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IMPORTANTI DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE SANITARIO MAURO MACCARI IN CONFERENZA STAMPA A BARGA

L’azienda “crede” nei due ospedali della Valle
BARGA – “Il rafforzamento dei presidi di Barga 
e Castelnuovo, che hanno scelto la logica di inte-
grazione, che a nostro avviso è la logica vincente”. 
Così il Direttore Sanitario dell’Azienda USL 
Toscana nord ovest Mauro Maccari, intervenu-
to lo scorso 23 giugno alla conferenza stampa 
organizzata assieme alla Conferenza dei sinda-
ci della Valle, rappresentata dal presidente An-
drea Tagliasacchi e dal vice Marco Bonini per 
fissare alcuni punti fondamentali riguardanti 
la nostra sanità.

Maccari ha di fatto tracciato la direzione 
entro la quale negli anni a venire si svilupperà 
la sanità della Valle del Serchio, prospettando 
intanto un cammino condiviso e di integrazio-
ne tra i due ospedali esistenti ed in particolare, 
nell’ottica dell’organizzazione sanitaria della 
ASL Toscana Nord, ha ribadito l’importanza 
del presidio ospedaliero della Valle del Ser-
chio: “Un presidio che sarà su due stabilimenti 
che si integreranno sempre più in modo concreto 
per dare una risposta unica al territorio. Voglia-
mo insomma continuare a far sì che questo patri-
monio non venga perso”.

SUL PUNTO NASCITA: “Fa parte della rete 
dei punti nascita della Regione, la sua presenza 
è legata ad una specifica condizione logistica del 
territorio della Valle del Serchio che fa sì che sia un 
punto indispensabile – così il direttore sanitario 
che precisa anche alcuni punti legati agli ulti-
mi fatti circa le reali possibilità di intervento 
del punto nascita in caso di urgenze – Gli inter-
venti per la nuova sala operatoria e per la riorga-
nizzazione della struttura sono stati decisi proprio 
per fare in modo che ci siano sempre le condizioni 
massime di qualità e sicurezza” (l’investimento 
di 900 mila euro ed i lavori in corso, con il ter-
mine previsto nel dicembre 2016 ndr). “Un 
segno consistente – ha continuato – che dimostra 
chiaramente che l’azienda crede nel punto nascita 
e non solo vuole garantirne i livelli, ma andare in 
un ottica di sempre maggiore qualità”. Sui livelli 
di sicurezza e assistenza del punto nascita ha 
aggiunto: “Il punto nascita non può trattare gra-
vidanze a rischio maggiore di quelle sino a 35 set-
timane, ma al tempo stesso qui devono essere for-
nite tutte le prestazioni di emergenza e urgenza per 
tutte quelle le situazioni per cui la distanza con 
Lucca non permetta di intervenire altrimenti. Per 
questo è indispensabile il punto nascita di Barga, 
indipendentemente dai parti che vi si fanno”. 

Maccari è intervenuto anche sui lavori in 
programmazione per 6 milioni di euro per 
la realizzazione delle nuove sale operatorie 
dell’ospedale di Castelnuovo ed anche per il 
successivo adeguamento sismico della struttu-
ra. I tempi qui sono più lunghi che a Barga, 
come si sa, ma anche il direttore sanitario sot-
tolinea il fatto che l’iter è ormai bene avvia-
to. Il tavolo operativo sta procedendo; siamo al 
piano di fattibilità concluso e ora dovrà essere 
definita la cronologia per la progettazione ese-
cutiva e per l’affidamento dei lavori, iter que-
sto che potrebbe essere concluso entro l’an-
no. “I finanziamenti e gli interventi previsti per 

l’ospedale di Castelnuovo – ha ribadito Maccari 
– dimostrano fattivamente l’interesse dell’azienda 
sull’ospedale di Castelnuovo”. 

LA QUESTIONE DEL PERSONALE A GA-
RANTIRE I SERVIZI OSPEDALIERI ANCHE 
IN VALLE DEL SERCHIO: “Faremo tutto quel-
lo che è a nostra disposizione per far sì di rimanere 
entro i parametri ministeriali previsti per quanto 
riguarda il personale impiegato. Abbiamo avuto 
una sofferenza di personale non tanto per la non 
volontà di investire da parte nostra ma per la dif-
ficoltà a reperire il personale. Chiaramente nei po-
sti più distanti dalle città è più difficile reperire il 
personale, ma mi pare che con tenacia ed impegno 
stiamo riuscendo anche in questo obiettivo”.

Soddisfazione è stata espressa per le sue pa-
role dal sindaco di Barga Marco Bonini che 
ha ribadito e sottolineato: “Le dichiarazioni di 
Maccari testimonino con forza che siamo entrati 
in una nuova fase e che tutti, dai sindaci, alla 
Regione fino all’azienda, sono adesso concentrati 
sul rafforzamento dei servizi in valle; conferma-
no la volontà univoca di investire sul futuro e 
sulla sicurezza dei nostri due presidi; che qui ci 
sono due presidi che contano nella organizzazione 
sanitaria e che vengono rafforzati anche struttu-
ralmente oltre che con una integrazione mirata 
dei servizi. È insomma chiara adesso la scelta 

aziendale per questi due presidi; la riorganizzazio-
ne passa anche da questi due ospedali. Da parte 
nostra resta l’impegno per un confronto serrato 
con la direzione ed a un monitoraggio giornaliero 
della situazione dei reparti e dei servizi”. 

IL CASO VIGLIONE: Dall’opposizione bar-
ghigiana arrivano pure parole positive con 
Umberto Sereni che chiede però di compiere 
un altro passo per il rafforzamento del ruolo 
del punto nascita di Barga: 

“C’è in tutta questa vicenda un ma che va 
prontamente rimosso.- ha dichiarato alla stampa 
- Altrimenti l’operazione si ferma e si torna indie-
tro. Parlo del caso del dottor Vincenzo Viglione, 
che è stato la vittima sacrificale della sorda guerra 
condotta contro il Punto Nascita di Barga. Una 
brutta storia ha depauperato il San Francesco di 
una delle sue eccellenze. Una vicenda desolante ed 
anche ripugnante, per le meschinità che la attra-
versano a cui occorre presto rimediare: senza indu-
gi il dottor Vincenzo Viglione deve essere reintegra-
to nel suo ruolo garantendo così al Punto Nascita 
di Barga quella piena autonomia funzionale che 
aveva dimostrato di saper gestire. Nell’interesse 
delle nostre popolazioni e nella soddisfazione di 
centinaia di donne che provenienti da tutta Italia 
hanno trovato a Barga la meravigliosa gioia della 
maternità”. 

A sinistra, il Direttore 
Sanitario dell’Azienda 
USL Toscana nord ovest 
Mauro Maccari.

In basso, il tavolo delle 
autorità presenti alla 
conferenza stampa 
del 23 giugno a Barga 
organizzata insieme 
alla Conferenza dei 
Sindaci della Valle
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IMPEGNO COMUNE PER CONFERMA LEADERSHIP PRODUTTIVA E  GESTIONE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Siglato l’accordo tra azienda e sindacati
FORNACI – Nella serata del 22 giugno a Firenze è stato raggiunto l’ac-
cordo tra KME e i Sindacati dei lavoratori. I punti qualificanti sono 
innanzitutto la garanzia di nessun licenziamento fino a settembre 2018, 
il ritorno alla capacità fusoria del rame nel sito di Fornaci di Barga, con 
un investimento di 1 milione per convertire al rame un forno prima 
utilizzato per lo zinco (il Loma 1), con uno primo step produttivo di 
25.000 tonnellate ed un secondo fino a 45.000. 

L'azienda pur avendo quantificato in 355 gli esuberi totali del grup-
po si è resa disponibile ad affrontare il problema ricorrendo ai contrat-
ti di solidarietà con l'impegno di una gestione condivisa dello strumen-
to e di trovare soluzioni di ricollocazione interna/esterna di eventuali 
esuberi entro la fine della durata dell'accordo.

L'accordo prevede inoltre l'impossibilità di spostare produzioni fuo-
ri dal confine nazionale se non con accordo sindacale e a fronte di 
contropartite produttive. 

Punti fondamentali, oltre il riavvio della attività fusoria a Fornaci, 
il blocco dei licenziamenti unilaterali fino a settembre 2018, accanto 
all’avvio di procedure di mobilità su base volontaria e incentivata pres-
so i siti del gruppo; ma anche un nuovo premio di risultato, basato su 
valori trasparenti e condivisi dell’andamento aziendale nei suoi aspetti 
economici e finanziari, insieme all’erogazione di altre somme, scaglio-
nate nel triennio e gestite in modo concordato nei vari siti, mediante 
l’introduzione del nuovo sistema di welfare aziendale

Il coordinamento nazionale FIM-FIOM-UILM ha espresso un giudi-
zio positivo ma cauto sull’ipotesi di accordo che poi ha sottoposto, per 
l’approvazione che infine è arrivata, ai lavoratori del gruppo. Il referen-
dum a Fornaci si è svolto l’8 luglio scorso.

Soddisfazione è stata espressa anche da KME che scrive: “È la posi-
tiva svolta auspicata e che conferma la forte determinazione dell’azienda 
a perseguire il rilancio industriale delle attività italiane in un contesto di 
mercato che rimane molto difficile, che richiede spirito di sacrificio e senso di 
responsabilità per trovare soluzioni anche innovative che minimizzino l’im-
patto sociale delle azioni concordate. 

Con l’accordo si ribadisce la precisa volontà dell’azienda a mantenere 
e rafforzare la propria leadership tecnologica e commerciale nell’industria 
della metallurgia non ferrosa del rame, in Italia e in Europa pur in pre-
senza di un mercato fortemente deteriorato e che ha causato ingenti perdite 
negli ultimi anni. Il rilancio passa attraverso lo sforzo congiunto di tutte 
le componenti aziendali per soluzioni trasparenti e condivise, quali quelle 
individuate nell’intesa sottoscritta”. 

Dell’accordo si è parlato nei giorni successivi anche in seno al tavolo 
istituzionale convocato dalla provincia di Lucca  con la partecipazione 

tra gli altri dell’assessore regionale Marco Remaschi, dei parlamentari 
Raffaella Mariani e Andrea Marcucci, dei consiglieri regionali Stefano 
Baccelli e Ilaria Giovannetti, e dei rappresentanti sindacali di Cgil-Fil-
cams, Cgil-Fiom, Cisl-FIM e Uil-Uilm.

Da parte di tutti i partecipanti al tavolo è stata mostrata prudenza ed 
equilibrio rispetto a questo passaggio essendo necessario comunque 
lavorare su una prospettiva di lungo periodo con l'obiettivo condiviso 
ad ogni livello di salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro.

Proprio per questo il tavolo aziendale coordinato dalla Provincia ha 
richiesto un incontro ai vertici aziendali per fare chiarezza sulla que-
stione e per proseguire nel sostegno al buon esito della vertenza.

Nella foto in basso, il tavolo istituzionale convocato 
dalla provincia di Lucca per discutere della vicenda KME
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DOPO LA GUERRA DELLE INSEGNE

Una nuova associazione per commercio e turismo
BARGA – Guerra delle insegne, l’ultimo sviluppo della questione e 
dell’aspro confronto tra i commercianti, in special modo di Barga, e 
l’Amministrazione Comunale, lo si è avuto, almeno per quanto riguar-
da il tempo utile per chiudere questo giornale, lo scorso 12 luglio; con 
il primo incontro-confronto tra la neonata associazione Barga Artigiani 
Commercianti e l’Amministrazione Comunale. Già, perché in questo 
mese trascorso a Barga si è costituita una associazione che punta a di-
fendere gli interessi dei commercianti e degli artigiani ed a promuove-
re meglio la vocazione turistica della cittadina.

Le parole scritte al momento dell’insediamento fanno capire quanto 
il clima tra commercianti e comune sia teso: “I commercianti e gli arti-
giani di Barga, per i quali era già evidente da tempo la necessità di costi-
tuire un’associazione che li rappresentasse – scrivevano in un comunicato 

CON IL COMICO PAOLO RUFFINI

Grande serata in Piazza Pascoli

BARGA – Serata in grande stile lunedì 11 luglio in Piazza Pascoli al 
Giardino per lo show di Paolo Ruffini il noto comico televisivo che a 
Barga ha portato “Centodieci è Ispirazione”, spettacolo organizzato 
da Banca Mediolanum Family Banker Office di Castelnuovo Garfa-
gnana e patrocinato dal Comune di Barga

Paolo Ruffini, ha proposto una serata nel suo stile; fuori dagli sche-
mi senza dubbio e con una continua interazione con il pubblico a sua 
volta protagonista dello show,  incentrato sull’ottimismo e sulla con-
sapevolezza del potere benefico della risata e del buon umore.

Tanti i temi toccati da Ruffini, dalla resilienza, capacità di far fron-
te in maniera positiva a eventi forti e traumatici della vita, alla dila-
gante invasione dei social e degli smartphone che hanno drastica-
mente cambiato il nostro modo di essere (in peggio).

Dai momenti comici si è passati anche ai momenti più impegnati, 
come appunto l’aiuto di Banca Mediolanum e dello stesso Ruffini 
per il sostegno dei bambini colpiti da fibrosi cistica o neuroblastoma. 

Il tutto di fronte ad una piazza Pascoli che così non si era mai vi-
sta, completamente gremita di pubblico a riempire le 300 sedie della 
platea, ma anche tutti i tavoli allestiti dai locali  della zona lungo via 
Mordini e Largo Roma; e pure ogni spazio disponibile nel perimetro 
della piazza, per un pubblico stimato superiore a 600 persone.

Ad introdurre lo spettacolo di Ruffini il barghigiano Vincenzo Di 
Riccio responsabile dell’agenzia di Banca Mediolanum di Castelnuo-
vo Garfagnana e principale fautore di questa serata barghigiana, con 
gli interventi anche del sindaco Marco Bonini e Gianluca Randazzo, 
responsabile dell’area centro-nord per Mediolanum.  

Proprio una bella serata. Unica, che ha regalato alla cittadina un 
clima festaiolo e rilassato, momenti di bello spettacolo ed un colpo 
d’occhio veramente speciale. Merito sicuramente dell’iniziativa di 
Mediulanum e dell’amico Vincenzo Di Riccio in particolare e ovvia-
mente della travolgente energia ed anche della grande professionali-
tà di Paolo Ruffini che anche a Barga ha convinto tutti.

– hanno dato vita a questa associazione, anche sulla scia delle sanzioni 
riguardanti le insegne commerciali”.

La neo associazione ha eletto presidente il ristoratore Giulio Tur-
riani, suo vice Daniele Biagioni e Amedeo Terzo Chiappa segretario. 
Adesso si sta portando avanti la campagna tesseramenti. 

