempre al Conservatorio Santa Elisabetta di Barga 
(11 e 12 luglio)

Nel frattempo, il triplice disco registrato lo scorso anno presso la 
Chiesa del Crocifisso di Barga in occasione dell’allestimento dell’opera 
Il Bajazet dello scorso anno, è uscito in tutto il mondo lo scorso aprile. 
Il successo è stato tale che le più prestigiose riviste specializzate e non 
solo hanno iniziato a parlare di Opera Barga come «uno dei festival 
estivi più importanti d’Italia e d’Europa».

il “catone” di Händel messo in scena per opera Barga 2015

L’attore sergio castellitto
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BARGA – Dopo la serie di appuntamento con musica ed arte alla gal-
leria aperto in Piazza Angelio, è tempo di conto alla rovescia per la 
seconda edizione del “Bel Canto in Barga singing festival” atteso nel 
centro storico di Barga dal 3 al 12 settembre prossimi

Bel Canto in Barga nasce dall’idea di unire arte e musica come di-
mostra anche la recente apertura in Piazza Angelio della galleria stessa, 
che organizza eventi musicali insieme a mostre d’arte. 

Dopo il grande successo dell’edizione 2014 del Festival, la manife-
stazione quest’anno avrà come ospite e protagonista il famoso barito-
no Bruno Caproni, che ha interpretato ruoli principali nelle opere di 
Verdi in grandi teatri di tutto il mondo come the Met Opera, Royal 
Opera House, il teatro La Scala e molti altri, oltre ad aver fatto tour di 
concerto con Pavarotti. 

Quest’anno, con lui, verrà portata in Scena La Traviata di Giuseppe 
Verdi (5 e 10 settembre teatro dei Differenti ore 21).

Al festival parteciperanno giovani cantanti lirici di talento: Laura 
Parfitt, Sally Li e Alberto Sousa. L’opera vedrà anche la partecipazione 
del pianista internazionale Julian Evans ed i concerti previsti nel Teatro 
dei Differenti ed in Duomo, la partecipazione dei pianisti locali Massi-
mo Salotti e Andrea Anfuso.

Nel programma anche un Gran galà dell’opera italiana la sera del 3 
settembre (piazza Angelio ore 21); un concerto di musica sacra (Duo-
mo di Barga, 7 settembre ore 21); musical e canzoni napoletane (piazza 
Angelio, 11 settembre orte 21); un galà dell’opera (teatro dei Differen-
ti, 12 settembre ore 21).

Per info e prenotazioni: belcantoinbarga@gmail.com - www.belcan-
toinbarga.com

BARGA – Presso il 
Museo Stanze del-
la Memoria di via di 
Mezzo, a Barga, è sta-
ta aperta dal primo 
all’8 luglio la mostra 
Ship to ship, ship to 
shore, una originale 
mostra fotografica di 
Lori Isabella McColl 
sulla connessione 
degli “Scotsitalian” 
con particolare rife-
rimento alla comuni-
tà bargo-scozzese ed 
ai rapporti esistenti 
tra Barga e la Scozia. 
L’esposizione dopo 
Barga è sbarcata an-
che in Scozia, dove è 
presente (Paisley Arts 
Centr Cafe) fino al 3 
agosto.

Lori McColl è una 
artista e ricercatrice 

SAN PIETRO IN CAMPO – Un 
bel pubblico, quello delle grandi 
occasioni, la struggente poesia pa-
scoliana più vicina a Barga e alla 
presenza in questa terra di Gio-
vanni Pascoli, interpretata come 
solo lei sa fare da Graziella Cosi-
mini, e la migliore musica, quella 
presentata dal baritono Bruno Ca-
proni e dal pianista Julian Evans 
con la partecipazione della corale 
di San Pietro in Campo, Mologno 
e Catagnana diretta da Gabriella 
Pisani.

Questi gli ingredienti della 
bella iniziativa promossa dal Co-
mitato Paesano di San Pietro in 
Campo per domenica 28 giugno 
e che si è tenuta all’esterno della 
chiesa parrocchiale di San Pietro 
in Campo. 

appuntamento a SettemBre

torna “bel Canto in barga”

scozzese che è giun-
ta a Barga incurio-
sita dall’appellativo 
di “città più scozzese 
d’Italia” . Una defini-
zione confermata dal-
le interviste realizzate 
dall’artista e che era-
no riportate, a brani 
ed in forma anoni-
ma, nelle bacheche 
delle “Stanze della 
memoria” insieme ad 

alcune significative 
immagini non solo 
dei “bargo-scozzesi” 
residenti a Barga, ma 
anche degli artisti e 
dei personaggi bar-
ghigiani. Il tutto è 
corredato anche da 
alcune belle immagi-
ni, tutte in bianco e 
nero, degli scorci più 
inusuali dell’atmosfe-
ra barghigiana.

“Pascoli: tra musica e poesia” 
il titolo della riuscita serata che 
ha richiamato tanti appassionati 
della poesia pascoliana e del bel-
canto. Tutti i momenti della serata 
sono stati seguiti dal pubblico con 
attenzione ed entusiasmo ed alla 
fine gli applausi sono durati a lun-
go a sottolineare le ottime prove 
dei protagonisti. 

Pascoli tra musica e poesia

omaggio alla barga-scot connection
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BARGA –-  Per Barga ed il suo comune come sempre 
sarà stato alla fine il mese di luglio quello più intenso e 
ricco di eventi ed appuntamenti. 

Tra questi come non ricordare Live in Barga,  ovve-
ro la festa delle Piazzette o del centro storico di Barga, 
che era in programma dal 16 al 26 luglio con il con-
sueto programma di appuntamenti e concerti, ma so-
prattutto serate all’insegna di svago e relax nelle varie 
piazze del castello. Chiudiamo questo numero proprio 
quando la festa ha preso il via, ma già dalle prima bat-
tute l’evento si è confermato come una vera e propria 
calamita di turisti e non offrendo buona musica, ga-
stronomia e l’immagine del salotto buono di Barga. 
Ne riparleremo in agosto.

Nei giorni inaugurali della festa anche il ritorno del 
Festival letterario Tra le righe di Barga che quest’anno 
ha presentato nella bella cornice della Volta dei Men-
chi al pubblico barghigiano, con larghi consensi e par-
tecipazione, gli autori Lirio Abbate, Giuliana Sgrena, 
Bruno Gambarotta e Giampaolo Simi. 

Proprio nei giorni in cui usciamo, inoltre, la solen-
ne processione di San Cristoforo, il patrono di Barga, 
in programma  la sera del 24. Nello stesso pomeriggio 
in programma anche la cerimonia di premiazione del 
San Cristoforo d’Oro, il premio istituito dall’Ammi-
nistrazione Comunale, quest’anno con un premiato 
davvero importante: il presidente del Senato Pietro 
Grasso a cui è stata consegnata anche la cittadinanza 
onoraria. Con lui anche un “San Cristoforo d’oro” a 
Francesca Orlando, in omaggio alla famiglia Orlan-
do e quale avvio delle celebrazioni in programma nel 
2016 per il centenario dell’apertura della “Metallurgi-
ca” a Fornaci di Barga.  La cronaca nel mese di agosto.

A proposito di agosto: ricordiamo  che l’8, alle ore 
18, inaugurerà presso le sale refettorio del Conservato-
rio Santa Elisabetta (rimarrà aperta fino al 26 agosto) 
una selezione dei ricami dello Scottish Diaspor Tape-
stry. Agosto segnerà anche il ritorno della tradizionale 
fiera di Santa Maria e San Rocco. Dal 18 al 29 agosto 
si terrà inoltre l’edizione numero 38 del Barga Jazz 
Festival che celebrerà, con la presenza dell’artista, la 
musica di John Taylor. 

A Fornaci di Barga si terrà invece (piazza IV Novem-
bre 30 e 31 luglio le semifinali e  1° agosto la finalissi-
ma) Fornaci in…canto.  La manifestazione quest’anno 
diventa vero e proprio festival e cresce in contenuti e 
visibilità. Tre categorie: Canto – Kids (under 14) – Can-
tautori che, dopo aver superato le prime selezioni, si 
sfideranno sul palco di Piazza IV Novembre. La madri-
na della VII edizione il Concorso sarà Emma Morton 
cantautrice e musicista.  Come al solito saranno queste 
tre date momenti intensi per Fornaci di Barga che vi-
vrà tra musica, emozione e spettacolo di gran livello. 

Peraltro proprio nei giorni di Fornaci in… canto 
prenderà il via anche Agosto a Fornaci. Gli appunta-
menti della manifestazione sono il 31 luglio e 1° agosto 
ed il 7 e 8 agosto.

Quattro serate da non perdere e da trascorrere in 
via della Repubblica e dintorni. Il tutto a cura dei com-
mercianti del Centro Commerciale Naturale e associa-
zioni locali. 

Da ricordare, anche di questo riparleremo, la de-
cima edizione della rievocazione della trebbiatura del 
grano, andata in scena a San Pietro in Campo il 19 
luglio scorso.

Da Fornaci in canto a live in Barga, Da San criStoForo aD agoSto a Fornaci

nel cuore dell’intensa estate barghigiana

La prima serata di Live in Barga 2015

Lirio abbate ha inaugurato il tra le righe di Barga 2015

fornaci in...canto
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Dal FiSh & chipS alla polenta

sagre e feste patronali a barga e dintorni
BARGA – Anche se ormai sono appuntamenti fissi che nessun barghi-
giano vuol perdere, cogliamo l’occasione per rimettervi in mente le 
date delle prossime sagre e feste paesane che si svolgeranno sul territo-
rio nel mese di agosto e poi in settembre

Quando questo giornale arriverà nelle vostre case sarà ancora in cor-
so la Sagra del Fish & Chips presso il campo sportivo di Barga, orga-
nizzata come ogni anno dall’A.S. Barga per ricordare le tradizioni im-
portate dagli emigranti rientrati a Barga; si tratta infatti di pesce fritto 
e patatine cucinati secondo la tradizione scozzese, affiancato nel menù 
anche da ricette locali. 

La sagra del Fish & Chips, ogni sera accompagnata da musica da 
Ballo, proseguirà fino al 16 agosto, con pause ogni lunedì e martedì e, 
ogni mercoledì dedicato ad un associazione del territorio a cui sarà 
dedicato l’incasso della serata. La sagra proseguirà ogni giovedì e conti-
nuerà il venerdì, sabato e domenica con anche un menù senza glutine. 

Sarà invece il 21 agosto la Cena per le vie, la festa paesana organiz-
zata a Mologno dal Comitato Paesano con una lunga tavolata apparec-
chiata per stare tutti in compagnia gustando piatti caserecci.

Immancabile appuntamento gastronomico anche a San Pietro in 
Campo, dove tornerà la Sagra del Maiale nelle serate del 22 e 23 ed 
il 29 e 30 agosto nella location del Campo Polivalente adiacente alla 
chiesa. Nella sera infrasettimanale del 25 agosto tornerà anche il tradi-
zionale appuntamento con la cena a base di pesce e patate.

Le feste paesane non si esauriscono qui e proseguono in settembre 
con la Sagra della polenta a Filecchio, che si terrà nei giorni 4, 5, 6 e 9 
(serata questa dedicata agli stinchi di maiale) settembre e poi ancora 
nei giorni 11, 12 e 13 settembre.

Da ricordare anche il 6 a Catagnana, dove in onore del santo patro-
no San Regolo si terranno celebrazioni religiose. Infine Pedona dove 
il 20 settembre ci sarà la festa del patrono San Maurizio. Ci sarà la S. 
Messa solenne prevista per la mattina della domenica; seguirà presso 
le sale parrocchiali di Filecchio il tradizionale pranzo organizzato dai 
volontari dell’Unità Pastorale.

PEGNANA – Tradizione rispettata per la sagra di Pegnana con i due 
classici fine settimana che sono andati in scena quest’anno il 27 e 28 
giugno ed il 3 e 4 luglio e con il ritorno dell’appuntamento per i giova-
ni “Pegnana a tutta birra” per il 3 di luglio.

In tanti hanno anche quest’anno preso d’assalto l’appuntamento 
gastronomico organizzato dal Comitato Paesano di Pegnana, complice 
anche il bel tempo che ha accompagnato la manifestazione.

Insomma tutto bene sotto i castagni del Piano, sulle pendici della 
montagna barghigiana per la piena soddisfazione di tutti gli organizza-
tori che anche quest’anno hanno dato il meglio. 

CASTELVECCHIO PASCOLI –  Si è chiusa con un bilancio positivo 
la tre giorni di festa paesana (10-12 luglio) organizzata dalla locale Mi-
sericordia, favorita anche da serate tipicamente estive e nonostante la 
psicosi dei furti , molto affollata specialmente il sabato sera.

Il menù era quello ormai classico, a partire dallo stinco di maiale 
e grigliate, mentre il venerdì sera c’è stata una variante a tema, dedi-
cata ai più giovani, sia gastronomica che musicale con la musica dei 
Gold Five. Sabato hanno allietato le danze Sabrina e il suo gruppo e la 
conclusione di domenica è stata affidata al Sergio Togneri e la sua fi-
sarmonica. Di contorno hanno fatto compagnia lotterie varie e fiera di 
beneficenza affidata al Gino Catellani. Ma una bella sorpresa è arrivata 
dalla gara delle torte, preparate con la solita maestria dalle donne del 
paese: ebbene ha vinto la piccola Sara Bianchi, poco più di otto anni 
e ha fatto tutta da sola! Ha contribuito ai premi l’Oreficeria Biagioni.

Augusto Guadagnini

buona tavola a Castelvecchio

alla sagra di Pegnana tutto bene

cena per le vie di mologno

sagra di Pegnana

festa a castelvecchio
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chieSto al nuovo aSSeSSore SteFania SaccarDi un incontro Sulla Sanità in valle Del Serchio

i sindaci chiedono lo stop alla riorganizzazione
Il 25 giugno scorso si è riunita la conferenza zonale dei sindaci per la 
sanità, per affrontare la discussione sul piano di riorganizzazione pre-
sentato, prima della sua decadenza e dell’avvio del processo per la for-
mazione in Toscana di tre macro-asl, dall’ex direttore generale Joseph 
Polimeni.

Il documento è stato approvato all’unanimità dai sindaci e si oppone 
a qualsiasi tipo di riorganizzazione in attesa di un confronto con il neo 
assessore regionale alla sanità, Stefania Saccardi che è stato richiesto e 
sollecitato più di una volta e che potrebbe avvenire in questo mese di 
luglio.

Dice il documento: “A seguito della proposta di riorganizzazione presen-
tata dal Direttore Generale nella seduta della Conferenza Zonale dell’aprile 
scorso, i Sindaci della Valle del Serchio rinnovano la domanda di sospensio-
ne di qualsiasi tipo di riorganizzazione in attesa di un confronto con il nuo-
vo Assessore Regionale alla Sanità, per poter discutere la situazione dei ser-
vizi, ospedalieri e territoriali, nel suo complesso e poter conoscere quali sono 
i disegni della Regione Toscana nei confronti degli Ospedali di montagna 
e periferici onde agire di conseguenza, con particolare riferimento alla inte-
grazione dei due stabilimenti ospedalieri di Barga e di Castelnuovo, tenuto 
conto che sui tavoli della Conferenza dei Sindaci della ASL e della Regione 
Toscana c’è ancora il progetto dell’Ospedale Unico della Valle del Serchio.

Rispetto ai punti presentati dal Direttore, i Sindaci, poiché la maggior 
parte delle azioni contenute nel piano sono pure enunciazioni, non suppor-
tate da finanziamenti certi, chiedono al Direttore Generale di rendere note 
quali sono le fonti di finanziamento necessarie per realizzare il Piano”.

Tra le altre cose i sindaci precisano che per quanto riguarda le nuo-
ve sale operatorie presso il Presidio di Castelnuovo Garfagnana, ad 
oggi si parla di un investimento di circa 4 milioni di euro, senza però 
che ci sia un progetto esecutivo approvato e quindi una certezza dei 
finanziamenti per poterle realizzare; rispetto alla nuova sala chirurgica 
blocco parto presso il Presidio di Barga, poiché siamo in presenza di 
un progetto esecutivo, di un finanziamento esistente e di una gara già 
da tempo effettuata con l’aggiudicazione alla ditta vincitrice, i sindaci 

il nuovo sistema di allerta regionale
LUCCA – Verde, giallo, arancio e rosso. Sono questi i codici-colore 
scelti per il rinnovamento del nuovo sistema di allerta regionale che 
superano i ‘vecchi’ termini “ordinaria”, “moderata” ed “elevata” che 
indicavano i livelli di pericolo dei precedenti avvisi legati al maltem-
po. Anche la Provincia di Lucca ha adottato dal 15 luglio il nuovo 
sistema.

I colori verde, giallo, arancio e rosso corrispondono, rispettiva-
mente, ad indicare previsioni di nessuna criticità (verde), criticità ad 
impatto locale (giallo), criticità a medio impatto (arancione), critici-
tà ad alto impatto (rosso). Il codice giallo determinerà uno “stato di 
vigilanza” mentre i codici arancione e rosso lo “stato di allerta”.

Sono state inoltre ridisegnate completamente anche le aree di al-
lerta nelle varie province, ora più coerenti con le caratteristiche del 
territorio. 

Noi rientriamo nella zona S1 (Serchio, Garfagnana, Lima). 
La Regione Toscana, nell’ambito delle azioni di rinnovamento, 

ha introdotto fasi operative standard con un’attivazione progressiva 
del sistema di protezione civile (vigilanza, attenzione, pre-allarme, 
allarme) in funzione del livello di allerta. Nell’ambito della revisione, 
inoltre, sono state riviste e affinate le soglie di riferimento per tutti i 
fenomeni meteo, in base all’analisi degli eventi calamitosi verificatisi 
negli ultimi anni e al loro conseguente impatto sul territorio. Tra 
le novità, l’introduzione del rischio “Temporali Forti”, prima incluso 
nel rischio idraulico, per segnalare più efficacemente le situazioni di 
potenziale pericolo a causa di questa tipologia di fenomeni violenti 
e improvvisi. Il nuovo sistema prevede inoltre bollettini informativi 
semplificati e di più immediata comprensione emessi dalla Sala ope-
rativa regionale (Soup), nonché l’estensione del presidio H24 delle 
strutture operative regionali per la sorveglianza dei fenomeni duran-
te le allerte. 

chiedono invece l’immediata partenza dei lavori. Nel documento i sin-
daci ammoniscono anche l’ASL: “mai si deve e si dovrà parlare di chiu-
sura e/o sospensione di servizi fondamentali, sia ospedalieri che territoriali, 
(comprese le attività ambulatoriali) , quali la cardiologia a Castelnuovo e il 
punto nascita a Barga. Lo stesso vale per il day hospital oncologico di Barga 
e la Dialisi di Castelnuovo”.

“I Sindaci – conclude il documento – nella consapevolezza dei tagli 
all’Azienda, sono disponibili a confrontarsi per trovare soluzioni che ten-
dano al risparmio ma non depotenziando i servizi ospedalieri e territoriali 
della Valle”. 

La situazione è quindi in stallo anche se sembra che almeno su alcu-
ni punti la richiesta di sospensione di qualsiasi riorganizzazione non sia 
stata ascoltata dall’ASL, come nel caso della RSA della Villetta.

A complicare ulteriormente le cose l’avvio dell’iter per l’ingloba-
mento del nostro territorio in una delle tre macro-ASL toscane. In 
luglio la nomina che sarà valida fino al 31 dicembre di Maria Teresa 
De Lauretis (finora direttore generale della Asl 1 di Massa Carrara) a 
commissario delle aziende afferenti all’Area vasta nord-ovest (Asl 1 di 
Massa e Carrara, 2 di Lucca, 5 di Pisa, 6 di Livorno, 12 di Viareggio) e 
la nomina di Joseph Polimeni, ex direttore generale dell’ASL 2, a vice-
commissario referente appunto per la nostra ASL.

L’incontro con l’assessore regionale Saccardi assume quindi un si-
gnificato importante quanto delicato in questa fase e l’auspicio è che 
possa avvenire quanto prima.

il sindaco di castelnuovo tagliasacchi, quello di Barga Bonini e l’ex 
direttore generale Polimeni alla conferenza dei sindaci per la sanità
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un altro pezzo Di Storia Di Barga che Se ne va

Chiuso l’asilo donnini
BARGA – Con il termine dell’attività scolastica ha chiuso definitiva-
mente i battenti l’Asilo Donnini, fondato nel 1912. Una vera e pro-
pria istituzione nell’ambito della storia scolastica ed educativa barghi-
giana, che ha ospitato per i primi anni di avvicinamento alla scuola 
e di educazione prescolastica, tante generazioni di bambini della 
cittadina. Un asilo privato legato al mondo della comunità cattolica 
barghigiana, ma non per questo meno noto e stimato.

Le difficoltà economiche nel coprire tutti i costi del servizio erano 
già note da mesi e da gennaio ad ora sono stati fatti vari tentativi, 
con incontri anche con l’Amministrazione Comunale, per cercare 
di trovare una soluzione che ne garantisse la sopravvivenza. Così non 
è stato possibile come conferma il proposto di Barga don Stefano 
Serafini.

Troppe poche le iscrizioni per sostenere i costi fissi di questa isti-
tuzione che in questi due anni, dopo l’uscita di scena della Suore 
Giuseppine che lo avevano portato avanti per quasi cento anni, fino 
al 2013, erano coperte dalla Parrocchia di Barga grazie anche al sup-
porto della Fondazione Conservatorio Santa Elisabetta. E con l’ar-
rivo, a gestire tutta l’educazione e la guida dei bambini, di alcune 
insegnanti laiche.

“Di fronte alla impossibilità di continuare a sostenere le spese – ci ha 
detto – troppo elevate rispetto alle iscrizioni dei bambini che ormai non 
superavano più le venti unità, siamo stati costretti a prendere questa deci-
sione dolorosa, ma inevitabile”.

Domenica 28 giugno all’asilo l’ultima festa, l’ultimo momento di 
incontro tra genitori, bambini e le due insegnanti che in questi anni 
hanno organizzato tutta l’attività educativa. 

La notizia della chiusura rimbalzata anche sui social media, ha fat-
to registrare i commenti di tanta gente. Genitori, ma anche ex bam-
bini che qui hanno cominciato il loro percorso di crescita. In tutti la 
tristezza per questa chiusura, ma non sono mancati anche commenti 
polemici per la perdita di questa realtà nei confronti delle autorità 
civili e religiose. Secondo alcuni non si è fatto il possibile per salvare 
l’asilo Donnini.

taglio piante in Barga giarDino e via Dell’acqueDotto

tra polemiche e nuove prospettive
BARGA – Vanno avanti i lavori per la realizzazione del progetto voluto 
dal comune di Barga per la riqualificazione di Piazza Pascoli e via Mor-
dini al Giardino. Il primo ed importante intervento è stato il “trasloco” 
di azalee e tassi (spostati in parte nel parco adiacente il conservatorio 
santa Elisabetta ed in parte al cimitero comunale) oltre al taglio di due 
dei grandi grossi cedri che si trovavano nella piazza, inseriti nell’elenco 
delle piante pericolose e da tagliare, dopo la verifica sullo stato di sa-
lute delle piante effettuata in seguito alla bufera di vento del 5 marzo 
scorso. 

Il taglio delle due piante ha permesso di verificare, come ha voluto 
sottolineare il comune di Barga, lo stato di cattiva salute delle due pian-
te e soprattutto l’irrimediabile condizione delle radici.

Stessa sorte potrebbe toccare anche ad un altro dei cedri che per 
il momento sono stati salvati, anche se l’intento è quello di tentare il 
tutto per tutto per salvare la pianta.

Il taglio dei due grandi cedri in Piazza Pascoli non è però l’unica no-
vità che riguarda il mondo delle piante barghigiane. Negli stessi giorni 
il Comune ha infatti proceduto all’abbattimento di altre piante giudi-
cate pericolose. Sono stati tagliati diversi alberi che costeggiavano via 
Pietro Funai e sono stati anche abbattuti gli abeti nei pressi del vecchio 
Acquedotto, nel Parco Kennedy, che secondo il Comune rischiavano di 
danneggiare il monumento. L’abbattimento delle alte piante ha per-
messo peraltro di rivelare alla vista una parte nascosta delle vecchie 
mura e del vecchio acquedotto e di offrire uno scorcio inedito del cen-
tro storico.

Certo, visto che si è abbattuto le piante e che a beneficiarne è stato 
quanto meno la prospettiva, bisognerebbe pensare di migliorare an-
cora l’immagine di questa area. Ripulendo e valorizzando quel tratto 
finale e nascosto dell’acquedotto, ma anche le stesse mura cittadine. Il 
problema di fondo, come ci confessa il sindaco Marco Bonini, sono i 
soldi a disposizione ma comunque sia intenzione del comune sarebbe 

quella di ricercare i fondi necessari come pure i soldi per cercare di 
ripiantare gli alberi, laddove è possibile, dove sono stati abbattuti, sia 
in Piangrande che nel parco Kennedy; ma anche per effettuare una 
valorizzazione del tratto di acquedotto e di mura scopertosi con il taglio 
delle piante.