Martedì 12 luglio una delegazione ha incontrato il sindaco Marco 
Bonini in una riunione in cui si è parlato di insegne, ma anche più in 
generale di promozione turistica e commerciale della cittadina che sta 
molto a cuore alla neonata associazione.

I commercianti hanno chiesto al sindaco Marco Bonini e agli altri 
amministratori presenti quale sia il calendario delle iniziative volte a 
promuovere turismo e commercio, quali siano i mezzi di promozione 
individuati e quale sia il budget stanziato e che si intenderà stanziare. 
Ed hanno giudicato insufficiente quello che è stato fatto per la pro-
grammazione estiva.

Ma torniamo alle insegne. L’ultima decisione del comune era stata 
quella di sancire una proroga sui pagamenti e sull’invio delle sanzioni 
che scadeva a metà luglio. Ma il Comune nell’incontro ha fatto sapere 
che non intende rispettare la scadenza alla lettera. Ci sarà tempo forse 
fino a dopo ferragosto anche perché, come ha comunicato il sindaco 
ai commercianti, gli uffici competenti stanno ancora mettendo insie-
me tutti i dati e quando tutte o quasi le verifiche saranno completate 
ripartiranno gli accertamenti e l’invio delle cartelle: “Ma sarà nostro 
compito avvisare le associazioni di categoria, sia a Barga che a Fornaci, che 
informare comunque attraverso comunicati a mezzo stampa”. – fa sapere il 
sindaco – “L’operazione riprenderà dopo che saranno date tutte le spiegazio-
ni richieste a tutte le categorie e gli interessati che ne hanno fatto richiesta, 
per eliminare tutta la disinformazione che ci era stata contestata”.

Quel che è certo che comunque il Comune, finito tutto questo pe-
riodo di proroga, intende far pagare le sanzioni a chi non è in regola 
con le autorizzazioni, nel senso che non le ha mai presentate e richie-
derà agli stessi che siano fatte tutte le pratiche per mettersi in regola; 
verrà invece sanata la situazione delle autorizzazioni non rinnovate. Si 
ripartirà da zero o quasi con la creazione di uno specifico archivio che 
informerà i commercianti sulle scadenze future.

E i commercianti? I lavori sono sempre aperti anche se per il mo-
mento sembra che sulle insegne ci sia ancora una posizione di attesa. 
Impossibile, almeno al momento di chiudere questo giornale, sapere se 
ci saranno altre azioni di protesta anche se non è escluso che chi sarà 
interessato dagli accertamenti prosegua la sua lotta anche per via lega-
le. Comunque sia, in linea di massima, pare che ci sia la convinzione 
generale che questo paese abbia più bisogno di unione e collaborazio-
ne che non di scontro; di sconti comunque l’associazione non intende 
farli ed intende vigilare su questa e su altre problematiche oltre che 
impostare una seria promozione del paese.

Al Comune di Barga i commercianti hanno chiesto infatti più at-
tenzione e più collaborazione per una adeguata promozione turistica 
della cittadina anche ai fini commerciali. L’idea è quella di presentare 
al Comune un dettagliato programma, a partire dal 2017, ma forse già 
dall’autunno prossimo; un pacchetto di interventi ed iniziative, ma an-
che di promozione, da realizzare il più possibile in sinergia con l’ente 
oltre che con le altre realtà come la Pro Loco. Primo obiettivo la rea-
lizzazione di un calendario anche online degli eventi. Un pacchetto di 
cose da fare in cui i commercianti vogliono verificare la reale disponibi-
lità dell’Ente comunale a sostenere i loro sforzi per poter così program-
mare in tempo utile tutta l’organizzazione. Con o senza il Comune al 
fianco.

“Vergognoso – è stato il commento di uno dei partecipanti all’incon-
tro con il Comune, Roy Santi – quello che hanno fatto fino adesso in quan-
to a promozione turistica. Inutile avere un programma del mese di luglio 
dato il primo luglio. Ci vuole una programmazione mirata e preventiva, 
fatta anche sui vari mezzi di informazione. A cominciare da internet che 
viene tenuto troppo poco in considerazione.

L’obiettivo per Barga Artigiani e Commercianti è quello di creare una 
immagine di livello turistico internazionale con presenza su internet per un 
marketing mirato per capire chi può venire nel nostro territorio e come inco-
raggiarlo a venire”.
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BARGA – “Un centro storico senza negozi è un centro storico morto. E a me 
vengono in mente solo due o tre rimasti aperti in tutta Barga Vecchia come-
quelli della Graziella e della Cinzia…. Un po' pochi...”.

Così un post pubblicato su FB da John Moscardini che gestisce 
nell’antico castello di Barga l’enoteca Colordivino. Se è vero che di 
locali pubblici ce ne sono, mancano infatti le attività commerciali che 
invece ti aspetteresti nel centro storico di una città a netta vocazione 
turistica come quella di Barga. Ci sono appunto un negozio di abbi-
gliamento ed una merceria ed a questi, ai margini del centro storico, 
si aggiunge una cartoleria negozio di souvenir, un parrucchiera ed una 
agenzia viaggi. Non è facile infatti lavorare anche stagionalmente nel 
centro storico di Barga dove peraltro i fitti dei fondi non sono pro-
priamente a buon mercato e dove anche la burocrazia che consegue 
l’apertura di un’attività non aiuta.

A commentare il post anche Graziella Cosimini della Boutique La 
Loggia, una delle attività chiamate in causa che scrive:  “Non passa gior-
no che visitatori e turisti, giunti in Pazza del Comune, mi chiedano: Signo-
ra, il centro? i negozi? Ci resto sempre male e mi arrampico sugli specchi per 
aggirare la loro delusione.

Siamo morti come centro commerciale e la bellezza del nostro borgo non 
basta per trattenere i visitatori per un po’ di tempo”.

“In questi quasi 30 anni della mia permanenza in Barga Vecchia – ag-
giunge – non abbiamo fatto altro che parlare di come far rivivere le attività. 
Io sono dell'idea che con coraggio da parte di giovani o meno, contemporane-
amente, bisognerebbe aprire una decina di attività differenziate. Una specie 
di lega, di cooperativa del Centro storico”.

Una idea interessante che ha suscitato i commenti positivi di altri cit-
tadini che tra gli ipotetici incentivi hanno anche indicato la possibilità 
che ci siano sgravi fiscali da parte del Comune a chi intende aprire nel 
centro storico; idee che andrebbero adesso sviluppate da tutte le forze 
in campo, senza polemica e senza strumentalizzazione alcuna. Ci vuole 
da parte di tutti una attenta riflessione proprio sul ruolo commerciale 
di Barga ed in particolare del centro storico, se si vuol ragionare in ter-
mini efficaci per la promozione della vocazione turistica futura.

SUI SOCIAL LA DISCUSSIONE: “COSÌ SI MUORE”

Pochi i negozi nel centro storico

SOUTHWARK (Inghilterra) – Ci 
fa piacere riportare sulle colone 
di questo giornale che in Gran 
Bretagna c’è un nuovo vescovo 
con sangue barghigiano nelle 
vene. Si tratta di Paul Mason, fi-
glio del signor James Mason e del-
la signora Maria Marchetti che lo 
scorso 31 maggio è stato ordinato 
vescovo nella cattedrale di St. Ge-
orge a Southwalk, Londra.

Il neo vescovo Mason è molto 
legato a Barga dove è venuto sin 
da bambino in visita alla nonna 
Assunta, allo zio Sergio ed ai cugi-
ni. Proprio a Barga peraltro cele-
brò i dieci anni di sacerdozio il 25 
luglio del 2008.

Nato a North Shields (Inghil-
terra), dove risiedono i genitori, 
nel 1962, dopo aver conseguito 
un BA hons. ha lavorato per un 
anno a New York, poi in Italia per 
la Olivetti ed a Londra per Hew-
lett Packard.

Il suo avvicinamento alla carrie-
ra ecclesiastica è iniziato nel 1992 
quando ha cominciato  gli studi 
sacerdotali al Venerabile Colle-

gio Inglese a Roma, ottenendo la 
licenza in Filosofia all’Università 
Gregoriana; viene poi ordinato sa-
cerdote nel 1998.

Ha quindi iniziato la sua vita 
pastorale nel Surrey e poi a Lon-
dra, continuando gli studi ed otte-
nendo un MA dal King’s College 
in Legge medica e etica.

Durante gli ultimi quattro anni 
è stato direttore pastorale presso 
il seminario Allen Hall e diretto-
re per la continua formazione sa-
cerdotale. Nel 2014 per lui è poi 
arrivato l’incarico di adempiere al 
nuovo ruolo di Vicario Episcopale 
nel Kent e The Medway.

Il 23 aprile scorso Sua Santità 
Papa Francesco ha nominato Paul 
vescovo ausiliare nell’Arcidiocesi 
di Southwark con il titolo di Ve-
scovo di Skàlhot. Infine l’ordina-
zione episcopale avvenuta nelle 
settimane scorse.

Un cammino importante quel-
lo del neo vescovo Paul Mason, al 
quale inviamo le nostre felicitazio-
ni che estendiamo anche ai geni-
tori ed ai parenti barghigiani.

ORIGINI BARGHIGIANE PER IL PRELATO INGLESE
Paul Mason ordinato vescovo a Londra

A destra, gli 
Alimentari Mazzolini 

in Via di Mezzo, 
una delle ultime 
attività storiche 

ad abbandonare il 
centro storico

A sinistra, gli ingressi 
degli esercizi 
commerciali che si 
affacciavano su Via 
di Borgo: una visione 
d’altri tempi
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SUCCESSO PER IL RADUNO NAZIONALE DEI POLENTARI

Benfatto, Filecchio: dieci e lode
FILECCHIO – L’organizzazione del XIII raduno nazionale dei Polen-
tari d’Italia, è stato un successo. In tutto e per tutto. Tutto è filato via 
liscio come l’olio; il paese di Filecchio, con i polentari in testa, ha di-
mostrato che le cose le sa fare al meglio, organizzando alla perfezione 
la “tre giorni” e ricevendo i complimenti del grandissimo pubblico che 
ha seguito l’evento clou del 18 giugno a Barga, ma anche di tutte e 17 
le delegazioni dei polentari giunte da tutta Italia.

Partiamo proprio dal pubblico dell’evento, i cui numeri rendono 
l’idea del successo del raduno Nazionale dei Polentari. Sono stati 2.500 
i blocchetti di ticket per le degustazioni distribuiti sabato 18 giuggno a 
Barga per la giornata che ha visto l’affollatissimo percorso degustativo 
nel centro storico. E siccome per ogni pacchetto di ticket i “fruitori” 
erano più d’uno, minimo due, si stima che nel castello, tra quelli che 
hanno gustato le ricette delle delegazioni presenti e quelli che sono 
stati in giro solo a curiosare, si siano ritrovate 3.500/4.000 persone. 
Minimo.

Sono stati invece circa 450 i volontari delle varie associazioni di po-
lentari impegnati nella giornata campale di Barga. Numeri che con-
fermano che gli amici Polentari di Filecchio ci avevano visto giusto tre 
anni fa quando hanno iniziato a lavorare per portare il raduno nazio-
nale a Barga. Numeri che li ripagano di un grandissimo sforzo orga-
nizzativo svolto non solo in questi giorni, ma ormai da diversi mesi, 
supportato anche dall’Amministrazione Comunale. Ma è soprattutto 
tutto il paese di Filecchio che ha lavorato sodo e che unendo tutte le 
sue forze in campo ha dato vita a tre giornate che non potranno essere 
scordate nella storia degli eventi di maggior richiamo vissuti da tutta la 
comunità barghigiana.

Detto questo, e rivolgendo ancora un grosso “Complimenti” a tutti 
i filecchiesi ed ai polentari in particolare, anche per aver voluto coin-
volgere in questa bella “tre giorni” Barga e Fornaci,  che ringraziano, 
andiamo alla cronaca degli ultimi appuntamenti.

SABATO 18 GIUGNO: LA GIORNATA DI BARGA
I Polentari di Filecchio, che quest’anno e con questo evento celebrano 
anche i 50 anni della sagra filecchiese, avevano promesso tanta gente e 
tanta gente è stata. Migliaia di persone hanno preso d’assalto gli stand 
ubicati dal Piazzale del Fosso a diverse piazze del Castello fino all’Arin-
go del Duomo dove tra gli altri erano presenti anche i padroni di casa, 
i polentari di Filecchio. 

Il pomeriggio aveva preso il via con i saluti ufficiali da parte del sin-
daco di Barga, Marco Bonini, delle autorità e del presidente dell’Asso-
ciazione Nazionale Polentari Sebastiano Arcai.  Poi la parola è passata 
ai polentari. Fin da dopo le 19 gli stand sono stati presi d’assalto da 
centinaia e centinaia di persone incuriosite anche dai modi di prepa-
rare la polenta delle diverse delegazioni che in alcuni casi hanno dato 
vita a veri e propri spettacoli, come avvenuto sul piazzale del Fosso dove 
ha impressionato tutti la preparazione della polenta della delegazione 

di Ponti che ha avuto addirittura bisogno di una gru per rovesciare 
l’enorme pentolone con 6 quintali di polenta. In generale sono stati 
apprezzati gli impegni ed i metodi di tutte le associazioni ed anche la 
bontà dei vari piatti regionali a base di polenta.

Tante anche le proposte di cornice, con tanto di Street-band in giro 
per le vie del castello, i lancio di lanterne cinesi dal piazzale del Duomo 
e gli spettacolari fuochi di artificio che hanno concluso la serata con 
ancora una volta un gran pubblico in attesa. Speciale intrattenimento 
poi in piazza del teatro con le sculture vegetali del sempre più noto 
chef televisivo Claudio Menconi.

Insomma, pieno successo della giornata barghigiana del raduno na-
zionale, iniziato la sera precedente comn l’arrivo in zona delle prime 
associaizoni di polentari. 

DOMENICA 19: LA GIORNATA CONCLUSIVA
La domenica è stato il giorno del commiati, ma anche dell’orgoglio di 
far parte di questi gruppi che tramandano le ricette tradizionali lega-
le alla polenta; con le delegazioni partecipanti al raduno che hanno 
sfilato lungo via della Repubblica a Fornaci; che ricordiamo oltre a Fi-
lecchio sono i polentari di Altidona (FM); Arborea (OR; Carbonesca 
(PG); Castel di Tora (RI); Guardistallo (PI); Ivrea (TO); Monterchi 
(AR); Polverigi (AN); Ponti (AL); San Costanzo (PU); san Quirico di 
Vernio (PO); Santa Maria in Selva (MC); Sermoneta (LT); Tossignano 
(BO); Varone Riva del Garda (TN); Villa d’Adige (RO).