Il taglio delle piante, così come l’operazione Barga Giardino con-
tinua comunque a far discutere chi è a favore e chi contro e cioè chi 
considera l’abbattimento del verde da parte del Comune una operazio-
ne che comunque doveva essere meno invasiva per il patrimonio verde 
della cittadina. Insomma, per chi non è a favore, l’operato dell’Ammi-
nistrazione avrebbe causato solo un vero scempio.

sopra, il taglio degli alberi presso il parco Kennedy 
e la porzione di vecchie mura ed acquedotto liberate alla vista.
nella colonna a fianco, il cantiere di Barga Giardino
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mese nero per la nostra comunità

CASTELVECCHIO PASCOLI – Da maggio 
fino a questi giorni una serie impressionante 
di furti ha duramente colpito le comunità di 
Albiano, Castelvecchio, San Pietro in Campo, 
Mologno e Fornaci in particolare, facendo 
anche vittime eccellenti, come la famiglia del 
senatore Andrea Marcucci derubata durante il 
sonno e la casa della ex vice presidente della 
Regione, Marialina Marcucci.

I ladri non hanno avuto nemmeno rispet-
to per il dolore e per i morti colpendo anche 
l’abitazione del caro amico Dario Pierantoni 
colpito dalla perdita della moglie Carolina. I 
ladri hanno rubato nella camera ardente dove 
si trovava la cara Carolina . Un episodio grave 
e doloroso che ha fortemente indignato tutta 
la popolazione.

In molte abitazioni i ladri hanno agito du-
rante il sonno degli abitanti e fortuna ha vo-
luto che nessuno si è mai fatto del male, ma 
quanto avvenuto in queste settimane nella no-
stra terra è stato a dir poco motivo di shock 
per tutti.

Simile, se non uguale da un furto all’altro, 
la metodologia usata dai ladri; il che fa pen-
sare all’azione di una banda di professionisti, 
molto organizzata; anche se poi in questi epi-
sodi si sono inserite anche iniziative personali 
di qualche altro malintenzionato che in alcuni 
casi è stato pescato dai Carabinieri, come av-
venuto in un caso a Fornaci dove un uomo è 
stato arrestato.

I furti hanno scatenato una vera e propria 
psicosi che ha contagiato tutti i paesi colpiti 
ed anche i centri vicini dove molti ormai non 
dormono più sonni tranquilli. Da settimane le 
attività dei Carabinieri in particolare ed anche 

della nostra della Polizia Municipale ha visto 
l’intensificarsi della presenza sul territorio di 
pattuglie e controlli serrati, ma i ladri delle 
abitazioni, almeno la banda responsabile del-
la maggior parte dei furti, alcune volte anche 
messa in fuga dagli occupanti, non è ancora 
stata individuata.

Tanta e tale è stata la preoccupazione del-
la gente che il sindaco di Barga Marco Bonini 
ha annunciato che quando gli autori di queste 
azioni verranno individuati il comune si riser-
va la facoltà di costituirsi parte civile per l’allar-
me e la paura scatenati in tutta la popolazione;  
Comune e Carabinieri hanno anche deciso 
l’organizzazione di assemblee pubbliche con 
tema la sicurezza. Due davvero affollate si 
sono svolte prima a Castelvecchio Pascoli e poi 
a San Pietro in Campo dove alla popolazione 
sono stati forniti i consigli sui comportamenti 
da seguire e sulle iniziative per una migliore 
sicurezza nelle case.

E’ stata in tale occasione ribadita la necessi-
tà di intensificare non tanto ronde o pattuglie 
di cittadini sul territorio, attività caldamente 
sconsigliata dalle autorità, anche perché di 
impaccio alle indagini, ma invece di dare il 
via ad azioni di controllo del vicinato, segna-
lando alle autorità comportamenti, rumori o 
presenze sospette sul territorio attraverso il 
numero di emergenza 112 dei Carabinieri.  E’ 
stata invitata la popolazione a segnalare ogni 
attività o rumore sospetto, di lasciare sempre 
qualche luce o tv accesa nelle case, soprattut-
to quando dobbiamo lasciarle incustodite . Ed 
in particolare di non tentare mai di farsi giu-
stizia da soli, nemmeno se ci rendiamo conto 
che in casa nostra si trovano degli sconosciuti. 

L’invito delle autorità in questo caso, è di dare 
subito l’allarme richiamando l’attenzione dei 
vicini di casa ed accendendo le luci. 

Comunque sia la gente è esasperata  in più 
di un’occasione c’è stato anche chi ha voluto 
organizzarsi in e non sono mancati gruppi 
spontanei di persone  formatisi per controlla-
re il territorio.  Il 30 giugno scorso a Lucca si è 
riunito anche il coordinamento delle forze di 
polizia capeggiato dal prefetto di Lucca, Gio-
vanna Cagliostro e con la presenza del comu-
ne di Barga.

Nella riunione è stata disposta un’ulteriore 
intensificazione dei servizi di vigilanza. E’ stato 
anche  concordato l’avvio di un percorso volto 
all’adesione del comune di Barga  al progetto 
sul “Controllo del vicinato”.

Resta comunque in tutta la comunità alta 
la preoccupazione e la paura per nuovi furti e 
così forse sarà ancora per giorni, almeno fino 
a quando l’ondata predatoria non cesserà del 
tutto od arriveranno buone notizie dal fronte 
delle indagini.

Certo è che i Carabinieri ce la stanno met-
tendo tutta così come  in generale tutte le for-
ze dell’ordine e che si sta facendo tutto il pos-
sibile per contrastare questo fenomeno che ha 
colpito la nostra comunità.

Da parte del Giornale di Barga per il mo-
mento, la nostra ideale vicinanza a tutte le 
famiglie colpite ed in particolare all’amico 
Dario, colpito anche nel dolore per la perdita 
della sua consorte. Con l’auspicio che le no-
stre forze dell’ordine riescano presto a mette-
re la parola fine al fenomeno e che la giustizia 
sia ferma e condanni gli autori anche per la 
paura instillata nella nostra comunità.

L’assemblea sulla sicurezza tenutasi a castelvecchio Pascoli



È di Viola il motto più bello
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FILECCHIO – La giovane filecchiese Viola Pieroni in 
evidenza alla 4ª edizione di "Un motto per la vita", or-
ganizzato dal raggruppamento Fratres della Garfagnana.

400 i partecipanti appartenenti alle scuole primarie e 
secondarie del territorio garfagnino e dopo una prima 
selezione sono rimasti  61 motti ideati dagli studenti a 
contendersi la finale. Di questi, 5 sono risultati i migliori, 
tra cui quello di Viola Pieroni di Filecchio, studentessa 
del liceo scientifico Galilei di Castelnuovo, che con "Ci 
vuole sangue nelle vene per donare" ha colpito favore-
volmente la giuria. Gli altri quattro meritevoli studenti 
che hanno ottenuto l'attestato sono Michael Catalini, 
Asia Fabbrizzi, Gianluca Farioli e Francesco Fontanini.      

La frase  simboleggerà la campagna promozionale 
della donazione del sangue e Viola, che per la giovane 
età non può essere donatrice, è comunque soddisfatta 
per il risultato ottenuto. Viola, appena quattordicenne, 
è la più grande di tre sorelle. Ha già sulle spalle una 
brillante carriera sportiva, atletica di spicco della Virtus 
Lucca, ma non nasconde  l'aspirazione di diventare una 
brava giornalista e girare il mondo. 

V.P.

SAN PIETRO IN CAMPO – Loriano 
Bulgarelli non sarà mai dimenticato dal 
suo paese. Loriano Bulgarelli vive nella 
comunità e lo si è visto anche sabato 3 
luglio a San Pietro in Campo, in occa-
sione dell’inaugurazione del nuovo boc-
ciodromo che il Comitato Paesano ha 
realizzato presso gli impianti sportivi del 
Circolo CSAIN. Un bocciodromo che è 
gli è stato dedicato, come ricorda una 
bella targa artistica fatta apporre dalla 
famiglia  e donata dall’artista Giuseppe 
Di Giangirolamo.

C’era tutta la famiglia di Loriano alla 
cerimonia, c’era tutto il comitato e c’era 
tutto il paese di San Pietro in Campo. 
Una intitolazione a ricordo di Loriano 
davvero simbolica visto che Loriano, 
tra le sue passioni, aveva anche quella 
delle bocce e più volte aveva sostenuto 
dell’utilità di realizzare a San Pietro in 
Campo un bocciodromo come dioco-
manda.

Così alla fine è stato, grazie anche 
alla disponibilità delle attrezzature ed 
alla collaborazione della Bocciofila di 
Gallicano, al lavoro dei componenti del 
comitato che hanno messo a disposizio-
ne anche i fondi, all’entusiasmo della 

famiglia Bulgarelli; il risultato è un bel 
campo che adesso offrirà un motivo di 
svago e di intrattenimento in più per 
tutto il paese.

Loriano era anche un grande appas-
sionato della Vespa e per la cerimonia 
di sabato la figlia è giunta a bordo di 
una due ruote insieme ad un gruppo di 
amici del Vespa Club di Barga che non 
hanno voluto mancare questo appunta-
mento.

A pronunciare parole commosse di 
ricordo di Loriano e di  soddisfazione 
per il progetto realizzato, il presidente 
del Comitato,  Pietro Pisani, ma anche 
Francesco Consani e la figlia Tiziana 
Bulgarelli. Non è mancato anche l’in-
tervento del sindaco Marco Bonini che 
ha espresso il suo apprezzamento per 
questa iniziativa, e del proposto di Bar-
ga, don Stefano Serafini che poi ha be-
nedetto il bocciodromo.

Loriano se n’è andato improvvisa-
mente, in quell’assolato ma tristissimo 
giorno di agosto di un anno fa. Ma Lo-
riano continua a vivere in tutta la comu-
nità e continuerà a farlo anche con que-
sto nuovo impianto aperto a San Pietro 
in Campo.

nel ricorDo Di loriano Bulgarelli

nuovo bocciodromo a san Pietro in Campo



SoccorSo notturno con il pegaSo: ora è poSSiBile anche a Barga
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BARGA – Si è insediata uffi-
cialmente giovedì 2 luglio nella 
sala consiliare di Barga, alla pre-
senza del sindaco Marco Boni-
ni, la nuova Commissione Pari 
Opportunità.

Nel corso della seduta si è 
proceduto anche alla nomina 
della presidente, Elena Barsan-
ti e della vice presidente Giulia 
Colombani.

Il Sindaco Marco Bonini si è 
complimentato con la neo com-
missione augurando a tutte le 
componenti un lavoro proficuo 
e di continuità rispetto all’otti-
mo percorso avviato dalla prima 
commissione.

Ad illustrare le principali fi-
nalità sociali ed educative della 
Commissione, è stata invece la 
consigliera comunale Lara Bal-
dacci che ha annunciato l’in-
tento del sodalizio di portare 
avanti anche alcune iniziative 
di informazione da organizzare 
nel mondo della scuola.

Dopo l’insediamento ufficia-
le e la nomina della presidente, 
la Commissione sì incontrerà a 
breve per organizzare un pro-
gramma di lavoro  che partirà 
dopo il periodo estivo.

Oltre a Barsanti e Colom-
bani, la nuova commissione 
Pari Opportunità è composta 
dalle altre nominate secondo 
il bando di adesione: Brunella 
Bertoni, Barbara Bonuccelli, 
Benedetta Donati, Sonia Er-
colini, Gina Gentosi, Caterina 
Salvi. Ne fanno inoltre parte di 
diritto, secondo lo statuto, l’as-
sessore e vice sindaco Caterina 
Campani, l’assessore Giovanna 
Stefani, le consigliere comuna-
li Sabrina Giannotti, Francesca 
Tognarelli e Lara Baldacci (che 
in consiglio ha anche la delega 
alle pari opportunità).

BARGA – Una buona notizia 
nell’ambito del sistema dei soc-
corsi d’emergenza per la comu-
nità di Barga e della Media Valle 
del Serchio. Con l’esercitazione 
avvenuta mercoledì 8 luglio, pres-
so lo stadio “Johnny Moscardini”, 
si è concluso l’iter autorizzativo 

che adesso permette all’elicottero 
Pegaso del 118 di intervenire sul 
territorio anche in volo notturno. 
Il campo sportivo di Barga è stato 
infatti autorizzato e reso idoneo, 
con la formazione anche del per-
sonale medico del 118 e della Mi-
sericordia del Barghigiano a far 

atterrare e ripartire il Pegaso an-
che nelle ore notturne. Il volo e 
l’intervento di emergenza nottur-
no per la nostra zona sono una as-
soluta novità. Fino ad ora questo 
era possibile solo presso il campo 
di volo di Orto Murato in Garfa-
gnana.

insediata la nuova commissione Pari opportunità
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Si potenzia la BanDa larga nuove moDalità per prenotazione liBri Di teSto
BARGA – Cambiano le modalità di prenotazione dei libri di testo per 
la scuola primaria.

Lo rende noto con un proprio comunicato l’Amministrazione Co-
munale di Barga.

Per quanto riguarda l’acquisto dei libri per l’anno scolastico 2015-
16, i genitori non dovranno più ritirare le cedole librarie presso la se-
greteria dell' Istituto Comprensivo di Barga e prenotare i libri rivolgen-
dosi ad una libreria di propria fiducia. 

Il Comune, all' inizio di settembre, tramite il proprio sito e quello 
della scuola, renderà nota la libreria cui i genitori dovranno rivolgersi 
per ritirare direttamente i libri. Non sono quindi più necessarie le ce-
dole e la prenotazione.

Barga Su rai 5
BARGA – Barga sarà presto ancora in onda sui teleschermi nazionali. 
Lunedì 15 e martedì 16 giugno è giunta nella cittadina una troupe di 
Rai5, insieme al giornalista filosofo Edoardo Camurri, per effettuare le 
riprese che andranno in onda sul canale Rai prossimamente nell’am-
bito della trasmissione I grandi della Letteratura, un nuovo programma 
di Rai 5, realizzato in collaborazione con Il Corriere della Sera, che si 
propone di delineare un ritratto della vita e delle opere dei grandi ma-
estri della letteratura italiana.

Nella rubrica si parlerà in totale di 20 autori, in altrettante 20 punta-
te monografiche, da Dante a Manzoni, da Svevo a Pasolini, da Leopar-
di a Gadda. E tra questi non mancherà anche una puntata dedicata a 
Giovanni Pascoli.

Le riprese sono state effettuate a Barga, presso il teatro dei Differen-
ti, presso il Caffè Capretz e naturalmente a Casa Pascoli.

vietato l’uSo improprio Di acqua potaBile
BARGA – Le previsioni climatiche per il periodo estivo non appaiono 
favorevoli a garantire livelli ottimali delle falde acquifere che servono il 
territorio comunale. Per questo, come richiesto da GAIA, il comune di 
Barga ha emesso una ordinanza in cui si ricorda che è rigorosamente 
vietato l’uso dell’acqua dell’acquedotto pubblico per usi impropri. 

Assolutamente vietato usare l’acqua del pubblico acquedotto per an-
naffiare orti e giardini, annaffiare superfici adibite ad attività sportive 
pubbliche e private, sempre se si utilizza l’acquedotto pubblico; l’uti-
lizzo dell’acqua pubblica per l’alimentazione di impianti di climatizza-
zione; ma anche il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle 
di proprietà pubblica o private destinate all’utenza pubblica o ad uso 
collettivo; ma anche l’utilizzo di acqua pubblica per il lavaggio di auto 
o per pulire e lavare le fosse biologiche.

L’ordinanza invita inoltre tutti i cittadini ad usare l’acqua potabile 
con parsimonia anche per esigenze domestiche.

Inoltre ricorda il divieto di prelevare acqua dalle fontane pubbliche 
per usi diversi dall’alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri im-
pieghi ordinari domestici e comunque che è sempre vietato l’uso di 
pompe collegate alle bocche delle fontane.

BARGA – Anche Barga rientra nel cospicuo intervento varato dalla re-
gione Toscana nell’ambito del "Piano Nazionale Banda Larga".

Lavori di potenziamento dovrebbero partire entro questa estate e 
dovrebbero essere conclusi entro la fine dell’anno.

Il progetto riguarda una bella fetta di Toscana. Telecom Italia dovrà 
a posare circa 200 km di fibra ottica offrendo il servizio in 1251 fra-
zioni/località ad oggi sprovviste, comprensive di eventuali case sparse, 
individuate su 190 Comuni toscani.

Questo con l'obiettivo dell'azzeramento del digital divide ancora esi-
stente in alcune zone della Toscana (il divario tra chi ha accesso effetti-
vo alle tecnologie dell'informazione, in particolare personal computer 
e internet, e chi ne è escluso, in modo parziale o totale n.d.r.), attraver-
so l'offerta di un servizio caratterizzato da una velocità fino a 20Mbps 
che, nella metà delle zone individuate, sarà già in banda ultra-larga 
(potrà raggiungere i 30 Mbit/s ed oltre).

La notizia dell’avvio del progetto anche nel territorio barghigiano 
viene dall’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti. I lavori interesse-
ranno le due centraline presenti a Barga e Fornaci, ma permetteranno 
anche il raggiungimento della banda larga per alcune zone sprovviste 
come le aree tra Santa Maria e Sommocolonia, a grandi linee, e di Ti-
glio. 

Onesti annuncia anche, nell’ambito dei progetti di connettività, che 
a breve, come già avvenuto in alcune piazze del centro storico, il Co-
mune di Barga attiverà anche una copertura wi-fi gratuita di Piazza IV 
Novembre a Fornaci di Barga.



ecco la nuova 500
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BARGA – Un progetto innovativo ed originale 
e che in se porta un auspicio: che l’orda van-
dalica che ha colpito più volte in questi anni la 
tipica red telephone box di Barga, non torni a far 
danni. Perché adesso, oltre a danneggiare un 
luogo di Barga comunque lo si voglia vedere 
caratteristico, si andrebbe a ledere anche un 
bel progetto culturale e letterario.

Così la pensano in tanti e tra questi anche i 
promotori della nascita presso la cabina rossa 
di Largo Biondi di una book crossing zone; un 
punto per il libero scambio di libri, da pre-
levare o da lasciare, da portare in giro per il 
mondo ed abbandonare nella speranza che 
qualcun altro accolga l’eredità di quel volume.

Sabato 4 luglio  l’inaugurazione con tanto 
di sindaco Marco Bonini, consigliera regio-
nale Ilaria Giovannetti, il promotore del festi-
val letterario “Tra le righe di Barga”, Andrea 

Giannasi, ma soprattutto i principali artefici 
di questo progetto, l’Associazione Pro Loco, 
la Libreria Poli ed il blog culturale locale bar-
ganews.

La cabina telefonica inglese è divenuta 
quindi luogo di scambio di libri; libera biblio-
teca dove già con l’apertura erano presenti 
più di 100 volumi e dove ognuno potrà lascia-
re o prendere quel che vuole.

Con la speranza che la sua nuova “funzione 
pubblica” scoraggi i vandali, assieme alle te-
lecamere di videosorveglianza che il comune 
di Barga ha installato anche in Largo Biondi, 
come in altre zone del comune.

Nuova vita dunque per la cabina rossa, pri-
ma, oltremanica, semplice cabina telefonica, 
poi divenuta a Barga simbolo della barga-
scotland connection e ora luogo di scambio di 
libri.

SOMMOCOLONIA – Sono iniziati già da qualche settimana a Som-
mocolonia i lavori per la costruzione, nel parco esterno della Rocca, di 
un centro visitatori – punto ristoro che dovrà ospitare anche il Museo 
dedicato alla battaglia di Sommocolonia del 26 dicembre 1944.

L’intervento è eseguito a totale carico dell’Associazione Ricreativa 
Sommocolonia. La prima tranche dovrebbe concludersi con il mese 
di ottobre prossimo con il completamento della parte dei lavori in mu-
ratura e costerà circa 70 mila euro mentre il costo totale, comprensivo 
della seconda tranche, sarà di circa 150 mila euro.

Nei giorni scorsi sul cantiere il presidente dell’associazione ricreati-
va Enrico Gonnella con l’assessore ai lavori pubblici del comune di Bar-
ga, Pietro Onesti. Il Comune ha infatti messo a disposizione il terreno 
ed ha effettuato la progettazione.

L’avvio dei lavori, con la copertura delle prime spese, è stata possi-
bile grazie ai fondi dell’Associazione Ricreativa, ma anche grazie alla 
generosità di tante famiglie di cittadini inglesi ed americani che a Som-
mocolonia trascorrono quasi ogni anno le vacanze estive e qui han-
no acquistato una casa; proprio loro hanno voluto sostenere lo sforzo 
dell’associazione, come ha voluto sottolineare il dott. Gonnella: “Senza 
il loro apporto non ce l’avremmo fatta ad avviare un progetto così importante 
– ha detto – ma nel quale crediamo molto anche se dovremmo continuare i 
nostri sforzi per coprire tutti i costi necessari. Per Sommocolonia l’istituzione 
di un museo dedicato alla battaglia del 1944, con annesso un piccolo punto 

BARGA – Festa speciale anche a Barga, lo 
scorso 3 luglio, come in tutti i punti vendita 
FIAT più importanti in Italia, per la presen-
tazione della nuova 500. Nuova nella tecno-
logica e non certo nel design che non poteva 
rimanere che quello che ha contraddistinto 
dal 2005 ad ora il successo del ritorno di una 
vettura mitica della casa torinese.

La 500 è rimasta la 500, ma è cambiata 
appunto nella sostanza con un largo utilizzo 
della tecnologica più avanzata che ad esem-
pio si ritrova nella nuova plancia con un lar-
go schermo touch screen. 

Rinnovati i disegni ed i tessuti della tap-
pezzeria ed all’esterno, ad impreziosire la 
500, una nuova ed accattivante fanaleria a 
led che ne riprende le linee ed una nuova 
mascherina che la rendono ancora più ir-
resistibile. E davvero interessanti anche le 
gamme dei colori e delle versioni bicolore 
della vettura.

La nuova 500 è stata presentata nei salo-
ni della concessionaria Sergio Lunatici alla 
presenza di tutto lo staff di vendita e di tanti 
appassionati della piccola, grande vettura di 
casa Fiat. A concludere la giornata di presen-
tazione, l’immancabile taglio della torta che 
celebrava i primi dieci anni di vita dal ritor-
no della 500.

da cabina telefonica a libera biblioteca

lavori in corso per il museo di sommocolonia

di ristoro, può rappresentare un importante strumento per sviluppare la po-
tenziale attrazione turistica di questo piccolo ed affascinante borgo montano; 
ma rappresenterà anche un importante occasione per gli stessi abitanti for-
nendo loro un centro di aggregazione”.
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BARGA – Una bella vincita al Bar Moscardini di Alessandro Baldacci a 
Barga. Ben 37.997 euro è il bottino di una giocata fortunata al Supere-
nalotto nell’estrazione del 23 giugno scorso.

La schedina vincente ha indovinato i numeri 20-24-26-80 ed il nu-
mero superstar 34 totalizzando il bel bottino della vincita. In Italia solo 
due altre sono state le vincite di questa portata.

Soddisfattissimo il titolare Alessandro Baldacci che ricorda che al 
Bar Moscardini questa non è l’unica vincita importante, ma sicuramen-
te una delle più cospicue; peraltro registrata con una giocata da due 
euro.

A quanto si sa a vincere i quasi 38 mila euro è un cittadino francese 
ma di origini barghigiane. Nella sua terra di origine viene ogni anno 
per le vacanze estive e sicuramente le ferie di questo 2015 se le ricorde-
rà a lungo visto che in tale occasione la fortuna ha deciso di fargli una 
bella sorpresa.

VERONA – Anche quest'anno è tornato il tradizionale appuntamento 
che ha visto riunirsi per due giorni (20 e 21 giugno) i suonatori di 
campane di tutta Italia, per un evento diventato ormai particolarmente 
sentito e che si svolge all'insegna della tradizione, della religiosità ma, 
soprattutto, dell'antica arte del suono delle campane.

È stata l’Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese ad 
ospitare quest'anno il 55° raduno che, come da tradizione, ha offerto 
uno spettacolo unico soprattutto a livello di varietà di suono delle cam-
pane praticato nella nostra penisola, cui si è aggiunta l'inconfondibile 
melodia dei suonatori di campane inglesi (bellringers), ormai ospiti fissi 
della manifestazione. 

I gruppi da tutta Italia sono giunti a Verona discutendo di sistemi di 
suono, leggi in materia di tutela dell'arte campanaria, aver svolto l'an-
nuale assemblea della Federazione Nazionale Suonatori di Campane e 
naturalmente dando sfogo alle abilità tecniche di suono di tutti i parte-
cipanti. La Federazione, giova ricordarlo, è stata ideata a Barga durante 
il raduno svolto nella cittadina nel 2001.

I gruppi campanari di Barga, Chiozza, Cardoso e Cascio-Perpoli 
sono stati presenti al raduno con oltre cinquanta partecipanti sotto le 
insegne dell'Unione Campanari della Valle del Serchio, che conta ad 
oggi circa quaranta iscritti. 

Ai lavori dell'assemblea federativa hanno poi partecipato il Presiden-
te Manuel Graziani (campanari di Barga) e il Vice Presidente Andrea 
Massagli (campanari di Cardoso) con l'obiettivo di portare un concreto 
contributo per i delicati temi trattati, tra cui eventuali proposte di legge 
o di regolamentazione, da presentare alle sedi istituzionali competenti, 
per la tutela del suono e delle torri campanarie.