Accolti dalle bande di Coreglia e di Barga, dagli Sbandieratori di 
Gallicano, nonostante una giornata non proprio baciata dal sole, han-
no sfilato lungo la strada  chiusa al traffico. Molti con i costumi tradizio-
nali dei propri paesi, tanti anche con i propri amministratori. Erano in 

Mauro Gemignani, presidente dell’Associazione Polentari Filecchio 
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400 e si sono ritrovati nella principale piazza di Fornaci dove sono stati 
salutati dal sindaco e dalle autorità sotto la supervisione dei volontari 
dei Polentari di Filecchio con in testa il presidente Mauro Gemignani. 
Poi tutto alla santa messa nella Pieve di Loppia ed infine pranzo di gala 
presso gli impianti sportivi filecchiesi, dove c’è stato anche il passaggio 

di testimone per il prossimo raduno Nazionale che nel 2018 si terrà a 
Ponti (AL).

Un’altra giornata riuscita alla perfezione, come hanno riconosciuto 
anche le delegazioni ospiti, per chiudere alla grande questo XIII Ra-
duno. 

UN RINGRAZIAMENTO

Sono passati ormai diversi giorni dalla celebra-
zione del XIII Raduno Nazionale dei Polenta-

ri d’Italia, ma ancora non si sono spenti gli echi, 
fortunatamente tutti positivi, di questa kermesse 
che ha permesso di consegnare una bellissima ve-
trina a tutto il nostro comune. 

Curare la promozione di un evento di tale 
portata per noi polentari di Filecchio è stata una 
prova estremamente impegnativa: eravamo con-
sapevoli d’aver maturato negli anni una buona 
esperienza ed altrettante capacità organizzative 
ma non nascondevamo la preoccupazione che la 
scommessa, lanciata quattro anni prima, di pro-
porre Barga quale comune ospitante il raduno 
2016 – a noi stessi in prima battuta oltre che agli 
amici dell’Associazione Nazionale – si tramutasse 
in un azzardo.

Gli innumerevoli e spontanei apprezzamenti 
ed attestati di stima che ci hanno raggiunto in 

queste settimane sono invece la testimonianza del 
buon lavoro che siamo riusciti a portare a termine 
ed allo stesso tempo la più grande gratificazione 
per il tanto impegno che abbiamo profuso.

Ancora una volta l’intera comunità di Filec-
chio ha risposto presente al nostro appello mo-
strando il suo volto più bello: paesani generosi 
ed entusiasti sempre pronti a gettare il cuore oltre 
l’ostacolo, come altrettanto commovente è stata la 
gioiosa accoglienza ricevuta dalla gente di Barga 
e Fornaci in tutti i tre giorni del raduno.

Non posso quindi che rinnovare, a nome 
dell’Associazione Polentari di Filecchio, i più sin-
ceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno cre-
duto in questo progetto e che hanno prestato il loro 
tempo e le loro energie per la sua buona riuscita: 
gli sponsor ufficiali della manifestazione, le locali 
fondazioni bancarie, le forze dell’ordine e le istitu-
zioni civiche tutte. 

Uno speciale ringraziamento, certo di non far 
minimamente torto a nessuno, mi sia concesso 
però di porgerlo pubblicamente all’amico Marco 
Remaschi, assessore regionale all’agricoltura, che 
ci è stato vicino fin dalla prima ora incoraggian-
doci e rassicurandoci circa il positivo esito della 
manifestazione.

Da questa bellissima avventura ne usciamo 
tutti moralmente più ricchi: abbiamo avuto una 
nuova prova del fatto che quando si dispone di 
un terreno fertile quale è il meraviglioso mondo 
del volontariato barghigiano, il seme rappresen-
tato dalle buone idee non può che germogliare e 
consegnare frutti rigogliosi.

Vi raggiunga tutta la nostra riconoscenza per 
quanto ci siete stati vicini, direttamente dal pro-
fondo del nostro cuore!

Il Presidente
Mauro Gemignani
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Brexit, lettera aperta al presidente del Parlamento scozzese
Gentile Presidente Nicola Surgeon

non si meravigli di ricevere anche da Barga, comune della Toscana, in 
questi giorni carichi di tensione, un messaggio di solidarietà e di incorag-
giamento per le decisioni che ha annunciato di voler prendere in merito alla 
votazione sul Brexit e sulle sue conseguenze. 

Per le relazioni  che il comune di Barga intrattiene con la Scozia, relazio-
ni così intense da farci autorappresentare come il più scozzese dei comuni 
italiani, il voto espresso dagli scozzesi  alla recente consultazione è stato da 
noi valutato con grande soddisfazione e altrettanto grande ammirazione. Il 
fatto che a stragrande maggioranza gli scozzesi abbiano votato per conferma-
re l’appartenenza all’Europa è stata un’ulteriore prova della loro maturità 
politica ed un altro indice dell’alto grado di civiltà che caratterizza questo 
popolo al quale noi siamo legati da profondi vincoli di amicizia. 

(…) Negli anni del recente passato il comune di Barga ha stabilito un 
gemellaggio con il Comune di Glasgow e con le comunità dell’East Lothian 
ed ha ospitato la visita ufficiale dei sindaci di Edimburgo, Glasgow e di East 
Lothian (…) Si è così creato un clima di fratellanza e di amicizia che si è tra-
dotto in una serie di eventi di grande valore storico e culturale  a cominciare 
dalla stupenda mostra della pittura del paesaggio Lucchese alla Mitchell 
Library di Glasgow , che fu inaugurata da Jack Mc Commell, allora presi-
dente del Parlamento scozzese e Liz Cameron , che era il sindaco di Glasgow  
per arrivare alla inaugurazione del monumento ai morti dell’Arandora Star. 

(...) Fu proprio in occasione di quella inaugurazione che potei avvicinare 
il signor Alex Salmond, allora presidente del Parlamento scozzese ed avere 
con lui un breve scambio di parole tutto concentrato sulla sottolineatura 
della connessione tra Barga e la Scozia. Gli dissi che definendosi Barga ,”the 
most Scottish town in Italy” lui doveva ricordare di essere in un certo senso 
anche il Presidente del nostro comune, che era ben lieto di ospitarlo. 

Parole e pensieri che adesso rivolgo a lei con l’incoraggiamento a procedere 
nella azione per scongiurare il Brexit e per mantenere la Scozia in Europa. 
Barga è pronta a festeggiarla. 

Umberto Sereni

ULTERIORI SCAMBI SERENI-SCOZIA 
Il deputato Alyn Smith, rappresentante dello SNP (Scottish National 

Party) al parlamento Europeo, al quale Umberto Sereni aveva a sua vol-
ta inviato un messaggio, ha risposto all’ex sindaco di Barga con questo 
messaggio: 

“Grazie! Siamo di fronte a tempi incerti, ma faremo del nostro meglio per 
preservare il nostro status europeo in Scozia. Vogliamo che tutti gli europei 
ricordino che noi, in Scozia, abbiamo votato per rimanere nell’Unione Eu-
ropea”.

A darne notizia lo stesso Sereni che fa anche sapere che nei giorni 
precedenti era stato Alex Salmond, a manifestare il gradimento per il 
messaggio che Sereni aveva inviato al Primo Ministro; e a ribadire il 
fermo impegno di voler mantenere la Scozia nella Unione Europea 

Come scrive il giornale separatista The National, Alex Salmond è sta-
to informato della lettera dal suo capo ufficio Isobel Zambonini, il cui 
bisnonno del marito era di origini barghigiane. 

Peraltro, proprio nell’articolo del giornale scozzese si fa un buon 
parlare di Barga e della sua “tradizione scozzese” definendo Barga, per 
le sue caratteristiche e per i suoi legami profondi con la Scozia, una 
“assolata Paisley”.

Al professor Sereni, per la sua iniziativa dei giorni scorsi in nome 
di Barga, sono giunte inoltre molte testimonianze di apprezzamento 
e di incoraggiamento da parte dei tanti barghigiani presenti in Scozia. 
Tra questi Aldo e Morag Cecchini, titolari della catena dei Cecchini’s 
Restaurant in Scozia che hanno voluto ricordare anche l’opera del pa-
dre  Bruno Sereni, direttore del Giornale di Barga per circa quaranta 
anni, in difesa e valorizzazione dei barghigiani nel mondo. 

È polemica per lo stato di incuria di alcuni parchi giochi nel capo-
luogo di Barga. Sulla pagina “Sei di Barga se...” sono apparse a 

più riprese foto e post corredati di fotografie dei piccoli parchi pre-
senti in via Gino Bartali ed il parco Baccio Ciarpi di fronte allo stadio, 
ma anche di quello presso i campi da tennis.

Veniva in particolare segnalata da Debora Rossi erba alta, con l’im-
possibilità per le mamme di portare i propri bambini per il rischio 
di incorrere in qualche incontro ravvicinato con ratti e rettili in via 
Gino Bartali. Ilaria Togneri, oltre all’incuria ed all’erba alta  segnala 
anche la presenza di due giochi malconci nel parco Baccio Ciarpi di 
fronte allo stadio. Segnalazioni per le condizioni dell’area giochi ai 
campi da tennis sono venute sulla nostra pagina Facebook anche da 
Mose Laurenzano.

I post hanno ricevuto numerosi commenti che chiamano in causa, 
in modo più o meno polemico, ma sicuramente critico, l’Ammini-
strazione Comunale.

RINGRAZIAMENTO

Purtroppo ho subito un grave lutto con la perdita di mia madre di 
61 anni a causa di un brutto male. Diagnosticato il 21 Aprile 2016, 

il 30 Giugno è mancata. Gli ultimi giorni è stata ricoverata all’ospe-
dale di Barga nel reparto di medicina ed avrei piacere di rendere un 
pubblico elogio a tutti gli infermieri e medici del reparto. Ho trovato 
persone che hanno accompagnato mia madre alla morte in maniera 
dolce, senza dare a lei e a noi sofferenze inutili. Per tutto questo vor-
rei esprimere il mio grazie a tutto il reparto. 

Manuel Franchini
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DAL 3 AL 29 AGOSTO PRESSO LA LOGGIA DEL PALAZZO PRETORIO IN PIAZZA SAN MICHELE A LUCCA

Franco Pegonzi e le sue melodie in marmo
LUCCA – Nella stupenda cornice, non nuova 
ad ospitare le opere dello scultore barghigia-
no, della Loggia di Palazzo Pretorio in Piazza 
San Michele a Lucca, dal 3 al 29 agosto pros-
simi verrà proposta la mostra “Melodie del 
marmo” del noto scultore lucchese di origini 
barghigiane Franco Pegonzi.

Di lui, nella introduzione che presenta la 
mostra, il critico Enzo Guidi ha scritto: “… 
Mi stupisco del fatto che finora possa essere stata 
così poco notata proprio la portata musicale del 
gesto creativo di Pegonzi, nella sua evidente ana-
logia, ad esempio, con la musicalità pucciniana. 
Eppure per lui, esattamente come per Puccini, si 
può parlare di "onda armonica" cioè di quella 
dolcezza continua e plasmante che pervade la 
loro opera. Infatti nella scultura di Pegonzi la 
materia è costantemente percorsa da una specie di 
corrente armoniosa che si scava tenacemente gesti 
d'abbraccio e d'incontro fra impulsi universali. 
La pietra è carezzata e scavata da un vento mu-
sicale che la fa vibrare e la porta a congiungersi 
in saldature di vertebre amorose, o in snodi di 
ventaglio, in marcature vitali o in flussi vibranti 
di voli. E l'eufonia scultorea è sottolineata dalla 
perfetta integrazione dei materiali che danzano 
insieme quasi avvolti e fusi nel dinamismo della 
forma. Ecco che allora vanno il rosa-carnicino del 
Portogallo insieme al bianco statuario, il bardi-
glio con la grigia arenaria, il marmo nero e va-
riegato con l'aspro granito, il bronzo luminoso 
insieme al ferro. E nella sua poetica Pegonzi riesce 
sempre ad essere allo stesso tempo antico artigiano 

e portatore di modernissime soluzioni plastiche,  
perché la sua arte, ben fuori da effimere mode e 
da influssi culturali troppo marcati, non è mai 
rimediata, lambiccata o intellettualistica; la sua è 
quanto mai opera vera, vocazionale, necessaria e 
direi inevitabile. Credo che la pietra per lui sia lì, 
solo per essere percorsa da un proposito risolutivo 
e plasmata col gesto dolce e grave del lavoro e la 
grande sapienza tecnica di generazioni di lapicidi 
e scultori. E se materia e forma sono date da sem-
pre come poli estremi di una possibile creazione, 
l'uomo d'oggi potrebbe essere ancora il demiurgo, 
solo a condizione di un'ascetica serenità ormai 
quasi scomparsa o inattingibile e che invece Pe-
gonzi possiede ancora come dono naturale. E forse 
sta proprio qui il segreto della sua arte, che ne ren-
de anche il senso d'estrema coerenza nel tempo…”.

Dopo l’ultima esposizione  patrocinata lo 
scorso anno dalla Banca del Monte di Lucca 
nella chiesa dei Servi, torna insomma nella 
città delle mura una interessante esposizione 
che mette insieme quattro sculture di grandi 
dimensioni oltre ad altre 25 sculture e 15 dise-
gni per una raccolta che offre il meglio della 
più recente produzione di questo scultore che 
ormai da 60 anni è riconosciuto ed apprezzato 
ben oltre i confini lucchesi. Proprio nel 2017 
celebrerà i suoi 60 anni di attività e chissà che 
questa non sia l’occasione di vedere una sua 
nuova mostra a Barga dopo quella che vi si 
svolse ormai oltre dieci anni orsono. 

Comunque sia l’occasione per vedere la sua 
arte è a noi molto vicina: la mostra inaugurerà 

Quel Pascoli poco leggibile sul Duomo di Barga
Domenica pomeriggio 12 giugno, salendo al Duomo di Barga, arri-

vato di fronte alla facciata che guarda maestosa le sue Apuane, par-
ticolarmente l’Uomo o la Donna che attende all’infinito, mi ha colto il 
desiderio di rileggermi quella lapide che sta sulla porta del campanile 
e che ci ricorda lo sforzo costruttivo di tutto un popolo che nei primi 
secoli dopo il Mille eresse sul “colle sacro alla storia di Barga” un tale 
monumento, inno d’arte all’Onnipotente.

Sarà stato l’abbagliante sole che riverberava sulla facciata, ma non 
ho potuto che leggere solo alcune parole. Allora mi è corso di fronte 
un film già visto ma cui non detti quella dovuta attenzione, nel senso 
che accompagnando una gita in visita al Duomo e richiamando i par-
tecipanti a prestare attenzione alla lapide che ne sunteggiava con alate 
parole la volontà costruttiva, senza leggerla, in loro presenza la dissi a 
memoria, indicando con il dito il dettato. La mia mancata attenzione 
fu di non aver dato il dovuto peso alle parole di uno di essi: “Scusi, ma 
non riesco a leggere cosa ci dice”.