BARGA – Come scrive Christian Tognarelli sul 
suo blog, il campanile del Duomo di Barga, 
oltre che per il servizio religioso, ha svolto an-
che  il ruolo di torre civica (ancora oggi è sede 
dell’orologio pubblico). Tra i suoni “laici” è 
da annoverare quello della campana della riti-
rata,  una particolarità tutta Barghigiana, che 
suona alle 21 in inverno e alle 22 in estate.

Regolato in una delibera comunale nel 
1687, era il segnale, per cittadini e forestieri, 
che si stavano per chiudere le porte d’accesso 
del castello.

Negli anni passati, per volontà dei Campa-
nari di Barga ed in particolare grazie all’assi-
duo impegno di Giampiero Gonnella, quella 
tradizione era stata ripresa ed è durata a lun-
go, ma poi, acciacchi di salute ed impegni per-

sonali, hanno impedito al mitico Popi di con-
tinuare una bella tradizione. E così da ormai 
diverso tempo, ogni sera, non si udiva più il 
suono delle nostre campane che annunciava-
no (simbolicamente) la ritirata nel Castello.

Ora però le campane sono tornate a suo-
nare e così sarà per tutto il periodo estivo. Ci 
hanno pensato ancora i componenti dei Cam-
panari, dopo diverse sollecitazioni da parte di 
cittadini che avevano espresso il desiderio nel 
periodo estivo di sentire di nuovo le campane 
della ritirata ed anche del mezzogiorno. Ad 
assumersi questo incarico, che è gravoso in 
quanto continuo e che per questo motivo va 
ancor più apprezzato, è stato Franco Motroni 
che si è reso disponibile a suonare ogni sera.

Un grande Bravo al nostro Franco.

l'unione campanari della valle al raduno nazionale di Verona

I gruppi garfagnini si sono poi esibiti da sabato pomeriggio nel dop-
pio in terzo, nel doppio in quarto e nella caratteristica toccheggiata, 
sistema di suono utilizzato anche il 17 giugno scorso nella Torre di Pisa 
in occasione della festa patronale di S. Ranieri e per il quale il gruppo 
ha ottenuto un permesso speciale dalla curia pisana. 

È tornato dal duomo il suono della “ritirata”

vinti 38 mila euro al Bar moScarDini
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in ricordo di orlando Cipollini

Gli operai del Comune ti vogliono ricordare così

in ricordo di maria Valda Ghilardi ved. barry

Con grande tristezza an-
nunciamo che il 13 giugno 
2015, abbiamo perso la no-
stra mamma, sorella, zia, 
Maria Valda Ghilardi. 

Diciassette di noi paren-
ti siamo riusciti a venire a 
Barga per il funerale che 
è stato celebrato presso 
la chiesa del Sacro Cuore 
mercoledì 17 giugno. 

Maria Ghilardi, cono-
sciuta da molti come Mary, 
era nata a Rothesay, Bute, 
Scozia il 30 dicembre, 
1920. Era la seconda figlia 
di sei ragazze ed e sempre 
stata il braccio destro della 
mamma, Teresa Caproni. 
La mamma ha abitato in 
Canteo a Barga per tan-
tissimi anni e la famiglia 
ha sempre vissuto fra Gla-
sgow, Londra e Barga an-
che durante la guerra. Ma-
ria con i suoi genitori e le 
sue sorelle hanno lavorato 
come proprietari di gela-
terie, caffe/bar oppure in 
negozi di Fish & Chips. 

Appena sposate tre del-
le sorelle si erano trasferi-
te in Australia e negli Stati 
Uniti. Mary, invece, era ri-
masta a Londra. Qui aveva 
infatti trovato l’amore e 
nel 1950 aveva sposato un 
irlandese, John Thomas 
Barry (conosciuto come 

Jack) con il quale aveva-
no avviato un negozio che 
vendeva e riparava biciclet-
te e moto. Il negozio esi-
ste ancora oggi, si chiama 
Barry Bros. e viene portato 
avanti ancora dai parenti 
anche se si è trasformato 
in un negozio di articoli 
per la sicurezza.

Nonostante Mary abbia 
dato alla luce otto figli in 
meno di dodici anni, si è 
sempre occupata anche 
del lavoro della sua azien-
da dimostrandosi madre, 
ma anche lavoratrice in-
stancabile.

Negli ultimi anni si è 
dedicata a trascorrere più 
tempo con le sue sorelle 
e quindi a viaggiare ma 
anche a rinnovare con tan-
to orgoglio la casa della 
mamma Teresa in Canteo.

Fino all’ultimo non ha 
mai mancato di trascor-
rere ogni nuova estate a 
Barga dove veniva sempre 
raggiunta da molti di noi 
della famiglia durante i 
mesi estivi; attendeva con 
ansia soprattutto i più pic-
coli. Era infatti l’orgoglio-
sissima nonna di venti ni-
poti e non si stancava mai 
di dire a tutti quanti di es-
sere la bisnonna di sei bei 
bambini. 

Era sempre molto pre-
sente nella vita di Barga: 
prendeva parte alle sue 
sagre, alle processioni reli-
giose, alla festa dei bargo-
esteri ed era sempre pron-
ta a partecipare alla vita 
del paese.

Mary amava molto il 
giardinaggio, la luna, la 
musica, la poesia, la lette-
ratura, giocare a scarabeo 
ma non c’era cosa che la 
rendeva felice come il bal-
lo.

Proprio così adesso la 
vuole ricordare la sua fa-
miglia… magari da qual-
che parte lassù in cielo a 
ballare ancora con gli an-
geli.

Il Giornale di Barga, 
nel riportare la notizia del-
la morte della cara signora 
Maria, si sente vicino ai 
figli con le loro famiglie ed 
esprime a loro ed ai parenti 
tutti le sue commosse condo-
glianze.

in ricordo di Giuseppe lucchesi

Ai primi di luglio Giu-
seppe Lucchesi ci ha la-
sciate alla veneranda età di 
100 anni.

A Fornaci era conosciu-
to da tutti come il Beppe 
che, assieme alla moglie 
Angiolina ed al figlio Aldo, 
ha gestito lo storico nego-
zio di generi alimentari 
nel centro del paese per 
quasi 70 anni. Entrare nel 
suo negozio era un piacere 
per la vista e per il palato. 
La prima cosa che colpiva 
era la precisione oltre alla 
pulizia ed all’igiene con 
cui l’esercizio si presenta-
va, poi c’erano cordialità 
e gentilezza. I prodotti che 
vendeva erano della mi-
gliore qualità ed i suoi con-
sigli per gli acquisti sem-
pre giusti e provvidenziali. 
Persona corretta, attacca-
tissimo alla sua famiglia ed 
al suo lavoro, con lui se ne 
va una parte della vecchia 
Fornaci commerciale, fat-
ta di serietà e competenza 
professionale.

Quella Fornaci che lui e 
la sua famiglia hanno con-

tribuito a rendere compe-
titiva nel suo sviluppo eco-
nomico-commerciale tra il 
1937 ed il 2004.

Il figlio Aldo con Piera, 
la cognata Iride, dagli Stati 
Uniti, con la sua famiglia 
ed i nipoti lo ricordano a 
quanti lo conobbero e lo 
stimarono.

La famiglia rivolge un 
particolare ringraziamen-
to all’infermiera Irina per 
le amorevoli cure prestate.

Il Giornale di Barga si 
unisce al ricordo del caro 
Giuseppe ed invia a tutti i 
suoi cari le sue più affettuose 
condoglianze.

brasile

Il giorno 2 luglio è ve-
nuta a mancare all’età di 
87 anni, in Brasile dove 
viveva, la cara signora Ida 
Moriconi. 

Il Giornale di Barga si 
sente vicino ai figli, alle 
loro famiglie, ai parenti 
ed a tutti loro invia le sue 
commosse condoglianze.in ricordo di mario del Checcolo e isabella turicchi

Nella doppia, mesta ricorrenza, la nipote Anna con 
la sua famiglia, unitamente a tutti i parenti e gli amici, li 
ricorda con immutato affetto e rimpianto.

sorrisi natalizi “suor marianna marCuCCi”
luGlio 2015
Somma precedente  € 1.248,00

BArGA

Le amiche in memoria di Lucia Mozzini 50,00

WiGton (inghilterra) 

Mara Salotti in memoria del babbo Pietro, 

della mamma Emma, del fratello Mario Salotti 70,00

totale  € 1.368,00
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Il giorno 1 luglio è venuto a mancare 
all’affetto dei suoi cari Sergio Colombani. 
Aveva 85 anni.

Il Giornale di Barga si sente vicino al 
dolore della moglie, dei figlio, della nuo-
ra, della nipote ed a loro ed ai parenti 
tutti invia i sensi del suo più accorato cor-
doglio. 

La famiglia desidera ricordarlo a tut-
ti coloro che lo conobbero e gli vollero 
bene con le parole della nipote Giulia.

Estate. Ieri è stato l'ultimo giorno del mio 
secondo anno di scuola materna. Sono in 
vacanza, ma la mamma ed il babbo devo-
no ancora andare a lavoro. Infatti sento la 
mamma che mi sveglia: "Giulia, svegliati 
amore, è arrivato il nonno Sergio a pren-
derti!" E subito dopo quel tanto dolce saluto 
che solo i nonni sanno dare: "Buongiorno, 
principessa!" 

Sei in giardino, in piedi accanto alla Ca-
melia che hai piantato personalmente il gior-
no in cui sono nata e che sta crescendo con 
me. Mi preparo e parto, con la mia manina 
stretta a quella grossa e sempre un po' fredda 
del nonno. 

Arriviamo al Giardino, andiamo a com-
prare il giornale dallo Slavo, poi io inizio: 
"Nonno, si va a prendere la valdostana dal 
Ralph?" E lui:" Ma dopo mangi a pran-
zo?" (ben sapendo che valdostana o no, non 
avrei mangiato comunque). Io insisto e dopo 
cinque minuti dò un bel morso, soddisfatta, 
alla mia valdostana... L'unico morso perché 
non mi va già più; così il mio paziente non-
no la incarta senza brontolarmi.

"Ora si va a prendere le caramelle?" E via 
con le caramelle...

Arriva l'ora di andare a casa dalla non-
na Vilma che sta preparando il pranzo. Siete 
venuti ad abitare qui nell'anno in cui te, 
nonno, sei andato in pensione, dopo anni di 
lavoro come elettricista in metallurgica; anni 
duri, durante i quali ti sei sempre distinto 
per il tuo impegno nel lavoro e per la tua 
integrità e tenacia: hai fatto parte del Consi-
glio di Fabbrica ed hai preso parte a scioperi 
su scioperi per la causa in cui credevi.

Dopo pranzo c'è tutto il pomeriggio da-
vanti a noi! "Si va in piscina, nonno?" "Sì, 
principessa!" Io non so ancora nuotare e ten-
go sempre i braccioli, ma quando c'è il non-
no sono tranquilla: lui mi toglie i braccioli, 
poi mi tiene una mano sotto la pancia ed io 
so nuotare! Prima di cena i miei genitori tor-
nano a casa, ma io voglio rimanere ancora 
un po' dai nonni, così ceno con loro e dopo il 
nonno mi carica a cavalluccio (perché sono 
stanca, ho avuto una giornata impegnati-
va!) e mi porta a casa.  È buio e ci sono tante 
stelle... "Nonno, come si chiama quella stel-
la?" "Quella è Sirio, è la più luminosa di 
tutte le altre". Siamo a casa... "Buonanotte, 
principessa! A domani!"

Questa è solo una delle migliaia di gior-
nate passate con te... Adesso non ci sei più... 
Io ho 24 anni, sono grande, ma sarò per 
sempre la tua principessa. E voglio pensare 
che adesso esiste un'altra stella, una lumi-
nosa almeno quanto Sirio e te, nonno, stai 
lassù e mi guardi. Ti terrò nel mio cuore per 
sempre.

La tua principessa

rinGraziamento

La famiglia Semplici 
ringrazia sentitamente il 
volontariato barghigiano 
per la prontezza e la pro-
fessionalità dimostrata 
nei confronti del loro 
caro congiunto Antonio.

nel primo anniversario della scomparsa di dario Paolini

Il prossimo 11 agosto ricorre il primo anniversario della scomparsa del nostro 
caro Dario.

I suoi cari, in cui è vivo più che mai il grande dolore, nella triste ricorrenza  lo 
ricordano a quanti gli vollero bene.

in ricordo di sergio Colombani nel secondo 
anniversario 
della scomparsa di
Vittorio renucci

Lo scorso 16 luglio ri-
correvano due anni dalla 
scomparsa del caro Vitto-
rio Renucci, meglio cono-
sciuto come “Il Trono”. 
Era nato a Barga il 6 luglio 
del 1932.

La moglie Meri, la figlia 
Anna Grazia, il figlio Gra-
ziano, il genero Adriano, 
la nuora Sara, i nipoti Lisa, 
Agnese e Nicola nella tri-
ste ricorrenza lo ricordano 
a tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e gli hanno vo-
luto bene.