Il ricorso alla memoria di un passato, che nel momento avvalorava la 
mia reale sensazione, mi spinge oggi a suggerire a chi di buona volontà, 
l’idea di porre rimedio a un tale inconveniente, consistente nel cercare 
di mettere in rilevo la scritta che Giovanni Pascoli, avendo fatto proprio 
lo spirito di Barga, concettualmente, aveva inserito nel discorso com-
memorativo ad Antonio Mordini nel giorno dell’inaugurazione del suo 
monumento che svetta sulle gradinate del Fosso.

Tale intuizione, poi, trovando una più stringente fase poetica, diven-
ne il testo che al tempo dei restauri del Duomo, anni 1927-39, andò 
scolpito nella lapide di “alberese di Barga”, pietra con cui si era costrui-
ta la chiesa, cui si aggiunse un passaggio che riguardava San Cristoforo. 
In pratica, partendo dalle frasi pronunziate da Pascoli, parrebbe ci fos-
se stata una rielaborazione chre comunque alla fine è diventata

mercoledì 3 agosto alle ore 18 e naturalmente 
tutti gli estimatori della sua opera sono invitati 
fin da ora a partecipare.

“… AL TEMPO DEI TEMPI AVANTI IL MILLE,
I BARGHIGIANI CAMPAVANO ROSICCHIANDO CASTAGNE,
E FECERO IL DUOMO. DICEVANO: IN CASA MIA CH’IO 
SALTI ANCHE DA UN TRAVICELLO ALL’ALTRO, BENEDETTA
LIBERTÀ ! MA IL DUOMO HA DA ESSERE GRANDE.
COL PIÙ BEL PULPITO DI MARMO CHE SI POSSA 
VEDERE, E COL PIÙ FORTE DEI SANTI. DICEVANO:
‘PICCOLO IL MIO GRANDE IL NOSTRO’ …”

Queste parole sono 
poste mirabilmente in 
evidenza anche nel li-
bro di Tiziano Terzani 
“Un altro giro di gio-
stra” del 2008, alla sua 
conclusione:“Bisogna 
riportare una dimen-
sione spirituale nelle 
nostre vite ora intrap-
polate nella pania della 
materia. Dobbiamo essere meno egoisti, meno presi dall’interesse personale e 
più dedicati al bene comune. Bisogna riscoprire il senso di quel meraviglioso, 
lapidario messaggio sulla facciata del duomo di Barga in Garfagnana che 
lessi da ragazzo durante una gita scolastica e che da allora mi è rimasto 
impresso nella memoria. Piccolo il mio grande il nostro.” Proprio partendo 
da quest’ultimo concetto mi pare chiaro quanto sia importante, per chi 
crede nell’eternità di questo messaggio pascoliano, poter leggere bene 
la lapide di Barga. 

Pier Giuliano Cecchi
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NEL SEGNO DI ARRIGO BENEDETTI 

A Gabanelli e Borrometi il premio giornalistico
BARGA – Due grandi firme del giornalismo 
italiano d’inchiesta, che non ha paura di met-
tere a rischio la propria esistenza o di fare le 
pulci al potere economico e politico nelle sue 
varie sfaccettature, per ricordare lo scorso 1° 
luglio  a Barga Arrigo Benedetti, uno dei pa-
dri del giornalismo moderno nel nostro paese. 
Milena Gabanelli, conduttrice della celebre 
trasmissione “Report” di Rai3 e Paolo Borro-
meti, giornalista del Tempo, che dall’agosto 
del 2014 vive sotto scorta per le minacce ri-
cevute dalla mafia sono stati i protagonisti di 
questa edizione del premio giornalistico “Ar-
rigo Benedetti Città di Barga” 2016, manife-
stazione organizzata dalla Provincia di Lucca 
e dal Comune di Barga, in collaborazione con 
il Centro Europeo di Studi "Arrigo Benedetti", 
la famiglia Benedetti, e il sostegno di Toscana 
Energia.

Un evento molto atteso a Barga e che ha of-
ferto due testimonianze e due modi diversi di 
raccontare e di vivere quello che oggi è il gior-
nalismo di inchiesta, quello che sta alla base 
del buon lavoro di un giornalista che, come 
ha detto la Gabanelli, non deve mai pensare 
di incorrere in alcuna censura al momento 
di preparare una inchiesta e che deve avere 
sempre come fine quello di migliorare lo stato 
delle cose. 

Paolo Borrometi ha aggiunto che il giorna-
lista che fa al meglio il proprio lavoro è colui 
che non ha mai paura di raccontare le cose 
che ha visto o le cose che ha scoperto.

Bello e fuori programma anche il confronto 
con il pubblico a cui si è sottoposta la celebre 
conduttrice che ha risposto alla numerose do-
mande della platea sui temi dell’informazione 
in generale.

Il Premio ha visto la conduzione del gior-
nalista Andrea Giannasi e la partecipazione 
tra gli altri del nipote di Arrigo, Alessandro 
Benedetti, di Alberto Marchi del Centro Stu-
di Arrigo Benedetti e del Prefetto di Lucca 
Giovanna Cagliostro che hanno anche conse-
gnato i premi assegnati anche per la sezione 
Giovani. Infatti, una sezione del premio è da 
sempre dedicata alle scuole superiori della 
Toscana. Tra gli “under 18”, le speranze per 
il futuro della professione, sono stati premiati 
gli articoli di Ginevra Riccomi della classe 4ª 
dell’Istituto Tecnico, Economico e Tecnologi-
co “A. Benedetti” di Porcari per l’articolo per 
“Un mondo senza regole un mondo di bestie”; 
e Davide Popolizio della classe 5ª C del Liceo 
Scientifico “A. Gramsci” di Firenze per l’arti-
colo sul tema “Cibo e consumatori: problemi 
e ossessioni”. 

A sinistra, Milena Gabanelli e Paolo Borrometi ricevono il “Benedetti”. A destra, gli under 18 premiati:  Davide Popolizio e Ginevra Riccomi
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Addio vecchie Magistrali

BARGA – Nonostante tutti sappiano chiaramente che si tratta di una 
cosa buona, di un passo importante per la sicurezza degli studenti delle 
scuole dell’ISI di Barga e per il futuro di questi istituti, ha fatto in molti 
una certa impressione la fase dei lavori di demolizione del vecchio Isti-
tuto Magistrale. Da anni era la sede della maggior parte delle aule delle 
scuole superiori che fanno capo all’ISI, ma per i barghigiani è semprte 
rimasto  l’istituto magistrale, aperto nel 1962, e dove sono passati ed 
hanno trascorso quattro o più anni della loro vita, tante generazioni di 
giovani barghigiani ed abitanti della Valle.

Per tutto questo la demolizione dell’edificio ha destato una certa 
tristezza. Quello che era il vecchio Magistrale non esiste più, ma a parte 
i ricordi e la nostalgia quello che è da sapere è che entro il settembre 
2017 qui verrà realizzato l’ISI Barga del futuro con aule e laboratori 
funzionali e a sufficienza, con una struttura di ultima generazione in 
fatto di sicurezza ed in generale con una scuola in grado di offrire il 
meglio per gli studenti che frequentano l’ISI di Barga

L’ intervento, realizzato dalla Provincia di Lucca con un investimen-
to di 3,7 milioni di euro, vedrà la ricostruzione ex novo dell’edificio. 
Nel frattempo Provincia, Scuola e Comune hanno studiato le soluzioni 
per ospitare dal prossimo anno scolastico le numerose aule e laboratori 
che si trovavano nell’ala demolita.

Verranno ospitate in aule provvisorie  (speciali moduli prefabbricati 
che verranno allestiti in questi mesi. Ne verranno montati circa una 
quindicina.

Dunque lavori in corso e che procedono nei tempi previsti e tutto 
organizzato anche per rendere minimi i disagi da sopportare per i ra-
gazzi in questo periodo di lavoro. Con le lezioni che riprenderanno 
regolarmente a settembre.

Metano: varata la mappa delle zone non coperte dalla rete
BARGA – La giunta municipale ha redatto 
ed approvato il piano di sviluppo della rete di 
distribuzione del gas metano nel comune di 
Barga da inserire nella base di gara per l’affi-
damento del servizio di gestione della rete del 
metano. Il documento è stato redatto in rela-
zione al futuro bando di gara per il nuovo ge-
store che curerà tutta la rete gas del territorio 
(il Comune di Barga è ricompreso nell’ambito 
“Lucca 101”)

Sono state così individuate le aree residen-
ziali del territorio abitate e le aree di svilup-
po industriale, artigianale e commerciale non 
raggiunte dalla rete gas che dovranno essere 
oggetto di piano di sviluppo della rete di distri-
buzione gas da porre a base di gara per l’affi-
damento del servizio.

Barga ha chiesto di inserire tra le priorità 
alte un intervento per la posa di circa 1,1 km 
di rete per servire 8 attività artigianali e 50 

utenze nella frazione di San Pietro in Cam-
po. Sono stati inoltre richiesti, con priorità 
media, interventi per dotare della fornitura 
del metano altre aree sguarnite del territorio 
comunale con la posa della rete per la zona 
di Seggio di Sopra, Seggio di Sotto, Pagnini, 
Bardani e Menchi, nell’area di Filecchio (175 
nuovi utenti); Loppia (26 nuovi utenti) Castel-
vecchio Pascoli (6 utenti); Ponte di Catagnana 
(28 utenze) e Catagnana (11 utenze).

Contro la violenza sulle donne

FORNACI – In novembre aveva 
aperto i battenti a Fornaci uno 
sportello di ascolto rivolto a tutte 
le donne vittime di violenza. Il ser-
vizio era stato avviato dalla Com-
missione Pari Opportunità del 
comune di Barga, con il supporto 
del comune e la gestione diretta 
dello sportello da parte dell’Asso-
ciazione Luna di Lucca (telefono 
0583-997928 segreteria attiva 24 
ore su 24, www.associazioneluna.
it - mail@associazioneluna.it ).

Lo sportello si sarebbe attivato 
il lunedì mattina dietro richiesta 
di aiuto e quindi su appuntamen-
to, ma in realtà questo non è mai 
avvenuto.  Il fatto  che lo sportello 
non sia mai stato attivato  ha spin-
to la Commissione Pari Oppor-
tunità, come spiega la presidente 
Elena Barsanti insieme alla con-
sigliera Comunale delegata alle 
Pari Opportunità Lara Baldacci, a 
fare il punto della situazione pro-
prio per capire il perché. Da qui 
l’idea di mettere insieme le varie 
realtà interessate dal fenomeno 
della violenza sulle donne presen-
ti sul territorio con una riunione 
convocata per il 7 luglio scorso 
a Fornaci, ed alla quale hanno 
preso parte tra le altre le rappre-
sentanti di Luna, Daniela Caselli 
e Serafina Marcacci e gli enti e le 
associazioni del territorio oltre ai 
carabinieri. Per capire quale sia la 
reale situazione relativa alla vio-

lenza sulle donne nel territorio.
Dal riscontro dei dati delle va-

rie realtà, confermano Barsanti 
e Baldacci, è emerso che i casi di 
violenza non mancano purtroppo 
sul territorio, ma che si preferisce 
rivolgersi altrove per la vergogna 
di esporsi sul proprio territorio. 
Così le telefonate arrivano a Luc-
ca, ma poi non si vuole che venga 
attivato lo sportello di Fornaci. 

C’è  quindi necessità di in-
formare meglio anche la popo-
lazione femminile, concordano 
Barsanti e Baldacci, sull’utilità 
invece di appoggiarsi allo sportel-
lo di ascolto senza paura di spia-
cevoli conseguenze che in realtà 
non sussistono e senza paura di 
compromettere in alcun modo la 
situazione; che invece verrebbe 
seguita con tutte le attenzioni e la 
delicatezza relativa ad ogni caso 
specifico ed in modo completa-
mente discreto. 

Nel confronto avvenuto a For-
naci, è stata anche concordata la 
necessità di ampliare le iniziative 
di formazione con corsi di forma-
zione e prevenzione per operato-
ri, docenti delle scuole ed anche 
semplici cittadini.

Con l’invito, ribadito anche su 
queste pagine da Barsanti e Bal-
dacci, ad utilizzare i servizi dello 
sportello di ascolto che rappre-
senta un concreto strumento di 
aiuto e di appoggio.
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FILECCHIO – Riccardo Stefani, non ha dovuto faticare molto per con-
vincere l'amico Jonathan Balducci a seguirlo in una splendida avventu-
ra: raggiungere Capo Nord in moto dal paese di Filecchio.

Un’idea di passare le ferie, nata in piazza a Filecchio più per scherzo 
che convinzione. I due filecchiesi sono partiti il 25 giugno ed in soli 
sette giorni sono riusciti ad arrivate alla meta  in sella alle loro moto 
KTM 1190.

Il loro sogno si è avverato ed ha fatto sognare anche tanta gente che 
ha seguito le loro avventure su Facebook dove puntualmente hanno 
pubblicato il loro diario di viaggio.

In totale, esclusa l'Italia, tra il viaggio di andata ed il viaggio di ritor-
no hanno attraversato ben 17 nazioni: Austria, Repubblica Ceca, Po-
lonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Russia, Finlandia, Norvegia, Svezia, 
Danimarca e Germania e non solo, per un totale di oltre 13.000 km 
percorsi in 16 giorni. Un viaggio che hanno affrontato in pieno stile 
biker ossia moto, tenda e sacco a pelo rendendo questa rara avven-
tura ancor più affascinante: autostrada fino al confine con l'Austria e 
poi sempre e soltanto strade interne attraversando paesaggi mozzafiato 
fino a raggiungere la parte più settentrionale della Norvegia, appunto 
Capo Nord, la zona estrema a nord dell'Europa a ridosso dell’oceano 
Antartico. Un posto unico al mondo dove hanno potuto godere anche 
dell’unico spettacolo del sole a mezzanotte; esperienza unica che han-
no documentato con foto e filmati.

Benfatto, Riccardo e Jonathan!
Vincenzo Passini

SOMMOCOLONIA – C’è una 
nuova struttura ricettiva nel 
comune di Barga. Si tratta 
dell’Agriturismo “Al Palazzo” di 
Sommocolonia, aperto e gestito 
da Alessandra Solati.

Una nuova attività  ricettiva 
peraltro ospitata in un edificio 
abbandonato di Sommocolonia 
recuperato e restaurato con cura 
dalla titolare e dal marito Leo-
nardo Nesi.

Ha aperto i battenti durante il mese di giugno ed offre ristorante e 
pernottamento con cinque camere. Auguri di successo.

Filecchio-Capo Nord andata e ritorno

L’AGRITURISMO AL PALAZZO A SOMMOCOLONIA

FORNACI – Si chiama La Strana 
Coppia ed è la nuova attività, una 
pizzeria al taglio e da asporto e 
piccola gastronomia, che ha aper-
to i battenti in via della Repubbli-
ca 275, rilevando l’ex pizzeria al 
taglio da Anna.

A gestirla due simpatici e volen-
terosi fratelli, Piero e Berto Piero 
Pucci originari di Buggiano (PT) 
e ora residenti a Capannori e Bo-
lognana.

Alla “Strana Coppia” trovate 
tutta la pizza che volete e come la 
volete, cucinata al suolo anche in 
formato famiglia; in più cecina, 
pane arabo, calzoni ed altre spe-
cialità anche di piccola gastrono-

mia in grado di sfamarvi a dovere 
anche per il pranzo. La Strana 
coppia è aperta a pranzo e a cena, 
tutto i giorni (la domenica solo a 
cena) ed a settembre riprenderà 
anche lo speciale servizio nottur-
no, in grado di sfamare il popolo 
della notte e delle discoteche dal-
le 2 alle 5 del mattino.

Tra le novità future anche quel-
la della cucina gluten-free per ve-
nire incontro alle problematiche 
ci chi è affetto da celiachia o intol-
leranza al glutine.

Insomma, da provare. Per mag-
giori informazioni fate un salto 
dai fratelli Pucci o telefonate al 
349 1816353.

Pizza a tutte le ore dalla Strana Coppia
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BARGA – Il vento ne 
danneggiò decine più 
di un anno fa. Stiamo 
parlando delle tombe 
del cimitero di Barga, 
sventrate o distrutte 
dalla caduta di due 
giganteschi alberi 
durante la bufera del 
marzo 2015.

Quelle tombe, 
dopo più di un anno, sono ancora lì e di spettacolo indecoroso, pub-
blicando le foto di quelle sepolture sconvolte, ha parlato su Facebook, 
Alessandra Magnani riaccendendo la discussione

Il problema non sembra comunque destinato a trovare una soluzio-
ne veloce anche perché investe non solo i parenti delle persone sepolte 
nelle tombe devastate, ma anche il Comune di Barga e le assicurazioni.

“Le pratiche sono ancora aperte. Proprio alle assicurazioni – ci spiega 
l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti – sono state presentate dal co-
mune tutte le denunce e le segnalazioni del caso dopo aver raccolto le denun-
ce dei familiari su ogni tomba danneggiata”.

Dalle assicurazioni non sono però arrivate notizie confortanti ed il 
tempo passa: l’assicurazione non ritiene che questi danni siano rimbor-
sabili secondo la polizza di responsabilità civile stipulata dal Comune, 
in quanto tali eventi rientrano nello stato di calamità naturale dichiara-
to proprio per quella bufera e quindi il Comune (e di conseguenza le 
assicurazioni) non deve ritenersi responsabile.

Intanto, alle tombe del cimitero di Barga si è svolto il sopralluogo del 
sindaco Marco Bonini insieme proprio all’assessore Onesti: 

“Ci incontreremo ancora con l’assicurazione per capire se questa è la ri-
sposta definitiva e a quel punto vedremo come muoverci parlandone nuova-
mente anche con i familiari. Certo è una situazione delicata anche perché il 
Comune non può in questo momento sostenere di tasca propria la spesa di 
questi danni”.

BARGA – Un Premio che cresce 
non solo di numeri ma anche di 
qualità. Un Premio che piace. 
Un Premio che permette ai par-
tecipanti di visitare i luoghi di 
ispirazione del Poeta. Questo è il 
risultato di quattro anni di lavoro 
portato avanti con grande passio-
ne e convincimento da parte dei 
membri degli enti promotori che 
hanno fortemente voluto questo 
Premio: Unitre Barga, Proloco, 
Biblioteca Comunale, Comune 
di Barga e Tra le righe Editore. 
Quest'anno si è aggiunta anche 
la Commissione Pari Opportunità 
per la sezione Mariù dedicata alla 
tematica della donne e il Premio 

ha ottenuto per la prima volta il 
patrocino della Fondazione Gio-
vanni Pascoli.

Alla scadenza del Bando a fine 
maggio, sono stati circa 140 gli 
iscritti per le sezioni inedite e edi-
te tra cui tanti ragazzi tra i 7 e i 
17 anni.  

I membri della giuria, che rap-
presentano ogni ente promotore, 
sotto la guida della Presidente Pa-
ola Stefani, sono già a lavoro per 
la lettura e la valutazione delle 
opere partecipanti.

I risultati saranno comunicati a 
settembre e la premiazione è già 
stata fissata per sabato 22 ottobre 
al Teatro dei Differenti.

FILECCHIO – Anche Filecchio 
adesso ha il suo defibrillatore. 
Prosegue così, grazie al gesto dei 
Donatori di sangue “Fratres” di 
Filecchio e della Misericordia di 
Loppia e Filecchio, la campagna 
per dotare il più possibile il terri-
torio barghigiano di defibrillatori.

L’inaugurazione del nuovo-
DAE è avvenuta sabato 25 giugno 
nell’ambito del festeggiamenti or-
ganizzatori dai Fratres filecchiesi 
per la classica festa del donatore.

Dunque anche a Filecchio ora 
è presente, presso gli impianti 
sportivi, un nuovo defibrillato-
re a servizio del paese acquistato 
per iniziativa, oltre che dei Fra-
tres, dell’altra associazione “ge-
mella”, la Misericordia di Loppia, 
anch’essa capofila del volonta-
riato sociale del paese. Proprio il 
segretario dei Fratres Nicola Bog-
gi ed il Governatore della Miseri-
cordia, Paolo Mazzoni sono stati 
protagonisti della cerimonia a cui 
erano presenti i rappresentanti di 
tante associazioni di volontariato 
del territorio oltre che il consiglie-
re comunale Lorenzo Tonini in 
rappresentanza dell’Amministra-
zione Comunale

In generale in tutto gli inter-
venti è stata ricordata anche l’im-

portanza, oltre ai DEA, anche di 
prendere parte ai corsi di forma-
zione (vengono organizzati sul 
territorio dalla Misericordia del 
Barghigiano, per imparare ed es-
sere abilitati con poche semplici 
lezioni, all’utilizzo di questi appa-
recchi salvavita ed in generale a 
sapere come intervenire per una 
corretta rianimazione di prima 
emergenza.

Come detto la cerimonia era 
inserita nell’annuale festa del do-
natore organizzata dai Fratres di 
Filecchio.

Durante la serata sono stati an-
che premiati alcuni donatori che 
nell’ultimo anno solare hanno ta-
gliato importanti traguardi: nuova 
donatrice Catia Corrieri e per le 
10 Donazioni: Lucia Stefani, An-
drea Biagioni, Giuseppe Biagioni; 
20 Donazioni: Luca Fontana, Ni-
cola Biagioni, Roberta Marchetti, 
Simona Tardelli; 30 Donazioni: 
Nicola Boggi 

L’appuntamento con la festa 
del donatore è stato anche  l’oc-
casione per tracciare un bilancio 
delle donazioni: nel 2015 se ne 
sono registrate a Filecchio 139 
complessive (89 sangue intero, 40 
plasma e 10 multicomponent) su 
un totale di 133 volontari attivi. 

IL CIOCCO – Nel mese di giu-
gno, nella cornice dello splendido 
Resort Renaissance Tuscany nella 
Valle del Serchio, si è celebrato 
un matrimonio Indiano al quale 
hanno partecipato circa 300 ospiti 
provenienti da tutto il mondo. 

Si dice sia stato un evento da 
favola: in giro per Castelvecchio 
e dintorni si diceva che gli sposi 
non abbiano badato a spese per 
questo evento. Le voci parlavano 
di circa 250mila euro investiti, 
ma di voci e soltanto di voci senza 
conferma si tratta, anche se sem-
brano plausibili.

Non è il primo matrimonio in-
diano che si celebra in grande sti-
le al Renaissance Tuscany Il Cioc-

co e anche stavolta il calendario 
come previsto da questa tipologia 
di celebrazioni, e stato molto fitto 
con tanto di sposo arrivato su ca-
vallo bianco.

Al termine la cena presso il 
grande auditorium del Ciocco 
completamente trasformato per 
l’evento tra candele e fiori, mu-
sica dal vivo ed intrattenimento 
con DJ set arrivato direttamente 
da Londra.

Quattro giorni da favola per un 
matrimonio indiano dall’intenso 
programma e che ha previsto an-
che la degustazione di tutti i piatti 
locali proposti dal Resort di lusso 
ed in particolare dei vini che sono 
stati molto apprezzati.

QUELLE TOMBE AL CIMITERO DI BARGA

DALL’INDIA AL RENAISSANCE TUSCANY IL CIOCCO

AL LAVORO PER IL IV PREMIO GIOVANNI PASCOLI 

VOLONTARIATO A FILECCHIO
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Lo scorso 21 maggio  è 
venuto a mancare il caro 
e buon Venanzio Rinaldi. 
Era nato a Barga l’11 set-
tembre del 1921.

Abitava in Barga vecchia 
da oramai quindici anni, e 
tutti qui lo conoscevano e 
gli volevano bene, ma Ve-
nanzio era indubbiamente 
stato e si era sempre senti-
to uno della nostra monta-
gna; di questa nostra gente 
dotata di un grande spiri-
to, ma anche energica, caparbia e schietta. E come la 
gente della nostra montagna era sempre stato il Venan-
zio un gran lavoratore.

Era stato per tanti anni un bravo manovale. Nel lavo-
ro ci aveva sempre messo il massimo dell’impegno come 
pure nella cura e nell’affetto della sua famiglia dove tutti 
gli volevano un gran bene. 

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel 
cuore dei figli Ivana e Ivano, delle loro famiglie, dei suoi 
adorati nipoti  Catia e Gabriele, dei fratelli e delle sorel-
le. Proprio loro, nel secondo trigesimo della scomparsa, 
lo ricordano con grande affetto e rimpianto a tutti colo-
ro che conoscendolo gli vollero bene.

Si unisce al suo ricordo Il Giornale di Barga” che 
esprime a tutti i suoi cari le proprie condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringraziare tutti coloro che in vario 

modo le sono stati vicini per la scomparsa del suo caro
VENANZIO

Un ringraziamento particolare va al dottor Alessandro 
Salvi, al suo sostituto, al personale infermieristico  dell’am-
bulatorio medico per le premurose cure; alla badante, ma an-
che al gruppo degli Alpini di Barga, in special modo al presi-
dente Andrea Bertolini ed al decano Antonio Nardini per la 
loro sensibilità e per la partecipazione del gruppo alle esequie. 

Venanzio Rinaldi

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.

Con il 19 luglio ricorro-
no dieci anni dalla morte 
della cara Maria Gloria 
Gonnella ved. Rocchiccio-
li, residente a Barga

Le figlie Samantha e Ti-
ziana, i generi ed i nipoti, 
nella mesta ricorrenza, la 
ricordano con tanto rim-
pianto.

In occasione del terzo 
anniversario della morte 
del caro Giovanni Poli ti ri-
cordiamo come un marito 
meraviglioso ed un padre 
premuroso.

Il tuo ricordo permane 
in noi perché ti abbiamo 
amato e ti ameremo sem-
pre.

La moglie Marta, i figli, 
la figlia, la sorella Maria, 
i nipoti ed i parenti tutti

Nel secondo 
anniversario 
della scomparsa di 
Dario Paolini

Ricorre l’anniversario 
della scomparsa di Dario. 

Con tanta tristezza lo 
ricordano i suoi cari.

BARGA

Con il prossimo 26 ago-
sto saranno trascorsi già 
quattordici anni da quan-
do ci ha lasciato l’indimen-
ticabile Franco Romiti, da 
tutti stimato e conosciuto 
nella sua Barga anche per 
la sua simpatia e la sua ge-
nerosità d’animo.

Nella triste ricorrenza, 
la moglie Margherita, il fi-
glio Andrea con la moglie 
Barbara, la figlia Romina 
con il marito Stefano, i 
nipoti ed i parenti tutti lo 
ricordano a quanti lo co-
nobbero e gli vollero bene.

Da ventidue anni ora-
mai non è più con noi il 
caro Bellarmino Franchi. 
Non era di Barga, ma a 
Barga era uno di casa per-
ché qui soleva trascorrere 
da Rosignano le sue vacan-
ze estive insieme all’inse-
parabile consorte Ulrica.

Negli anni era divenuto 
attento conoscitore della 
vita e delle genti di Bar-
ga. Divenendone un figlio 
adottivo a tutti gli effetti 
per l’amore che nutriva 
per la nostra terra. 

A ventidue 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 
della sua compagna 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.

In ricordo di Mario Del Checcolo e Isabella Turicchi

Nel decimo
anniversario 
della scomparsa di 
Maria Gloria Gonnella

Nel terzo 
anniversario 
della scomparsa di 
Giovanni Poli

Nel ventiduesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
Bellarmino Franchi

Nel quattordicesimo
anniversario 
della scomparsa di 
Franco Romiti

SAN PIETRO IN CAMPO

Il 4 luglio, nella propria abi-
tazione a Viareggio, è venu-
ta a mancare Lidia Bulgarelli 
ved. Biagiotti di anni 94. 
Ne danno il triste annuncio 
Rolando, Rossella, France-
sca ed i parenti tutti.
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Il 30 luglio prossimo  
ricorrerà il secondo anni-
versario della scomparsa 
di Paolo Giuseppe Biagi di 
Castelvecchio Pascoli, uno 
dei numerosi esponenti 
della nostra emigrazione 
in Scozia, rientrato anni fa 
nella sua terra di origine, 
mai dimenticata e sempre 
tanto amata

La moglie Anna Rosa, i 
figli Arturo e Anna Paola 
con le loro famiglie, il ni-
pote Lorenzo e tutti i pa-
renti lo ricordano sempre 
con immutato affetto e 
rimpianto anche con que-
ste parole:

“Ci manchi terribilmente, 
ti ricordiamo giorno dopo 
giorno attraverso le nostre 
azioni ed i nostri pensieri; 
con il cuore pieno di te e di 
tutto quello che ci hai inse-
gnato e lasciato”.

Il 10 luglio scorso ricor-
reva il secondo anniver-
sario della scomparsa del 
caro Franco Agostini.

Lo ricordano con infini-
to rimpianto la moglie, la 
figlia, il figlio, il genero, la 
nuora, i nipoti Lia, Matteo 
e Diletta, la sorella ed i pa-
renti tutti.

Il 23 luglio scorso ricor-
revano tredici anni dalla 
scomparsa del caro e buon 
Luigi Giannasi di Barga, 
da tutti conosciuto come il  
“Gigi del Merlo”.

Il figlio Bruno con la 
moglie Sandra, le nipoti 
Eleonora ed Arianna, la 
sorella Marianna, la proni-
pote Giada, unitamente ai 
parenti tutti, con immuta-
to affetto e rimpianto, lo 
ricordano con tanto affetto 
a tutti coloro che lo conob-
bero e gli vollero bene. 

Il 2 agosto ricorrono 
venticinque anni dalla 
scomparsa del carissimo 
ed indimenticato Mario 
Pieroni, da tutti conosciu-
to come “Il Tiglio”.

La famiglia, nella mesta 
ricorrenza, lo ricorda con 
affetto a tutti coloro che 
gli hanno voluto bene.