Si unisce al suo ricordo 
anche la nostra redazione.

nel secondo 
anniversario 
della scomparsa di 
tatiana Panchetti bini

Lo scorso 19 luglio ri-
correva il secondo anni-
versario della prematura 
scomparsa della carissima 
Maria Tatiana Panchetti di 
Castelvecchio Pascoli, ado-
rata consorte di Romano 
Bini

Il marito Romano, uni-
tamente alla figlia Romina 
ed al figlio Graziano, al ge-
nero Pier Luigi, e alle ado-
rate nipoti Iolanda e Sa-
muela, nel triste secondo 
anniversario desiderano 
ricordarla con un affetto 
infinito, a tutti coloro che 
l’hanno conosciuta e le 
hanno voluto bene.

Si associa il Giornale di 
Barga ricordando con rim-
pianto la cara Tatiana.

nel dodicesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
luigi Giannasi

Il 23 luglio scorso ri-
correva il dodicesimo an-
niversario  della scompar-
sa del caro e buon Luigi 
Giannasi di Barga, da tutti 
conosciuto come “Gigi del 
Merlo”.

Il figlio Bruno con la 
moglie Sandra, le nipoti 
Eleonora ed Arianna, la 
sorella Marianna, la pro-
nipote Giada, unitamente 
ai parenti tutti,. con im-
mutato affetto e rimpian-
to, lo ricordano con tanto 
affetto a tutti coloro che 
lo conobbero e gli vollero 
bene. 

CastelVeCCHio PasColi

Il giorno 9 luglio, a 70 
anni, è venuta a mancare 
la carissima Carolina Maz-
zanti, consorte del caro 
amico Dario Pierantoni, 
presidente dell’ASBUC di 
Barga.

Al marito Dario, alla fi-
glia, al genero, alla nuora, 
ai nipoti, alle sorelle, ai 
cognati e alle cognate, ai 
parenti tutti vicini e lonta-
ni giungano le nostre affet-
tuose condoglianze.



Da questa sua lezione 
di vita posso ben dire di 
avere appreso un grande 
insegnamento. Per la re-
sponsabilità che ho avuto 
nell’incidente che ha reso 
invalido suo figlio Elio, 
la buona Irma non mi ha 
portato rancore, aiutando-
mi così a superare un dolo-
roso trauma. 

Tanti ricordi si sono 
presentati alla mia men-
te il giorno che abbiamo 
accompagnato Irma che 
se ne andava per sempre. 
Mi sono rivisto ragazzo 
al tempo delle funzioni 
di maggio nella chiesa di 
San Rocco: con l’Elio, il 
Fabio, il Maurino, i fratelli 
Reverberi facevamo a gara 
per dividerci i compiti dei 
chierichetti e per pren-
derci i posti migliori nella 
processione dove andava-
mo esibendo orgogliosi le 
verdi cappe di San Rocco.

Passando di fronte alla 
casa alzavamo lo sguardo 
verso la grande finestra 
che recava luce alla sarto-
ria e sapevamo di vederci 
l’Irma che sempre ci guar-
dava e ci approvava.

Uno sguardo dolce e 
fiducioso che non ho mai 
dimenticato.

Umberto Sereni

16 ] LUGLio 2015 Il Giornale di BARGAaLL’omBra Dei ciPressi

29 agosto 2006 – 2015

Nella triste ricorrenza 
del nono anniversario del-
la scomparsa del suo caro  

RENZO TURICCHI
con tanto rimpianto per 
averlo perduto e con gran-
de affetto che il tempo non 
riesce a scalfire, lo ricorda-
no la moglie, le figlie, il 
figlio, i generi, gli adorati 
nipotini ed i parenti tutti.

Si unisce di cuore anche 
la redazione del “Giornale 
di Barga”.

barGa

Maria Moscardini in 
Ruggi, di anni 84, è venu-
ta a mancare il giorno 19 
giugno u.s.

Alla famiglia ed ai pa-
renti tutti giungano le af-
fettuose condoglianze del 
Giornale di Barga.

barGa

Maria Baldacci in Fer-
rarini è deceduta il 28 giu-
gno scorso. Aveva 77 anni.

Al marito, alla figlia, al 
genero, al nipote, ai fratel-
li, alle sorelle, ai cognati, 
alle cognate, ai nipoti ed 
ai parenti tutti giungano le 
nostre commosse condo-
glianze.

barGa

A 71 anni il 10 luglio 
u.s. è deceduto Graziano 
Fontana.

Lascia la moglie, i figli, 
il genero, i nipoti Gabrie-
le, Miranda, Francesco e 
Davide. A loro ed ai pa-
renti tutti le condoglianze 
sentite di tutta la redazio-
ne.

Sono trascorsi già più di 
vent’anni, per l’esattezza 
ventuno, da quando non 
è più con noi il carissimo 
Bellarmino Franchi.

Veniva da Rosignano 
per trascorrere con la mo-
glie Ulrica le sue vacanze 
a Barga, all’albergo Alpi-
no. Veniva ogni anno ed 
a Barga trascorreva tutta 
l’estate divenendo negli 
anni attento conoscitore 
della vita e delle genti di 
Barga. Un figlio adottivo a 
tutti gli effetti per l’amore 
che nutriva per la nostra 
terra: non era di Barga, 
ma questa terra e la sua 
gente lo avevano conqui-
stato ed erano per lui una 
seconda casa. Con la sua 
grande intelligenza e con 
il suo animo brillante  si 
era fatto apprezzare nella 
nostra comunità dove tut-

nel ventunesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
bellarmino franchi

ti lo consideravano uno di 
casa, uno dei barghigiani 
che ritornava nel borgo 
durante l’estate e senza di 
cui l’estate non sarebbe 
stata la stessa.

A ventuno  anni dalla 
sua dipartita il suo ricordo 
è rimasto e  rimarrà per 
sempre nel cuore di chi gli 
era amico, tramandato in 
tutti anche dall’amore del-
la sua compagnia di una 
vita Ulrica.

Proprio Ulrica, unita-
mente alla nostra redazio-
ne, lo ricorda in questo 
triste anniversario a tutti 
coloro che conoscendolo 
gli vollero  bene.

nel nono 
anniversario 
della scomparsa di 
renzo turicchi

Il prossimo 26 agosto 
saranno trascorsi tredici 
anni da quando non è più 
con noi il carissimo ed in-
dimenticabile Franco Ro-
miti, per tanti anni stella 
amata del calcio locale e 
da tutti stimato e conosciu-
to nella sua Barga anche 
per la sua simpatia e la sua 
generosità d’animo.

Nella mesta ricorrenza, 
con lo stesso infinito rim-
pianto e con affetto che il 
tempo ha solo accresciuto, 
la moglie Margherita, il 
figlio Andrea con la mo-
glie Barbara e i nipotini 
Ginevra e Gabriel, la figlia 
Romina con il marito Ste-
fano e la nipotina Viola, le 
sorelle, il fratello, i cogna-
ti, le cognate ed ai parenti 
tutti lo ricordano a quanti 
lo conobbero e gli vollero 
bene.

nel tredicesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
franco romiti

barGa

Il 24 giugno scorso è ve-
nuta a mancare Gloria Poli 
ved. Tognarelli di anni 88.

Alla famiglia ed ai pa-
renti tutti giungano le 
condoglianze sentite del 
Giornale di Barga.

barGa

Il 27 maggio scorso è 
venuta a mancare Luigina 
Lazzarini ved. Pellegrini di 
anni 77.

Lascia la sorella, i fratel-
li, i cognati, le cognate, i 
nipoti ed i parenti tutti ai 
quali siamo vicini ed invia-
mo le nostre condoglian-
ze.

Della buona Barga, che 
porto nel cuore, la cara 
Irma Biondi Pedrigi che 
alla veneranda età di 93 
anni ci ha lasciato circa 
un mese fa, era una sicura 
presenza.

Lo era per me così come 
lo era per quelli che la co-
noscevano e la stimavano 
per la bontà, la modestia, 
la riservatezza. Appartene-
va ad una famiglia di Som-
mocolonia, i Biondi, sulla 
quale le tragiche vicende 
della guerra avevano la-
sciato un duro segno pren-
dendosi il padre ed uno 
dei fratelli. Della famiglia 
Biondi la cara Irma por-
tava con se l’impronta più 
caratteristica: quel senso 
del vivere onesto e quella 
premurosa sollecitudine 
per la comunità che ma-
nifestava con spontanea 
naturalezza. 

Scesa da Sommocolonia 
a Barga per andare sposa 
ad Endro Pedrigi, diventò 
una del Giardino quando 
alla metà degli anni Cin-
quanta, l’Endro trasferì 
abitazione e sartoria nel 
palazzo Lucignani riedi-
ficato sulle macerie della 
guerra. I Pedrigi fecero 
presto ad inserirsi: l’Endro 
era un sarto molto apprez-
zato con una spiccata sim-
patia per il calcio (era uno 
dei rari tifosi del Genova); 
l’Irma era una valida colla-
boratrice, la custode atten-
ta della casa e la guida dei 
figli Elio e Umberto.

Sostenuta da una sin-
cera fede cristiana la cara 
Irma ha saputo affrontare 
tante dure prove e lo ha 
fatto senza farsi vincere dai 
rancori ma sempre confi-
dando nel conforto che il 
buon Dio dona ai suoi figli 
devoti.

in ricordo di irma biondi Pedrigi

Nello scorso numero riportavamo la notizia della 
morte di Piero Diversi, venuto a mancare il 21 aprile 
scorso a 74 anni.

Tra i familiari che lo piangono, assieme alla moglie 
Anna Maria, al figlio Alessandro, alla nuora Daniela, al 
nipote Matteo, a Rosa ed alla cognata Alice, avevamo 
omesso il nome del fratello Franco Diversi. 

Provvediamo adesso a rimediare a questa dimentican-
za estendendo anche a Franco le nostre affettuose con-
doglianze per la perdita di Piero. 

errata CorriGe
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in 6000 a lucca per Paolo nutini
LUCCA – In 6000 sono ar-
rivati a Lucca per assistere 
al concerto della pop star 
bargo-scozzese Paolo Nutini 
tornato al Summer Festival, 
dopo 5 anni, l’8 luglio scorso. 
Sul palco prima di lui anche 
gli Alabama Shakes gruppo 
di prima linea della scena 
indie rock con la trascinante 
cantante e chitarrista della 
band, Brittany Howard. Poi, 
l’attesissimo Paolo (in diretta 
peraltro su Rai Radio2): lui sì, 
una sorpresa, con una sezione 
fiati completa, oltre alla band. 
Come racconta La Nazione 
di Lucca, le sonorità black e 
funky dell’ultimo periodo lo 
hanno fatto crescere enorme-
mente e anche la voce è più 
graffiante e matura. Paolo ha 
presentato tutti i suoi cavalli 
di battaglia a cominciare dalla 
più recente Scream (Funk My 
Life Up) che ha fatto subito 
scatenare la platea; per prose-
guire con Candy, These street, 
News Shoes, Last Request, Cau-
stic Love…

Tra il pubblico, ad applau-
dire ed incitare Paolo, anche 
tantissimi barghigiani che 
non si sono persi l’occasio-
ne per rivedere in scena il 
cantante legato così profon-
damente a Barga grazie alla 
famiglia del nonno Jackie Nu-
tini ed all’amore per la nostra 
terra che gli ha trasmesso il 
padre Alfredo.

Un amore sempre presente 
in Paolo che non manca mai 

tutti al “Ciocco bricks”

IL CIOCCO – Seconda edizione, ed anco-
ra un bel successo, per “Il Ciocco Bricks”, 
l'appuntamento annuale dedicato agli ap-
passionati dei mattoncini Lego di tutta Italia 
organizzato dal Ciocco Tenuta e Parco nella 
Valle del Serchio, in Toscana, a pochi km da 
Barga.

In una specialissima “due giorni” tenutasi 
il 20 e 21 giugno il protagonista assoluto è 
stato il coloratissimo mattoncino amato da 
grandi e piccini.

Un gioco e spesso un hobby per i più 
grandi e non certo solo per i piccoli quello 
del mondo di Lego, che però diventa anche 
un lavoro impegnativo nella ricerca di pezzi 
unici, a volte anche di grande valore e quin-
di di prezzo, e nella costruzione di veri e pro-
pri capolavori che richiedono ore ed ore di 
lavoro e progettazione. 

Diversi i settori da visitare in questo spe-
cialissimo festival; quello più d’effetto è stato 
senza dubbio lo spazio espositivo dei lavori 
messi in mostra per l’occasione: ricostruzio-
ni in scala di città, stazioni ferroviarie, porti, 
stazioni artiche, grattacieli, campi di batta-
glia. Ce n’era per tutti i gusti e per rendere 
felici tutti gli appassionati del settore e nella 
“due giorni”  gli stand sono stati presi d’as-
salto da un grande pubblico, con tante fami-
glie soprattutto in prima fila.