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

Nel triste anniversario 
la famiglia lo ricorda così:

"Noi non siamo soli e la 
speranza rinascerà sempre 
nel nostro cuore perché si 
nutre dell’amore di chi, pur 
avendo lasciato questa terra, 
continua a vegliare su di 
noi". 

(Rosemary Altea, 
da Noi Non Siamo Soli)

Lo scorso 19 luglio ri-
correva il secondo anni-
versario della scomparsa 
della indimenticabile 

Maria Tatiana Panchetti 
di Castelvecchio Pascoli.

Il marito Romano, uni-
tamente alla figlia Romina 
ed al figlio Graziano, al 
genero Pier Luigi, e alle 
adorate nipoti Iolanda e 
Samuela nella mesta ricor-
renza la ricordano con im-
mutato affetto.

Si associa il Giornale di 
Barga ricordando con af-
fetto la cara Tatiana.

29 agosto 2006 – 2016

Nel triste decennale 
della scomparsa del caro  

RENZO TURICCHI
con tanto rimpianto per 
averlo perduto e con gran-
de affetto che il tempo 
non riesce a scalfire, lo 
ricordano la moglie, le fi-
glie, il figlio, i generi, gli 
adorati nipoti ed i parenti 
tutti.

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

Nel decimo 
anniversario 
della scomparsa di 
Renzo Turicchi

Nel secondo 
anniversario 
della scomparsa 
di Paolo Biagi

Nel venticinquesimo 
anniversario 
della scomparsa di 
Mario Pieroni

Nell’ottavo 
anniversario 
della scomparsa di 
Carlo Lucchesi

Nel tredicesimo
anniversario 
della scomparsa di 
Luigi Giannasi

Nel terzo 
anniversario 
della scomparsa di 
Tatiana Panchetti Bini

Nel secondo 
anniversario 
della scomparsa di
Franco Agostini

VIAREGGIO

Il 28 giugno scorso è dece-
duta a 92 anni Wanda Chie-
sa ved. Chiesa.
Al figlio, ai nipoti ed ai pa-
renti tutti giungano le no-
stre condoglianze.

BARGA

A 83 anni il 4 luglio scorso se 
n’è andato Alberto Togna-
relli. Lascia la moglie Maria 
Iosè, il fratello, le cognate, 
i nipoti ed i parenti tutti ai 
quali inviamo le nostre con-
doglianze.

Il 6 luglio è venuta a manca-
re Iolanda Biagioni ved. Da 
Prato di anni 92. Al figlio ed 
ai parenti giungano le no-
stre condoglianze.
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BARGA – È il Mare-
sciallo Capo Riccardo 
Colombini il nuovo 
comandante della sta-
zione Carabinieri di 
Barga. Ha preso servi-
zio il 25 giugno scorso 
e la sua prima uscita 
pubblica ufficiale è 
stata il 1° luglio in 
occasione della ce-
rimonia del premio 
giornalistico “Arrigo 
Benedetti” dove ab-
biamo scattato questa 
foto.

Proviene da un 
incarico di soddisfa-
zioni e di afferma-
zioni alla guida della 
stazione di Borgo Giannotti a Lucca ed è lucchese. E non gli manca 
l’esperienza per comandare una stazione importante e di responsabili-
tà come quella di Barga.

È mancato ancora il momento di una sua presentazione pubblica da 
parte delle autorità, ma intanto non vogliamo perdere l’occasione per 
porgergli il nostro benvenuto e gli auguri di bene operare, ringrazian-
do nel frattempo il Maresciallo Alessio Faggioli che in questi mesi ha ri-
coperto con professionalità l’incarico di comandante facente funzioni.

FORNACI  – Tanti, 
tantissimi auguri ed 
ancor di più tante 
congratulazioni alla 
signora Clementina 
Ori di Fornaci di Bar-
ga che il giorno 30 
giugno ha festeggiato 
la veneranda età di 
105 anni, piazzandosi 
ai vertici della speciale classifica dei nostri concittadini più longevi.

La cara signora Clementina è nata a Sant’Anna a Pelago (MO) il 30 
giugno del 1911 e da anni risiede a Fornaci in via Risorgimento insieme 
alla sua famiglia. In tanti sicuramente la ricordano anche a Barga dove 
ha risieduto per molti anni.

In questa foto la vediamo proprio il giorno del suo compleanno in-
sieme alla figlia Laura ed alla nipote Fabiana. Con loro erano presenti 
anche tanti altri parenti a celebrare il compleanno di Clementina, alla 
quale rinnoviamo i nostri auguri e le nostre congratulazioni.

FILECCHIO – Venerdì 10 giugno  presso gli impianti sportivi Santa 
Maria Assunta in Filecchio, si è svolta una festa dì fine anno scolastico 
della scuola primaria, ma su iniziativa di alcune mamme la festa è volu-
ta essere un rimpatrio di tutti gli alunni che hanno frequentato la scuo-
la primaria di Filecchio dal 1990 al 2016. Un rimpatrio a sorpresa per 
festeggiare alcune persone care al mondo di questa scuola: il periodo 
che va dal 1990 al 2016 sono gli anni infatti in cui il maestro fornacino 
Gabriele Rigali vi ha insegnato; il 2016 come anno finale perché Ga-
briele ha concluso la sua brillante carriera proprio con la fine di questo 
anno scolastico, in buona compagnia della maestra Luigina Pieroni da 
10 anni insegnante in questa scuola, e della maestra Angela Giuntoli, 
compagna di studi e collega per oltre 15 anni. 

Gabriele, un vero e proprio beniamino per generazioni e genera-
zioni di alunni della scuola filecchiese,  con questo ultimo anno ha 
concluso la sua carriera di maestro di lettere ma non solo... Perché es-
sendo un grande appassionato di musica in questi 26 anni ha musicato 
tutte le feste scolastiche e insegnato canzoni e melodie che rimarranno 
indelebili nel cuore dei bambini, ormai ragazzi, e alcuni oggi uomini, 
che hanno condiviso con lui la loro prima formazione scolastica, ritro-
vandolo poi dopo molti anni come insegnante per i propri figli.

La cena per festeggiare Gabriele e le sue colleghe ha visto la presen-
za di oltre 250 alunni ed ex alunni. 

V. P.

BARGA – La mitica 
124 spider è tornata; 
è tornata forse la più 
sportiva e la più miti-
ca Fiat degli anni ’70 
in veste rinnovata e 
davvero accattivante; 
auto di lusso e sicu-
ramente non auto da 
tutti i giorni, ma uno 
spettacolo per come è 
stata disegnata e concepita dalla Fiat. Domenica 19 giugno  in piazza 
Pascoli a Barga l’orgogliosa presentazione del team di vendita della 
concessionaria di Alessandro Lunatici. In mostra un paio di fiammanti 
124 spider, offerte in versione black & white, accompagnate da una 
bellissima 124 spider Pininfarina d’epoca messa in mostra dalla carroz-
zeria Aurelia di San Pietro in campo. A fare buona compagnia alle tre 
spider anche un paio di 500 Abarth.

Tanti i barghigiani che hanno colto l’occasione per vedere la nuova 
124 spider e per chiedere informazioni; e qualcuno ha già commissio-
nato la nuova perla di casa Fiat.

CASTELVECCHIO – Una 
serata particolare a Castel-
vecchio Pascoli a casa del 
Prof. Pietro Turicchi. Il 17 
giugno u.s. è stato votato il 
“Vino migliore del Comu-
ne di Barga” annata 2015.

Erano stati selezionati 
i seguenti vini: Vino della 
vigna di Castelvecchio Pa-
scoli di Romano Bini; Vino 
della vigna di Barga Canto 
di Rapognana di Gino Ta-
zioli; Vino della vigna di Al-
biano di Loriano Baldacci;  
Vino della vigna “Col dei Ronchi” Catagnana di Gildo Bertoncini; Vino 
della vigna di Paroli Castelvecchio Pascoli di Francesco Colognori.

Alla fine ad ottenere i voti per il “vino migliore” è stato quello pro-
dotto da Francesco Colognori nella vigna di Paroli a Castelvecchio Pa-
scoli. Anche tutti gli altri vini sono comunque risultati di ottima qualità. 
Complimenti a tutti i produttori e naturalmente le nostre congratula-
zioni a Francesco Colognori.

UN SALUTO A GABRIELE

NUOVO COMANDANTE DEI CARABINIERI 105 ANNI

IL MIGLIOR VINO DEL COMUNE

124 SPIDER, IL RITORNO DEL MITO
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CASTELVECCHIO PASCOLI – Il 10 agosto 
a Castelvecchio è una notte speciale: è la 
notte cantata da Giovanni Pascoli (che nel 
borgo passò gli ultimi anni della sua vita, i 
più produttivi) nell’intensa poesia “X Ago-
sto”.

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

Dopo la partecipazione di Giancarlo 
Giannini, Sergio Rubini, Alessio Boni, Ser-
gio Castellitto quest’anno a Castelvecchio  è 
atteso un duo: la grandissima attrice Pame-
la Villoresi ed il noto attore lucchese Ales-
sandro Bertolucci a condurre il pubblico 
nell’incanto della serata omaggio a Giovan-
ni Pascoli, narrando i brani più significativi 
della produzione pascoliana.

Il “Popolo della terra” a cui è dedicata 
l’edizione 2016 sarà invece quello europeo, 
al quale sarà ispirata anche la musica che 
accompagnerà il reading: un excursus nella 
musica immortale, da  Beethoven  a Brahms, 
da  Mozart a Strauss, a Saint-Saens, Elgar, Chopin, per finire con Verdi, 
Puccini e Donizetti. Il tutto proposto dall'Ensemble “Le Muse” dirette 
dal Maestro Andrea Albertini al pianoforte; con la partecipazione del 
soprano Linda Campanella e del tenore Ignacio Encinas.

Come sempre sarà un appuntamento irrinunciabile, organizzato da 
Fondazione Pascoli e Misericordia di Castelvecchio con il patrocinio 
del comune di Barga: il colle di Caprona dove Pascoli visse, si trasforme-
rà per una notte in un palcoscenico illuminato dalle stelle e inondato 
dalle note e dalle voci degli interpreti . 

Ingresso euro 20 – Prenotazioni al: 0583 766503 - info@fondazione-
pascoli.it

BARGA – Un anniversario im-
portante per uno dei più longevi 
festival jazz in Italia, tanto da spin-
gere gli organizzatori a realizzare 
anche per quest'anno la manife-
stazione, nonostante le molte dif-
ficoltà.

Era infatti il 1986 quando 
Giancarlo Rizzardi con la prezio-
sa collaborazione del M° Bruno 
Tommaso propose al Comune 
di Barga di realizzare un Festival 
incentrato sulla Composizione 
e l'Arrangiamento per orchestra 
Jazz. Da allora il Festival è cresciu-
to ed è diventato una tappa im-
portante nella carriera di moltis-
simi professionisti della scrittura 
jazzistica per orchestra.

Anteprima del festival il 18, 
19 e 20 agosto con tre concerti 
nelle piazze del centro storico in 
collaborazione con i ristoratori di 
Barga secondo la formula Jazz for 
dinner (cena + concerto).

Il 21 di agosto si terrà come 
tutti gli anni la manifestazione 
Barga IN Jazz con musica per le 
vie e le piazze del centro storico 
(dalle ore 17) e chiusura in serata 
con una grande jam session con i 

protagonisti della giornata. Il 23 
di agosto al Teatro dei Differenti 
Bruno Tommaso presenterà il suo 
progetto originale “The Warrior 
from Capestrano” con un ensem-
ble inedito, mentre il 24 di agosto 
si esibirà il quartetto di saxofoni 
Arundo Donax con Pietro Tono-
lo, Mario Raja, Pasquale Laino e 
Rossano Emili.

Franco D'Andrea, uno dei più 
importanti pianisti italiani, sarà a 
Barga dal 25 al 27 di agosto suo-
nando in piano solo il 25 di ago-
sto, mentre il 27 eseguirà con la 
BargaJazz Orchestra, diretta da 
Mario Raja, gli arrangiamenti che 
saranno realizzati dai concorren-
ti appositamente per lui. Il 26 di 
agosto Franco D'Andrea terrà 
inoltre una Masterclass rivolta a 
studenti e musicisti. Nei giorni 
del festival Francesco Martinelli e 
Luca Bragalini terranno due semi-
nari rivolti sia ai musicisti che al 
pubblico.

In occasione del trentennale 
presso la Galleria Comunale sarà 
inoltre allestita la mostra: “30 anni 
di BargaJazz” con locandine, im-
magini e cimeli del festival.

BARGA – Anche se con un programma ri-
dotto a causa dei sempre minori finanzia-
menti pubblici, non poteva mancare il festi-
val lirico Opera Barga che proprio nel 2016 
festeggia il mezzo secolo di vita. Gli appun-
tamenti sono a Barga dal 27 luglio al 6 ago-
sto. Proprio per celebrare al meglio questo 
anniversario, nonostante i fondi ridotti, 
sarà davvero da non perdere il concerto che 
si terrà in Duomo il 27 luglio (21,30) con la 
partecipazione di uno dei massimi esperti 
della musica barocca quale è Federico Ma-
ria Sardelli. Verranno eseguiti brani di Vivaldi e Antonello Privitera 
con la partecipazione di Anna Simboli, Anna Bessi, Marina Morelli e 
Michele Concato; del coro da camera “Ricercare Ensemble” e dell’Or-
chestra Accademia degli Invaghiti. Il tutto diretto appunto da Sardelli.

Nella stessa giornata il primo appuntamento sarà nel chiostro di 
Santa Elisabetta  con il concerto “Anteprima di Musica nei Borghi”  
con il grande violino di Simone Bernardini e l’Ensemble Le Musiche 
in brani di Mozart e Mendelssohn (ore 19,30).

Ecco poi tutte le altre date:  28 luglio Musica nei Borghi -  chiesa 
del SS. Crocifisso (ore 21) con l’Ensemble Le Musiche; 29 luglio  - 
Musica antica - Sala di Casa Cordati ore 19 - con Bettina Hoffmann; 
30 luglio  - Musica nei Borghi/3 - Teatro dei Differenti ore 21 – con 
Lucija Majstorovic, pianoforte e Ensemble Le Musiche; 31 luglio, 2, 3, 
4, 5 agosto  - PianoBarga - Schubertiade - Teatro dei Differenti ore 21;  
1° agosto  - PianoBarga - Teatro dei Differenti ore 21 - Uno sguardo su 
Leoš Janácek con Jan Latham-Koenig; 6 agosto  - Musica antica - Sala 
di Casa Cordati ore 19 con Accademia dei Leggieri, Francesca Caponi, 
soprano, Costanza Redini, contralto, Piero Lauria, pianoforte; 6 agosto  
- PianoBarga  - Schubertiade/6 - Teatro dei Differenti ore 21 - Fortissi-
mo nel mio cuore. Schubert, l’ultimo anno. Con Simone Soldati, pia-
noforte, Sandro Cappelletto, drammaturgia e voce narrante.