V.B.

un’occasione, ad ogni nuova 
intervista, di ricordare le sue 
origini barghigiane e dell’af-
fetto che lo lega a Barga, ma 
anche dell’affetto che Barga 
nutre per lui.

Anche a Sky, nell’intervista 
in occasione del suo concerto 
lucchese, ha dichiarato: “Tutti 
i concerti per me sono speciali, 
ma questo in modo particolare 
perché la mia famiglia viene da 
Barga, non molto lontano da 
qui. Da Barga sono venute tan-
te persone che conosco, a vedere 
che costa sto combinando”.

Dopo il concerto, l’ex sin-
daco di Barga Umberto Sere-
ni, che a Barga organizzò il 
suo primo concerto italiano 
prima della grande celebri-
tà, gli ha regalato una ma-
gnum di “Melograno”, il fa-

moso vino pascoliano che si 
produce al podere di Conco-
ri.

La grande performance 
dell’8 luglio, come scritto dal-
la stampa nazionale è stata co-
munque la prova inconfutabi-
le che Paolo Nutini ora è nel 
gotha della musica. 

Al Lucca Summer Festival 
è stata poi di nuovo protago-
nista la musica legata a Barga, 
con la partecipazione, alla 
serata dedicata ai talenti mu-
sicali locali, andata in scena il 
16 luglio, di Emma Morton, la 
cantante scozzese che vive a 
Barga e balzata alla notorietà 
dopo la sua partecipazione a 
X Factor. Anche per lei tanti 
consensi, tanti apprezzamenti 
ed un altro riconoscimento 
per il suo indiscusso talento.



dalla rovella a fornaci 2.0
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fornaci news

FORNACI – A Elio Rigali, a co-
lui al quale viene dedicata da tre 
anni a questa parte questa mani-
festazione, una serata così sarebbe 
proprio piaciuta. Ci sarebbe stato 
dentro in pieno. In gioventù par-
tecipando come artista; poi dive-
nendone l’organizzatore principa-
le. Ma soprattutto ci sarebbe stato 
bene vedendo completamente 
riempita quell’Aia del Beniamino 
della sua Fornaci Vecchia, quel 
luogo dove tante iniziative, tanti 
eventi, tanta condivisione di tutta 
la comunità che ci vive sono stati 
possibili anche e soprattutto gra-
zie a lui. Vedendo la gente seguire 
con partecipazione ed entusiasmo 
tutte le prove musicali, accompa-
gnate dalle gag teatrali di Marco 
Tosi. 

Dunque una bella cornice di 
pubblico, dei buoni artisti sul 
palco, una bella “location” come 
solo l’Aia del Beniamino sa essere. 
Non è mancato anche il tocco di 
ufficialità con, per la prima volta 
nell’aia, la presenza di un consi-
gliere regionale, la neo eletta Ila-
ria Giovannetti.

FORNACI – Il gruppo Fornaci 
2.0 si è preparato come si deve 
all’estate e ai mille momenti di 
aggregazione che questa stagio-
ne naturalmente porta con se. 
La prima occasione, non targa-
ta “Fornaci 2.0” ma alla quale il 
gruppo ha dato  un grosso aiuto, 
è stata la Festa della Rovella, ri-
nata in ossequio ad una delle più 
antiche sagre della valle, che si è 
tenuta con una buona partecipa-
zione di pubblico in Fornaci Vec-
chia il 19 e 20 giugno prossimo. 

In questo caso a capo dell’or-
ganizzare c’era la  parrocchia, 
che ha proposto due serate di 
pesciolini fritti con patatine da 
gustare all’ombra della chiesa 
più vecchia di Fornaci e nella vi-

cina piazza, con la strada che le 
divide eccezionalmente chiusa al 
traffico.

Le forze di Fornaci 2.0 sono 
poi entrate in gioco sempre in 
zona Fornaci Vecchia, per alle-
stire “C’è musica nell’a(r)ia”. 
L’impegno successivo un torneo 
di calcetto (nelle sere del 6 e 8 
luglio) presso il campo polivalen-
te, stesso luogo dove ad agosto, il 
3,4, e 5 si terrà il torneo di volley.

Da ricordare anche l’evento 
tenutosi in piazza IV Novembre 
il 21 luglio, l’immancabile sera-
ta di giochi in piazza dedicata a 
grandi e piccini con tanti spazi 
diversi dedicati alle carte, alle bi-
ciclette, ai birilli, ai disegni... 

Maria Elena Caproni

In tutto questo Elio Rigali ci 
sarebbe stato ed in tutto questo 
Elio Rigali era presente venerdì 
3 luglio a Fornaci per C’è musica 
nell’a(r)ia divenuto ormai classico  

appuntamento musicale dell’esta-
te fornacina promosso con una 
bella organizzazione da Fornaci 
2.0, proprio per ricordare Elio. 

L’avvio della serata è stato affi-
dato alla Rockestra Band dove mi-
lita anche il figlio di Elio, Gabriele 
e con la partecipazione straordi-
naria anche dell’assessore Giam-
piero Passini. 

Gli artisti della Rockestra sono 
stati anche il mitico Paolino Dona-
ti, Patrizio Giovannelli, la bravissi-
ma cantante Lisa Lucchesi, Luca 
Mantica, Massimo Salotti, Nico 
Lombardi, Marco Bonetta, Cesa-
re Giannasi.  Sul palco anche il 
duo Silvia Graziani e Nicola Gad-

di, ma anche Luca Rotellini, Sara 
Bergamini & The Raccattatis, ed 
il maestro Massimo Salotti. Anche 
Marco Tosi si è voluto cimentare 
nel canto con una specialissima 
interpretazione de La tammurria-
ta insieme a tutti i musicisti della 
serata.

Alla fine tutto è filato via liscio 
come l’olio e la gente ha seguito 
tutto lo spettacolo con grande 
partecipazione dispensando con 
tanto vigore applausi per tutti.

Ottimo lavoro Fornaci 2.0. Ot-
timo lavoro Fornaci Vecchia. Ot-
timo lavoro artisti presenti., Elio 
Rigali sarebbe contento ed orgo-
glioso di tutti voi.

nel ricordo di elio con tanta musica nell’a(r)ia

foto ivano stefani
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fiocco rosa al Giornale di barga: benvenuta, bianca

FORNACI – Ebbene sì, anche giornaledibarga.it e Il Giornale di Barga 
festeggiano un bel fiocco rosa. Si tratta della piccola Bianca Mannori, 
figlia dell’amico Luca e della nostra vice direttrice Maria Elena Capro-
ni.

Bianca, che pesava alla nascita 3,650 kg, ha visto la luce all’ospedale 
San Francesco lo scorso 4 luglio.

I suoi genitori stravedono per lei, ma non da meno sono anche i 
nonni Silvano, Carla e Rosalia.

Alla piccola Bianca il benvenuto del Giornale di Barga e gli auguri 
di tanta felicità e tanto amore. A Luca e Maria Elena il nostro fraterno 
abbraccio ed i complimenti per questa piccolina che è un capolavoro. 
E naturalmente un abbraccio e tanti complimenti anche ai tre nonni.

RENAIO – Anche dalle colon-
ne di questo giornale voglia-
mo ricordare il bell’anniver-
sario che hanno festeggiato 
nei mesi scorsi due carissimi 
amici di questo foglio men-
sile. Il giorno 24 aprile u.s. 
hanno celebrato i cinquanta 
anni di matrimonio i carissimi 
Luciano Gonnella e Franca 
Marchi. Luciano è conosciuto 
per i tanti anni di lavoro come 
dipendente ENEL, ma dalle 
nostre parti la vera star è la 
mitica Franca, che da undici 
anni è l’animatrice, la cuoca 
sopraffina ed il punto di rife-
rimento del ristorante “Il mo-
strico” di Renaio. Una donna 
speciale la nostra Franca, ric-
ca di tanta energia positiva 
che contagia tutti e che ha fat-
to del bene anche a Renaio in 
questi anni.

Così come avvenuto per il 
loro matrimonio, celebrato 
cinquant’anni fa nella chie-
sina di Renaio, il 24 aprile 
scorso hanno voluto ripetere 
la loro promessa dinanzi al 
Signore nella stessa chiesa. A 
celebrare la cerimonia è stato 
don Giuseppe Cola che ha ri-
volto particolari ed affettuosi 
auguri ai due sposini d’oro.

Luciano e Franca, emozio-
nati e felicissimi, hanno poi ri-
cevuto parenti ed amici pres-
so un noto ristorante della 
zona dove si è svolto il pranzo 
e dove a sorpresa hanno rice-
vuto anche la visita dei rap-
presentanti del Comune che 
hanno loro consegnato una 
bella pergamena a ricordo di 
queste nozze d’Oro.

Luciano e Franca ci tene-
vano a ringraziare da questo 
giornale la loro famiglia e tut-
ti quelli che sono stati a loro 
vicini in questa bella giornata 
a cominciare da don Giusep-
pe, dai campanari di Barga 

per la loro speciale “scampa-
nata”, dall’amico Emanuele 
Renucci che è stato l’artefi-
ce della loro presenza, fino 
a tutti coloro che con fiori, 
messaggi e manifestazioni di 
affetto hanno reso questa im-
portante ricorrenza ancora 
più significativa.

Da parte della nostra re-
dazione, ma soprattutto dei 
figli Sonia e Luca, dei nipoti 
Giada, Gabriel, Glenda e Tho-
mas, del genero Massimiliano, 
e dei parenti tutti giungano a 
Luciano e Franca gli auguri di 
ancora tanti e tanti anniversa-
ri felici.

CASTELVECCHIO PASCOLI – Diamo il 
benvenuto alla piccola Maria Pieroni, nata 
all’ospedale “San Francesco” di Barga il 25 
maggio u.s.

Maria è la figlia di Roberto Pieroni e di Lu-
ciana Frati e vive adesso con la sua famiglia a 
Castelvecchio Pascoli, attorniata dall’affetto 
non solo di babbo e mamma, che l’attende-
vano da tempo, ma anche dei nonni paterni 
Luigina e Franco e materni Sandra e Luciano. 
Per tutti loro la gioia per l’arrivo di Maria è 
indescrivibile ed è condivisa anche dagli zii e 
dalle cuginette.

A Maria giungano i più affettuosi auguri di 
tanta felicità ed amore da parte della redazio-
ne del Giornale che si complimenta anche con 
i genitori, i nonni e tutti i parenti.

fiocco rosa in casa Pieroni-frati nozze d’oro per franca e luciano



San lorenzo a Bacchionero
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SIDNEY (Australia)– Sul sito sbs.com.au 
nella settimane scorse una lunga audio 
intervista in italiano a Manuel Cipriani, 
giovane barghigiano che dopo una bril-
lante laurea ha iniziato la sua esperienza 
lavorativa temporanea in quel del Re-
naissance Tuscany Il Ciocco, ma poi ha 
sfruttato una opportunità emersa con la 
catena Marriott per un lavoro a Londra 
e così ha lasciato l’Italia. Un pensiero 
che attraversa sicuramente la mente di 
tanti nostri ragazzi.

Manuel parla di Londra come di città 
dalle grandi occasioni ma anche molto 
lontana per il suo vivere caotico, dallo 
stile di vita di chi giunge da un piccolo 
paese come Barga dove la cultura è si-
curamente quella del vivere slowly. Dopo 
una prima esperienza lavorativa ha in-
fine deciso di fare un ulteriore ed im-
portante passo e a gennaio ha raggiunto 
l’Australia dove sta tentando di mettere 
radici. 

Ora in quella lontana terra, che so-
prattutto nella prima metà del secolo 
scorso è stata nuova patria e terra di 

accoglienza e di lavoro per tanti barghi-
giani, anche lui sta portando avanti il 
proprio personale “sogno australiano”. 
Impersonando quello che sta diventan-
to un fenomeno in Italia: la nuova ge-
nerazione di emigranti. Manuel laggiù è 
in buona compagnia peraltro, visto che 
in Australia stanno facendo molto bene 
parlare di loro, con l’Italian bar aperto 
da tempo a Sidney e che sta spopolando, 
anche i fratelli Simone e Filippo Franchi. 
Manuel che vive pure lui a Sidney, ha già 
trovato un impiego seguendo quella che 
era la sua specifica preparazione; lavo-
ra per l’Aspen Parks & Resorts. Giunto 
in Australia solo cinque mesi fa con un 
Working Holiday Visa, grazie anche alla 
sua precedente esperienza di lavoro a 
Londra, è stato sponsorizzato da questa 
azienda che lo ha impiegato come natio-
nal digital marketing manager.

Nella intervista Manuel, che ora vive 
a Sidney, parla della sua storia; ricca an-
che di consigli per provare una “nuo-
va strada” lavorativa in una terra come 
l’Australia. 

a proposito dei danni del vento del 5 marzo
BARGA – Tra le realtà colpite dalla 
bufera di vento del 5 marzo scorso c’è 
stata anche l’AS Barga che ha ricevuto 
un danno di oltre 30 mila euro. In par-
ticolare sono stati seriamente danneg-
giati i quattro tendoni utilizzati durante 
l’estate, ma anche per altre iniziative, 
per la sagra del Fish and Chips; attrezza-
ture acquistate e montate circa 5 anni fa 
dall’Associazione sportiva con un note-
vole impegno economico. 

Lo scenario che si è presentato agli 
occhi all’indomani della bufera era 
davvero impressionante e lo testimonia 
questa foto. I tendoni sono stati letteral-
mente sradicati dal terreno, dove erano 
ancorati anche con pali di cemento, e 
trasformati in un vero groviglio. Due 
dei quattro grandi teli sono stati irrime-

diabilmente danneggiati e sono adesso 
inservibili. Gli altri due, con non pochi 
sforzi e lavori, sono stati invece recupe-
rati dai componenti dell’associazione 
che sono riusciti a rimontarli. È stata 
presentata richiesta di danni alla Regio-
ne Toscana, secondo i termini previsti, 
ma per il momento i risarcimenti non 
sono arrivati e comunque non potranno 
coprire tutte le spese. Il lavoro di recu-
pero svolto ha comunque permesso di 
poter almeno riorganizzare una parte 
dell’area dove si accolgono i partecipan-
ti alla Sagra del Fish and chips attual-
mente in corso.

Il presidente Guido Mori, teneva che 
anche questo ulteriore danno subito dal 
nostro territorio venisse riportato, per la 
cronaca e per la storia, questo giornale.

nuovi emigranti: la storia di manuel Cipriani

Questa foto ci è stata inviata per la rubrica album 
della memoria da un nostro lettore che ringraziamo. 
La pubblichiamo volentieri in questo numero vista 
la concomitanza della data. si tratta infatti di una 
foto di gruppo scattata il 10 agosto del 1948 a 
Bacchionero in occasione di san Lorenzo. nella foto 
sono stati riconosciuti, assieme al proposto di Barga, 
Lino Lombardi, roberto Gonnella, silvano Gonnella, 
Giovanni marchi, marino mazzotti, Giuseppe santi, 
Giocondo togneri.
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SAN MARINO – Si 
scrivono Luca Pan-
zani e Sara Baldacci 
ma si leggono cam-
pioni del Twingo 
R2TOP. I due Luc-
chesi (Panzani nato 
a Barga ma residente 
a Lucca e Baldacci 
Barghigiana doc) 
hanno confermato i 
pronostici che li ve-
devano favoriti anche 
per l’appuntamen-
to di San Marino da 
poco concluso, dopo 
aver messo la firma 
su tutte le 11 prove 
speciali (Km606.02); 
con la prima (Mon-
te Benedetto) in cui 
vantano la vittoria 
della classe R2, il duo 
si è assicurato mate-

BARGA – Con il mese di maggio sono terminati i corsi di karate a Barga 
per la stagione 2014-2015.

Come consuetudine, prima della pausa estiva, il Goshin-Do Barga ha 
tenuto gli esami di passaggio di grado.

Tutti gli atleti sotto esame, dai piu piccoli ai più grandi, sono stati 
promossi al grado superiore dimostrando una buona preparazione nel-
le prove previste.

In evidenza le prove di alcuni atleti che si sono distinti per la qua-
lità dell’esame: Chantal Cortopassi, Matteo Bertoncini e Silvia Fusari. 
Primi su tutti Aria Micheli e Paolo Adami che con le loro esecuzioni 
hanno meritato la più alta votazione.

Congratulazioni a tutti.

goShin-Do Karate

Gli esami di giugno per 
il passaggio di grado

campioni Di categoria con una gara D’anticipo

festa per Panzani-baldacci

maticamente il primo 
posto del trofeo rally, 
un traguardo impor-
tante per i due già 
campioni della scorsa 
edizione della serie 
riservata alle Twingo 
R2Top, che stavolta 
però sono stati pre-
miati con la possibili-
tà anche di gareggia-
re per ben due volte 
con la nuova ClioR3T

Un week-end per-
fetto per i piloti Gima 
secondi nella classi-
fica Junior del CIR e 
decimi assoluti.

“Siamo contentis-
simi di essere ancora 
una volta campioni del 
trofeo – ha affermato 
Luca – la vettura era 
davvero perfetta,e l’in-
tesa con Sara ha gene-
rato il mix vincente”.
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un’eState alla piScina comunale

tante occasioni di sport e di svago per tutti 
BARGA (informazione commerciale) – L’estate è 
ormai entrata nel vivo e finalmente è arrivato anche 
il caldo e per difendersi dall’afa, non c’è niente di 
meglio che fare un salto presso la piscina comunale 
di Barga che quest’anno presenta anche novità dav-
vero interessanti. Tante offerte pensate sia per le 
famiglie con bambini, sia per chi vuole trascorrere 
momenti di puro e semplice relax e godersi la tinta-
rella, sia per chi vuole approfittare anche per tener-
si in forma. Per i bambini e la famiglie da ricordare 
il bel parco giochi; una vasta area completamente 
all’ombra dove è possibile godersi un po’ di fresco 
e fare giocare i propri figli in tutta tranquillità. 

Tra le novità, una vera rivoluzione è rappresen-
tata dallo sviluppo di tante offerte per chi vuole 
tenersi in forma: corsi di aquagym, di hidro bike, 
acqua tonica, fit bike ma anche di spinning ufficiale 
tenuti da istruttori esperti e qualificati, in diverse 
ore del giorno. Per il settore nuoto, da non dimen-
ticare l’organizzazione di corsi privati e collettivi 
(ogni pomeriggio dalle 17) per principianti e non 
sia per bambini che adulti. Mai come quest’anno 
la Piscina di Barga può definirsi un punto di riferi-
mento per praticare attività sportive adatte al caldo 
ed al periodo estivo ed in tanto stanno già approfit-
tando di queste offerte.

Queste alcune delle proposte, che si aggiungo-
no ad una curata piscina semi-olimpica e ad una 
piscina per bambini circondati da un bel solarium e 
da un vasto prato verde che permettono di ospitare 
comodamente tutti gli ospiti, immersi nella natu-
ra. Il tutto sotto l’attenta vigilanza degli assistenti 
bagnanti qualificati che completano lo staff della 
piscina comunale diretta come sempre da Riccardo 
Bertoni (fiduciario e dirigente FIN) e dalla società 
Sporting Club Valdiserchio.

Per svago e relax funziona come sempre a pieno 
ritmo anche il bar-ristoro dove si può sorseggiare 
qualcosa di fresco, fare uno spuntino o sfamarsi di 
tutto punto per il pranzo.

Per informazioni e per le iscrizioni ai corsi si può 
contattare il numero 347 9046543 o 3474446209.
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BARGA – Anche quest’anno a 
Barga si terrà, giunto alla sesta 
edizione, il Meeting Nazionale 
dei Celtic Supporters Club italiani 
nei giorni 8 e 9 agosto. 

Tante le iniziative che anime-
ranno queste due giornate, in cui 
il Barga Celtic supporter riunirà 
nella cittadina gli amici del The 
Italian Celts e dell’Udine Celtic 
Club per formare un unico bat-
taglione bianco-verde. Sabato 8 

alle 14, pranzo leggero al Bar del 
Paolo Gas e poi tutti alla bibliote-
ca comunale “Rosellii” per la con-
segna ufficiale dei Celtic View al 
Comune di Barga.

A seguire, sempre al Bar del 
Paolo Gas, covo dei tifosi bian-
coverdi barghigiani, visione della 
partita del Celtic ed alle 20 cena 
tosco-scozzese presso lo Shamrock 
Irish Pub. Per domenica invece la 
consueta partita di calcetto.

CASTELVECCHIO PASCOLI – 
Con la finale di venerdì sera 19 
giugno, è andata in archivio la 
XIII edizione del torneo misto di 
pallavolo, organizzata come sem-
pre da Misericordia, Donatori di 
sangue e da un gruppo di amici 
della pallavolo, sotto l'esperta 
regia del deus ex machina Marco 
Onesti, quest'anno in veste anche 
di consigliere delegato allo sport. 
Il quale è stato protagonista anche 
della finale stessa, alla guida dei 
Dedalo c'è, che dopo un'accanita 
battaglia hanno dovuto cedere ai 
più forti YXY, alias falegnameria 

Valdrighi x 1 a 3, nonostante l'in-
nesto del neo Castelvecchiese Gia-
como Mori. Al terzo posto si sono 
classificati gli All Star Volley, che 
hanno  avuto la meglio sugli Atle-
tici ma non troppo, il cui nome è 
tutto un programma…

Al termine si sono svolte le pre-
miazioni. Quest'anno il torneo si 
è svolto in forma ridotta per la 
concomitanza di altre manifesta-
zioni, ma lo spettacolo non ne ha 
risentito, anzi... E le serate sotto 
le stelle sono state corroborate da 
pasta fritta e crepes, a cura delle 
sapienti mani della Martina.

FORNACI – Iniziato a fine mag-
gio, il torneo di calcio giovanile 
Luigi Orlando, organizzato dall' 
U.S. Fornaci, ha fatto registrare 
tanta partecipazione e spettacolo 
dopo ben 115 partite disputate 
tutte allo stadio fornacino; le vin-
centi  si sono affrontate nella fi-
nale del 25 giugno. I gironi erano 
composti  da squadre provenien-
ti da tutta la provincia di Lucca: 
Stiava, Lido di Camaiore, Atletico 
Lucca, Junior Lucchese, Oltreser-
chio, Lucca7, S. Filippo, S. Anna, 
S. Donato, Folgore Segromigno, 
Acquacalda, Porcari, Folgor Mar-
lia, Pieve S. Paolo, Valdottavo, 
Fornaci, Barga, Castelnuovo e 
Piazza al Serchio, ovverosia  le 
società più prestigiose a livello 
giovanile provinciale che hanno 
dato lustro a un torneo diventato 
una vetrina irrinunciabile per gli 

osservatori del calcio professio-
nistico. Le gare, con in campo i 
giovanissimi calciatori nati dal 
2003 al 2009, hanno appassiona-
to il pubblico sia per la qualità 
del gioco espresso ma soprattutto 
per la disciplina  con cui si sono 
confrontati con gli avversari. Per 
quanto riguarda le formazioni lo-
cali da registrare il secondo posto 
del Fornaci Rosso nella categoria 
Pulcini 2006, il secondo posto del 
Barga nella categoria Piccoli ami-
ci 2008/09; il terzo posto del For-
naci nella categoria Esordienti B 
2003.

Soddisfatto il responsabile del 
settore giovanile rossoblù Nicola 
Lanzalotta che con orgoglio evi-
denzia come questo torneo sia 
ambito e frequentato da società 
che curano esclusivamente il set-
tore giovanile.

FILECCHIO – Tappa 
filecchiese, alla metà 
di giugno, per la se-
conda prova del mini 
criterium podistico 
Toscano che ha visto 
ai nastri di partenza 
un centinaio di giova-
nissimi concorrenti, 
suddivisi in cinque ca-
tegorie e con un'età 
compresa dai  6 ai 
15 anni. Numerose e 
prestigiose  le società 
rappresentate con at-
leti ancora bambini 
ma già disciplinata-
mente e tecnicamen-
te preparati. 

Organizzato dalla 
misericordia di Lop-
pia-Filecchio, dona-
tori e G.S. Parco Alpi 
Apuane, ha offerto 
percorsi disegnati 

6° meeting nazionale celtic SupporterS cluB echi Del torneo giovanile “luigi orlanDo”

mini criterium poDiStico toScano a Filecchio

il torneo Di pallavolo Di caStelvecchio

secondo le rispettive 
giovani età. 

Le gare ufficiali in 
una giornata calda 
che ha avuto un peso 
sulle prestazioni, 
comunque di buon 
spessore atletico, di 
tutti gli atleti. Il Grup-
po Alpi Apuane è ri-
sultato la società con 
più atleti iscritti, pre-
cedendo nell’ordine 
Focolaccia e Orec-
chiella. Dopo la prova 

del mini criterium, a 
Filecchio sembra ora 
certa una tappa del 
prossimo campionato 
provinciale giovani-
le di podismo grazie 
all’ottima organizza-
zione oltre ad una 
gara del campionato 
assoluti di Cross; un 
giusto premio al GS 
Fratres Filecchio del-
le tante energie pro-
fuse nel settore.

Vincenzo Passini

Barga celtic supporters club in trasferta a milano
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