BARGA – Lux Semi-
nalis - Seeds of Light 
– Semi di luce. Questa 
la mostra inaugurata 
il 19 giugno scorso 
a Barga dal critico 
d’arte Filippo Rossi 
e curata dal centro 
d’arte e di spirituali-
tà Mount Tabor pres-
so Villa Via Sacra. La 
mostra, che rimarrà 
aperta fino al 15 set-
tembre, è dell’artista 
tedesca Gabriele Wil-
pers. L’artista, attraverso la pittura e la scultura di vetro, vuole aprire 
lo sguardo del pubblico su ciò che è incrinato, bruciato e rotto permet-
tendo a queste fessure di far filtrare la luce. Il fulcro della mostra è in-
fatti una serie di vetrate usate come studi per un’installazione di vetro, 
“Stations of the Cross: Windows from the Church of St. Valentin in Lim-
bach/Baden”. La chiesa di Limbach è stata distrutta da un incendio 
devastante nel 2003 e successivamente ricostruita. Gabriele Wilpers ha 
raccolto sul luogo polvere, cenere e fuliggine e le ha utilizzate per rea-
lizzare le sue opere quale simbolo della morte e resurrezione di Cristo.

La mostra è aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 
e dalle 16 alle 18.

Serata Omaggio a Pascoli Trenta anni per BargaJazz

Opera Barga, al via il 50°

Federico Maria Sardelli

Lux seminalis a Villa Via Sacra

Pamela Villoresi

Alessandro Bertolucci

Gabriele Wilpers
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FORNACI – Grande successo venerdì 
24 giugno in Fornaci Vecchia per “C’è 
musica nell’a(r)ia”, il concerto organiz-
zato da Fornaci 2.0 con la manforte di 
Gabriele Rigali, dei Mercantidarte e di 
tanti fornacini per ricordare la figura di 
uno dei personaggi più cari della vita di 
Fornaci Vecchia e di Fornaci in genera-
le: Elio Rigali.

In suo onore da anni viene organizza-
to questo evento musicale che ad ogni 
edizione richiama centinaia di spettato-
ri nella bella cornice dell’Aia del Benia-
mino, vero e proprio anfiteatro naturale 
nel cuore di Fornaci Vecchia.

Davanti ad una platea completamen-
te gremita e di gran calore ed entusia-
smo, lo scorso 24 giugno si è esibita la 
Rockestra Band, che mette insieme tan-
ti artisti fornacini e non, con il rinforzo 
per alcuni brani anche della brava can-
tante Lisa Lucchesi. Il repertorio è stato 
tutti di musica italiana anni ’70 e ’80 ed 
è stato un successo. Ospite speciale di 
questa edizione anche Marco Dianda, 

vincitore di una delle scorse edizioni di 
Fornaci in canto. Non è mancato come 
tutti gli anni anche il contributo canoro 
dell’assessore Giampiero Passini; sul pal-
co anche le note magiche dell’arpa di 
Michela Lorandi e un breve ma efficace 
spot degli Smaskerando Glee Club.

Il tutto presentato come al solito alla 
grande  da Giacomo Casillo dei Mercan-
tidarte di Fornaci che in generale han-
no anche collaborato nell’allestimento 
della scenografia e delle luci.

Durante la serata anche il saluti dei 
componenti di Fornaci 2.0 che hanno 
ricordato l’apertura a Fornaci del Circo-
lino che avverrà nei giorni in cui andia-
mo in stampa, ovvero il 17 luglio. 

Particolare emozione hanno suscitato 
poi le parole di Gabriele Rigali, anima 
di questo evento, che ha ricordato con 
struggente affetto il babbo Elio il qua-
le, ne siamo certi, in una serata come 
quella del 24 giugno nell’Aia del Begna 
si sarebbe sentito a casa e sarebbe stato 
orgoglioso della sua Fornaci vecchia.

FORNACI – Quella che vedrà la luce tra pochi giorni si 
preannuncia come l’edizione dei record. Parola degli or-
ganizzatori di Fornaci in… canto, l’ottava edizione del con-
corso canoro. 
Sono state oltre 50 le iscrizioni, un numero da record ap-
punto, tanto che l’organizzazione ha deciso di prorogare 
il termine di chiusura del bando fino al 3 luglio scorso per 
consentire alle domande in costante arrivo di essere esa-
minate

Il record di domande è già un primo premio per gli or-
ganizzatori, come ci confermato il direttore artistico Mas-
simo Salotti con la responsabile di tutto il progetto, Lucia 
Morelli di Venti d’arte.

“Tutto questo oltre a riempirci di orgoglio – sottoline-
ano – fa entrare di diritto l'edizione 2016 nell'albo dei re-
cord”

Per chi ama la musica dal vivo ricordiamo che  l’appun-
tamento è a Fornaci di Barga in piazza IV Novembre il 28, 
29 e 30 luglio prossimi. Sul palco si alterneranno giovani 
promesse del canto italiano. 

Da sempre il festival riserva infatti un’attenzione parti-
colare ai singoli talenti emergenti, cantanti e cantautori, 
solisti e gruppi vocali. Le categorie in concorso saranno tre 
anche quest’anno: Canto, Canto Kids (under 14) e Can-
tautori.

EDIZIONE 2016 DA RECORD AL VIA

Fornaci in canto
TANTA MUSICA E TANTO ENTUSIASMO

“C’è musica nell’a(r)ia”
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BARGA – L’evento culturale 
dell’estate barghigiana è indub-
biamente quello organizzato dalla 
Fondazione Ricci.

A trentasette anni dalla scom-
parsa, la Fondazione dedica al 
Maestro barghigiano Umberto 
Vittorini una mostra che si aprirà 
proprio nei giorni in cui questo 
giornale va in stampa e che dure-
rà fino 27 agosto prossimo (Fon-
dazione Ricci – Via Roma – Bar-
ga martedì 10-12, venerdì 16-19, 
sabato e domenica 10-12 e 16-19).

Si intitola “Umberto Vittorini 
nelle collezioni private. Tradizio-
ne e originalità nella pittura di un 
Maestro del Novecento”, e pro-
porrà opere rappresentative delle 
varie fasi della lunga attività arti-
stica di Vittorini. 

Grazie al patrocinio del Comu-
ne di Barga e al sostegno della 

Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca, saranno esposte oltre 80 
opere provenienti da archivi pri-
vati, la maggior parte delle quali 
inedite e quindi sconosciute a 
pubblico e critica: quadri, disegni, 
correlati da documenti e cimeli. 

Insomma i presupposti ci sono 
tutti per rendere interessante que-
sta nuova importante iniziativa ar-
tistica che viene dalla Fondazione 
Ricci e che permetterà, grazie a 
queste opere, di conoscere me-
glio Umberto Vittorini; attraver-
so quadri che segnano il tempo 
della sua lunga attività di artista, 
raccontano luoghi e personaggi, 
ricreati spesso sul filo della memo-
ria e fissati per sempre sulla tela.

La mostra, a ingresso libero, è 
stata inaugurata sabato 16 luglio 
e resterà aperta fino a sabato 27 
agosto.

BARGA – Di questa esposizione abbiamo per ora poche notizie se non 
le date: dal 26 Luglio al 18 Agosto. Barga organizza una bella mostra 
dedicata alla più recente produzione del carissimo Fabrizio Gianni che 
ormai non vediamo più in giro per Barga da anni, ospite della Resi-
denza Belvedere, ma che continua a librare le sue emozioni attraverso 
l’arte. Da non perdere.

BARGA – Sarà quest’anno dedicata alle voci dell’emigrzione la ormai 
tradizionale serata di letteratura e musica organizzata dall’Arciconfra-
ternita di Misericordia di Barga. L’appuntamento è per il 6 agosto in 
piazza Verzani (dalle 21).

Sarà Graziella Cosimini a leggere le lettere e gli articoli che parlano 
degli emigranti barghigiani e le poesie dedicate all’emigrazione. Il tut-
to sarà allietato dalla voce del cantante Marco Pieruccini.

FILECCHIO – Nonostante la 
quasi impari concorrenza della 
partita Germania-Italia, Filecchio 
ha risposto presente all’appunta-
mento con la sfilata dei rioni che 
ha aperto il palio di Filecchio 2016 
la sera del 2 luglio scorso. C’era 
la partita appunto, ma di gente a 
sfilare ce n’era davvero tanta ed 
anche il pubblico non è mancato 
per la sfilata che ha aperto la serie 
di giochi, sfide e tornei che carat-
terizzeranno anche questa edizio-
ne con tanti appuntamenti che si 
terranno ogni giovedì da qui fino 
al 27 agosto.

La serata inaugurale ha visto 
appunto la sfilata del tre rioni par-
tecipanti che sono Seggio, San Ni-
colao e San Maurizio (capitanate 
rispettivamente da Luca Franchi 
per San Maurizio, Francesco Pas-
sini per San Nicolao e Francesco 
Prosperi per Seggio). Il compito 
era quello di rappresentare con 

un piccolo spettacolino il tema 
della “Libertà” riproposto anche 
nei carri e nei costumi della sfila-
ta. Per la cronaca e per la storia, 
ad insindacabile valutazione della 
giuria il primo verdetto ha visto la 
vittoria di San Nicolao, secondo 
posto per Seggio e terzo per San 
Maurizio.

La serata è servita anche per 
presentare il Palio che ora conti-
nua con tanti altri appuntamenti 
fino al 27 agosto; con i tornei di 
carte (il 14 luglio); il percorso go-
liardico, il gioco del fazzoletto ed 
il gioco della mela (il 21 luglio); 
i tornei di pallavolo e biliardino 
(il 28 luglio); il torneo di calcet-
to ed il torneo di ping-pong (il 4 
agosto). Poi pausa estiva fino al 27 
agosto con la serata finale dove ci 
saranno le rappresentazioni stile 
musical  di due fiabe ed una gara 
di karaoke per aggiudicare gli ul-
timi punti per il Palio.

BARGA – Davvero ori-
ginale la mostra che dal 
1° luglio è stata aperta 
presso le sale dell’Hotel 
La Pergola.

Si tratta di una espo-
sizione fotografica 
multidimensionale del 
fotografo barghigiano 
Mariano Moriconi. Dal-
la hall fino alla splen-
dida terrazza dell’hotel 
da dove si ammira un 
panorama unico sul centro storico di Barga, è possibile ammirare uno 
spettacolo diverso ed originale appunto: quello della trasposizione fo-
tografica di alcuni oggetti presenti anch’essi nella mostra. Oggetti reali 
reinterpretati attraverso le immagini dal fotografo barghigiano.

Da vedere. È aperta fino al mese di ottobre.

EVENTO CULTURALE ALLA FONDAZIONE RICCI

Le opere private di Vittorini in mostra

Partito il palio di Filecchio LA MEMORIA DI BARGA: AMORI DI TERRA LONTANA

MULTIDIMENSIONE ALL’HOTEL LA PERGOLA

FABRIZIO GIANNI IN MOSTRA
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DALLA SAGRA DEL FISH & CHIPS ALLA SAGRA DELLA POLENTA

Appuntamenti gastronomici e feste patronali
BARGA – Anche se ormai sono appuntamenti 
fissi che nessun barghigiano vuol perdere, co-
gliamo l’occasione per rimettervi in mente le 
date delle prossime sagre e feste paesane che 
si svolgeranno sul territorio nel mese di luglio, 
agosto e poi in settembre

Quando questo giornale arriverà nelle vo-
stre case sarà vicina al suo avvio la sagra del 
Fish & Chips presso il campo sportivo di Bar-
ga, organizzata come ogni anno dall’A.S. Bar-
ga per ricordare le tradizioni importate dagli 
emigranti rientrati a Barga; si tratta infatti di 
pesce fritto e patatine cucinate secondo la tra-
dizione scozzese, affiancato nel menù anche 
da ricette locali.  

L’avvio il 27 luglio, la conclusione il 17 ago-
sto. Tutte le sere a base di menù di fish and 
chips ma anche di tante altre specialità e a par-
tire dal 29 luglio, ogni venerdì, sabato e dome-

nica anche gluten free. Ogni mercoledì sera 
sarà dedicata alle associazioni benefiche a cui 
andranno i ricavati delle stesse serate.

Sarà invece il 19  agosto la “Cena per le 
vie”, la festa paesana organizzata a Mologno 
dal Comitato Paesano con una lunga tavolata 
apparecchiata per stare tutti in compagnia gu-
stando piatti caserecci.

Immancabile appuntamento gastronomico 
anche a San Pietro in Campo, dove tornerà la 
Sagra del Maiale nelle serate del 20 e 21 ed il 
27 e 28 agosto nella location del Campo Po-
livalente adiacente alla chiesa. Nella sera in-
frasettimanale del 23 agosto tornerà anche il 
tradizionale 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 e uccelli a Filecchio, che si terrà nei 

giorni 2, 3, 4 e 7 (serata questa dedicata agli 
stinchi di maiale) settembre e poi ancora nei 
giorni 9, 10, 11 settembre.

Da ricordare anche, per la tradizione, la 
processione ed i festeggiamenti per San Cri-
stoforo, patrono di Barga, il 24 e 25 luglio;  
che dal 15 al 17 agosto a Barga si fa festa per 
Santa Maria e San Rocco anche con la tradi-
zionale fiera. 

E che il 2 agosto c’è anche la tradizionale 
Processione del Perdono di Assisi che parte 
dalla chiesa di San Francesco.

Il 3 e 4 settembre tutti a Catagnana, dove in 
onore del santo patrono San Regolo si terran-
no celebrazioni religiose che la sera del sabato 
vedranno anche la tradizionale e solenne pro-
cessione. 

Infine Pedona dove il 18 settembre ci sarà la 
festa del patrono San Maurizio. 

PEGNANA – Tradizione rispettata 
per la sagra di Pegnana con i due 
classici fine settimana che sono 
andati in scena quest’anno il 25 e 
26 giugno ed il 2 e 3 luglio; con  il 
ritorno anche dell’appuntamento 
per i giovani “Pegnana a tutta bir-
ra” per il 1° di luglio.

In tanti, complice serate ve-
ramente miti, hanno anche 

quest’anno preso d’assalto l’ap-
puntamento gastronomico orga-
nizzato dal Comitato Paesano di 
Pegnana, complice anche il bel 
tempo che ha accompagnato la 
manifestazione. Insomma tutto 
bene sotto i castagni del Piano per 
la piena soddisfazione di tutti gli 
organizzatori che anche quest’an-
no hanno dato il meglio. 

CASTELVECCHIO PASCOLI –  
Nei giorni in cui chiudiamo que-
sto giornale si è conclusa anche  la 
“tre giorni” di festa paesana (8, 9, 
10 luglio) organizzata dalla locale 
Misericordia, favorita anche da se-
rate tipicamente estive e  molto af-
follata specialmente il sabato sera.

Il menù quello ormai classico, 
a partire dallo stinco di maiale e 
grigliate; il tutto condito da ballo 
con orchestra dopo il banchetto; 
mentre il venerdì sera c'è stata 
una variante a tema, dedicata ai 
più giovani, sia gastronomica che 
musicale.

ALLA SAGRA DI PEGNANA TUTTO BENE LA FESTA DI CASTELVECCHIO



Il Giornale di BARGA LUGLIO 2016 [ 21SAGRE E TRADIZIONE

MOLOGNO – Estate, tempo di sagre e feste paesane. Così anche il co-
mitato paesano di Mologno si è riunito attorno ai fornelli per proporre, 
dal 22 al 24 giugno “Mologno in festa”, la tradizionale festa paesana a 
base di focacce leve ed altre bontà. Un evento che è come una festa 
in famiglia, dove si apparecchiano lunghe tavolate nel piazzale della 
stazione e si cena gomito a gomito con amici, compaesani e buoni co-
noscenti godendosi il fresco della sera. 

Anche quest’anno le focacce leve (accompagnate da buoni affettati 
e fagioli), pasta fritta, crepes e quant’altro hanno avuto successo ed 
hanno attirato decine di persone “sotto al campanile”, dove, da una 
cert’ora in poi, gli intervenuti si sono concessi balli più o meno scate-
nati. 

Per la cronaca, la serata di venerdì è stata invece dedicata ai giovani 
con menù fisso e dj marco Bresciani in azione.  

FORNACI – La Festa della rovella a Fornaci, un’avventura iniziata a 
metà Anni ‘50 e poi sospesa per lungo tempo, da alcuni anni si organiz-
za nuovamente e grazie anche all’apporto di forze fresche sta tornando 
ad essere un appuntamento della tradizione per gli abitanti di Fornaci 
Vecchia. La conferma è venuta l’1 e 2 luglio, con l’edizione 2016 che 
ha fatto registrare il pienone; un afflusso davvero importante per la 
piena soddisfazione di Fornaci 2.0 e della gente che ruota attorno alla 
Parrocchia ed a Fornaci vecchia, che collabora con l’organizzazione; 
anche giovani e giovanissimi, che si sono prestati per il servizio ai tavoli 
e nelle cucine.

Nel menù ovviamente cena a base di pesce e patate fritte e come 
dolce bomboloni, ma sono stati molto graditi anche i primi: risotto di 
mare e un ottimo farro con funghi e spinaci; e sempre per i non amanti 
del pesce anche wurstel e patatine. Infine, per gli amanti del gioco, un 
affollato torneo di burraco la sera del 1° luglio ed il ballo con orchestra 
con il duo Renzo e Maria nella serata di sabato 2 luglio.

Il ricavato delle due serate è stato devoluto per le opere parrocchiali.

MOLOGNO IN FESTA ROVELLA, CHE PASSIONE A FORNACI

Il Perdono di Assisi a Barga San Regolo a Catagnana
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IL CIOCCO – Tanti auguri Gatti Randagi, mi-
tica squadra di calcio amatoriale che ha festeg-
giato in questo 2016 i suoi venticinque anni 
di vita.

Lo scorso 9 luglio, in un torrido pomerig-
gio d'estate, si è celebrato il venticinquennale; 
prima allo stadio del Ciocco per una partitella 
che ha rimesso insieme nuove leve e veterani 

del club biancoverde e poi con una cena in-
dimenticabile in quel di Pegnana, ospitati dal 
Comitato della sagra.

Una partita che ha visto giocare molti dei 
tesserati che dal 1991 hanno militato tra le file 
dei Gatti Randagi, e che ha così permesso di 
rispolverare vecchie tute bianco-verdi e soprat-
tutto i bei ricordi di una squadra che si può 

dire che sia composta da veri amici e che quin-
di trae la sua costante giovinezza ed energia 
proprio da questo valore: l'amicizia. Proprio 
per l’amicizia che è la forza di questo gruppo 
che lo scorso anno ha portato alti i colori bar-
ghigiani staccando il secondo posto anche al 
Campionato Italiano amatori AICS, vogliamo 
complimentarci con questo sodalizio.

Buon compleanno Gatti Randagi

BARGA – Altri risultati di eccel-
lenza per le nostre atlete impe-
gnate a Firenze nei campionati to-
scani assoluti e promesse (under 
23) di atletica leggera.

Nella splendida cornice dello 
stadio Ridolfi ben due i titoli re-
gionali vinti, nella categoria pro-
messe, da altrettante nostre atlete 
che, piacevolmente, sono tornate 
a gareggiare: nell’alto Francesca 
Bonuccelli e nel peso Gaia Cosi-
mini. Le misure delle atlete del 
Gruppo Marciatori Barga, pur 
soddisfacenti, non sono ancora 
quelle possibili, ma si deve con-

siderare che le nostre mancava-
no da un paio d’anni dalle gare, 
quindi devono riprendere i ritmi 
da competizione oltre ad affinare 
tanti piccoli particolari che anco-
ra non sono al massimo e che si 
notano soltanto in gara. In pista 
poi, da allieve fra le assolute, Isa-
bella Bertoncini e Viola Pieroni 
con la prima al personale nel di-
sco e l’altra addirittura al secondo 
posto assoluto nella stessa gara, 
con una misura e soprattutto con 
una serie di lanci veramente no-
tevole.

Luigi Cosimini

Ancora due titoli per la nostra atletica Gaia Cosimini Viola Pieroni

Foto di ricordo con il gruppo dei Gatti Randagi di oggi e di ieri
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BARGA – Con maggio sono terminati i corsi di karate del Goshin-Do 
Barga e, come consuetudine, il mese di giugno è stato dedicato agli 
esami di passaggio di grado dei ragazzi.

Le verifiche di idoneità si sono tenute presso la palestra delle scuole 
medie di Barga e, visto che quest’anno gli esaminandi erano veramente 
tanti, la società è stata costretta a suddividerli in tre gruppi in tre diver-
se giornate.

Domenica 5 giugno sono stati giudicati gli Esordienti A, Esordienti 
B e un Master che si sono cimentati in diverse prove molto impegnative 
(Kihon, Kata Fondamentali e Superiori, Yu Kumite e altri due test idea-
ti dal maestro Rolando Bacci: Heian Roku Waza e Kumite Roku Hon). 
Tutti quanti sono stati giudicati idonei e promossi al grado superiore.

Sabato 11 sono stati esaminati i preagonisti del primo anno e do-
menica 12 i preagonisti con cinture colorate con test a loro dedicati 
(Circuito per le abilità motorie, coordinazione oculo-manuale, gioco 
sport, gioco dinamico, Kihon e Kata basici). 

Tutti i giovani sotto verifica hanno affrontato con impegno quanto 
previsto con riscontri più che positivi e quindi promossi per il grado 
richiesto.

FORNACI – Domenica 12 giugno 
presso il Teatro ‘’Alfieri” di Caste-
lnuovo si è svolto il consueto sag-
gio finale della A.S.D.  Judo club 
Fornaci, in occasione delle pros-
sime vacanze estive. Gli oltre 560 
presenti che hanno affollato il Te-
atro, si sono alla fine congratulati 
con la Direzione Tecnica del Judo 
Club Fornaci per la bellissima se-
rata trascorsa, presentata come 
sempre da Claudio Sottili.

Gli insegnanti tecnici Marco 
Gigli, responsabile settore Judo e 
Lucia Lucchesi responsabile dei 
settori Danza, dopo sei mesi di 
duro lavoro hanno preparato uno 
spettacolo unico nel suo genere. 

Tra gli altri momenti intensi, 
lo spettacolo delle oltre 160 atle-
te (bambine/i  e  ragazze/i)  del 
Judo Club Fornaci , settore Danza 
Ritmica e Moderna.

La più bella soddisfazione di 
questo spettacolo viene però dal-
le finalità benefiche raggiunte 
in questi anni e grazie anche a 
quest’ultimo appuntamento: con 
i saggi di fine anno, iniziativa che 
ormai viene proposta da più di 
40 anni, l’associazione ha potuto 
staccare in totale un assegno di 
oltre 100.000 euro pari all’incas-
si di 41 anni consecutivi di saggi; 
sono stati devoluti nel tempo ad 
Associazioni di Volontariato del 
territorio.

Domenica 19 giugno nel Dojo 
del Judo Club Fornaci, sono inve-
ce stati accolti visitatori ed accom-
pagnatori degli atleti, grandi e 

piccoli, che hanno svolto gli esami 
di passaggio di cintura per il setto-
re karate.

Era presente una speciale com-
missione esaminatrice composta 
da Riccardo Montini e Gianluca 
Stefanini direttori tecnici delle 
rispettive società Bodyminds e Bu-
shiDo di Lucca.

Il primo gruppo dei Karate Kids 
si è contraddistinto subito per la 
dolcezza e l’incredibile passione 
dei cinque “sotto i cinque”, tra cui 
una menzione speciale va a Stel-
la, unica bimba del gruppo. Poi è 
stato il momento del gruppo Ju-
nior, non molto più “anziani” dei 
primi, che hanno ricevuto plausi 
particolari da parte della commis-
sione, dato che hanno eseguito 
magistralmente tutte le prove 
Kihon, Kata e Kumite. 

Il gruppo adulti, sfoltito a cau-
sa di diverse defezioni, ha offerto 
un’ottima performance anche se 
per tutto l’esame si è percepita 
un’elevata tensione. Ottimi i giu-
dizi della commissione tecnica e 
dei preparatori, in particolare per 
aver eseguito anche esercizi al di 
fuori di quelli richiesti per l’esa-
me. 

A seguire tutti gli esaminandi 
non è mancata la presenza e l’in-
coraggiamento delle cinture nere 
del gruppo Alessia, Julia, Mirko, 
Matteo e Alessandro con il sem-
pre prezioso aiuto del direttore 
del settore karate del Judo club 
Fornaci, il Maestro Giuseppe Mar-
chi.

Esami di passaggio di grado al Goshin-DoSi chiude il 2016 del Judo Club Fornaci
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CASTELVECCHIO PASCOLI – 
Venerdì 24 luglio si è concluso il 
torneo di pallavolo di Castelvec-
chio Pascoli, finalmente in una 
serata estiva e molto calda, dopo 
tante giornate “autunnali” che 
hanno provocato stravolgimenti 
del calendario.

Per la cronaca hanno prevalso 
i Bargei, già plurivittoriosi con la 
storica sigla YXY, che hanno battu-
to in finale i Castelnovesi del King 
Bar per 3 a 1. 

Il terzo posto se lo sono ag-
giudicati i locali del Dedalo c’è, 

per forfait dell’avversario, Poli-
vis. Il clima un po’ freddino e gli 
Europei di calcio hanno tenuto 
lontano il grande pubblico degli 
scorsi anni; comunque chi ha par-
tecipato si è divertito e si è potuto 
rifocillare con pasta fritta, crepes 
e bomboloni a cura della Martina, 
la Barbara, gli altri ragazzi del pae-
se e gli amici della pallavolo.

Le premiazioni sono state ef-
fettuate dal consigliere delegato 
allo sport, nonché deus ex machi-
na della situazione, Marco Onesti.

Augusto Guadagnini 

TIGLIO – Un impor-
tante riconoscimento 
per l’atleta barghi-
giana, anzi del paese 
di Tiglio, Beatrice 
Balducci, portacolori 
dell’Haibike Factory 
Lawley Team, premia-
ta come atleta dell’an-
no 2015 dall’Unione 
Nazionale Veterani 
dello Sport, sezione 
Dovichi di Lucca.

La premiazione è 
avvenuta durante il mese di giugno e la decisione è stata presa  per 
sottolineare il grande risultato ottenuto nella MTB nel 2015, quando 
Beatrice ha staccato il titolo di campionessa italiana di Cross Country. 
“Un doveroso riconoscimento alla campionessa italiana Xc 2015 – la moti-
vazione – che ha saputo imporsi in una dura e faticosa disciplina con una 
forza di volontà e sacrificio, con l’augurio di sempre migliori risultati, in 
una carriera costellata da tante soddisfazioni”. 

Brava, Beatrice

VARESE – Un’altra bella vittoria 
dell’atleta barghigiana paralimpi-
ca Sara Morganti, all’Internazio-
nale Paradressage  svoltosi al Ri-
ding Club di Somma Lombardo, 
Varese, dedicato ai Freestyle Test 
dei vari gradi.

Nel Grado 1A - Trofeo Banca 
Esperia Sara ha vinto alla grande 
con il punteggio di 75,000%, ca-
valcando  Ferdinand di Fontea-
beti. Ma per Sara le soddisfazioni 
non sono finite.

Continua infatti il percorso 
di avvicinamento alle Paralim-
piadi di Rio de Janeiro. L’atleta 
barghigiana continua infatti a 

primeggiare con i suoi risultati 
nei ranking Fei Para-Dressage. 
Nell’ultimo aggiornamento del 30 
giugno scorso Sara è al primo po-
sto nel Para-Dressage Paralympic 
Individual, speciale classifica ran-
king che selezionerà gli atleti per 
Rio de Janeiro 2016; Sara ha un 
totale di 1.606 punti e dietro di lei 
la prima atleta italiana è al 16° po-
sto. E’ invece al secondo posto del 
ranking mondiale individuale a 
16 punti dalla numero 1 al mon-
do dall’inglese Lee Pearson Mbe 
Obe. Sara ha un totale di 1633 
punti e dietro di lei la prima italia-
na è al 30° posto.

FIRENZE – Una 
bella soddisfa-
zione per l’alle-
natore Mariano 
Giuliani, che al-
lena i ragazzi del 
2006 ed anche la 
formazione del 
2007 dell’ACF 
Fiorentina. Pro-
prio quest’ulti-
ma squadra ha 
recentemente 
vinto  un importante torneo riservato alle formazioni giovanili svoltosi 
il 4 e 5 giugno: il 6° Memorial Alberto Russo svoltosi a Villanona  Mon-
dovì (Cuneo) ). I ragazzi del 2007 della Fiorentina, avevano partecipato 
insieme a Juventus, Genoa, Sampdoria, Torino, Inter, AS Russo. 

Dopo aver battuto il Genoa nella semifinale, finita ai rigori per 7-6, 
la formazione della Fiorentina allenata da Giuliani ha incontrato nel-
la finalissima una rivale storica come la Juventus e dopo una partita 
equilibrata e combattuta  è arrivata ancora una volta la vittoria che ha 
permesso ai ragazzi di Mariano di aggiudicarsi questo importante tor-
neo giovanile

Complimenti a Mariano ed ai suoi ragazzi!

Beatrice è atleta dell’anno

Vince la Fiorentina di Mariano Giuliani

Nuovo successo per Sara Morganti

Torneo di pallavolo a Castelvecchio


