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dal Partito democratico la proposta degli stati generali della valle
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BARGA – Prosegue il dibattito sull’even-
tuale accorpamento delle funzioni ammi-
nistrative fra realtà comunali del nostro 
territorio.

Dopo le opinioni raccolte nel numero 
scorso (Pellegrinotti, Sereni e Bonini), 
siamo andati a sentire cosa pensa in pro-
posito il senatore del Partito Democrati-
co Andrea Marcucci. 

Fusione dei comuni, c’è chi è a favore di 
“piccole” fusioni e chi di “grandi” fusio-
ni. Lei che ne pensa dell’ipotesi di ridur-
re drasticamente il numero dei comuni 
della Valle?

“I Comuni molto piccoli non sono più in 
grado oggettivamente di assicurare servizi 
fondamentali per i cittadini. Lavorare per le 
fusione è quindi secondo me giusto. Peraltro 
gli incentivi, attraverso l’erogazione di stru-
menti finanziari, sono attrattivi. È chiaro 
che le fusioni devono avere una logica terri-
toriale ed amministrativa, non devono certo 
essere fine a se stesse. Le microfusioni hanno 
una utilità limitata”.
Che ne pensa in particolare della creazio-
ne in Media valle di massimo due comuni 
e come li vedrebbe conformati nel caso?

“In MediaValle i Comuni sono già più 
popolati rispetto a quelli della Garfagna-

na, quindi deve prevalere una valutazione 
di opportunità ed il rispetto delle esigenze di 
chi ci risiede. Sul numero dei comuni da ac-
corpare, non mi esprimo. Dovranno essere i 
consigli comunali e le comunità a scegliere le 
soluzioni finali più idonee”.
Il PD è stato chiamato in causa come 
forza di governo della valle, per portare 
avanti una specie di stati generali e gesti-
re quindi la questione fusioni dei comu-
ni. Lei cosa ne pensa e come procedere 
in tal senso nel caso?

“Il Pd si farà carico di informare pun-
tualmente tutti e di garantire un confronto 
rigoroso sulle proposte in discussione. Deve 
essere chiaro che le fusioni non si faranno 
con diktat calati dall’alto, ma proprio al ter-
mine di un confronto con i cittadini”.
Che fare però in questa fase transitoria? 
Che cosa consiglia di fare a quanti abbia-
no intenzione di fare “piccole” fusioni?

“La fase transitoria mi interessa meno. 
Mi auguro che non si tardi ad arrivare, 
nel modo che le ho detto, ad assumere scelte 
strategiche e di lungo periodo. Deve cresce-
re in tutti la consapevolezza che la partita 
delle fusioni è particolarmente importante e 
determinerà gli assetti del futuro dei nostri 
Paesi”.

L.G.

l’opinione del senatore andrea marcucci

FABBRICHE DI VERGEMOLI – L’iniziativa 
è proposta dal segretario della sezione di Fab-
briche di Vergemoli, Manuela Vannetti: stati 
Generali della Valle per cominciare a parlare 
di fusioni di comuni.

Vannetti propone anche la creazione di un 
comune specifico che comprenda il territorio 
che va da Campia a Calavorno, passando an-
che per Molazzana e Fabbriche di Vergemoli; 
oltre alll’idea di arrivare in valle del Serchio 
al massimo di 5 comuni ed una sola unione 
dei comuni. 

“Bisogna stimolare una riflessione generale e 
profonda in tutta la Valle, altrimenti – afferma 
– esauriti gli incentivi straordinari riaffiorereb-
bero i soliti problemi quotidiani dettati dall’ina-

deguatezza dei nostri comuni nel rispondere alle 
legittime aspettative dei cittadini. Tutti gli am-
ministratori della Valle avviino una riflessione 
seria sull’adeguata dimensione che dovranno 
avere in futuro i comuni del nostro territorio. Ne 
ragionino le forze politiche territoriali tutte – a 
partire dalla comunità del Partito Democratico – 
si confrontino i sindaci della Media Valle e Gar-
fagnana”. 

Vannetti propone una ricetta specifica, 
che inizia con la promozione da parte delle 
istituzioni degli “Stati Generali della Valle” 
che in questo 2017 permettano di stimolare 
tali riflessioni e di arrivare ad una proposta; 
nel 2018 le amministrazioni agiscano di con-
seguenza promuovendo referendum consul-

tivi fra i cittadini e nella primavera del 2019 
– quando la quasi totalità dei municipi della 
Valle avrebbe dovuto comunque rinnovare le 
varie amministrazioni - si vada ad eleggere i 
sindaci dei nuovi comuni.

“Per quanto ci riguarda siamo favorevoli – 
conclude – ad un ambito territoriale che unisca 
i comuni di Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, 
Molazzana, Barga e Coreglia; pensiamo che in 
Valle si possa arrivare a creare non più di cinque 
municipi e che possano gli stessi essere unificati 
sotto una nuova ed unica Unione dei Comuni, 
così da poter rilanciare con forza anche questo 
livello istituzionale necessario per rappresentare 
al meglio le istanze dei territori montani a livello 
provinciale, regionale e nazionale”.
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andreuccetti: Si alle fuSioni, ma non per piccole realtà

il Pd può fare la sua parte per segnare la strada 
BORGO A MOZZANO – Le fusioni dei comu-
ni della Valle. C’è chi continua ad osteggiare 
la possibilità di fusioni più articolate ed impor-
tanti, per mettere insieme piccole realtà e c’è 
chi invece pensa che la strada da seguire sia 
quella di arrivare a pochi grandi comuni che 
rappresentino il territorio in una visione più 
ampia ed articolata. Ma che possano rappre-
sentare e sostenere il futuro da qui ai prossimi 
trenta anni. Perché le piccole fusioni, come sta 
dimostrando quella tra Fabbriche e Vergemoli 
già al lavoro per un altro inglobamento con 
Molazzana, non servono a risolvere le proble-
matiche di fondo sulla resistenza economica 
di un piccolo ente locale.

A pensarla così è anche il segretario provin-
ciale del PD, Patrizio Andreuccetti che è an-
che il sindaco di Borgo a Mozzano.

Lei non crede, come peraltro già auspicato in 
queste settimane, che il PD, il partito che è 
a capo delle principali istituzioni della Valle, 
debba assumersi il ruolo di tracciare la strada 
verso la realizzazione di confini e comuni più 
articolati e più forti?

“Proprio in questi giorni, forse la prossima 
settimana (nei giorni in cui andava in stampa 
questo giornale), organizzeremo come partito una 
direzione territoriale a Castelnuovo Garfagnana 
dove parleremo del tema della fusione dei comu-
ni. Un luogo quindi di incontro e confronto con 
tutti gli esponenti istituzionali ed a cui siano in-
vitati anche i sindaci. Per cominciare a parlar-
ne in modo più approfondito e per stabilire come 
muoversi. Il secondo step deve poi essere quello di 
cominciare a ragionarne coinvolgendo il più pos-
sibile il territorio”.
Ma lei come la vede la questione fusioni in val-
le del Serchio?

“Sul tema delle fusioni mi sono già espresso. 
Forse due anni fa parlai della possibilità di an-
dare verso un comune unico della Media Valle ed 
uno o due comuni della Garfagnana.

La questione però qual è? Passaggi come questi 
non sono facili e vanno condivisi con la popola-
zione. Ci deve essere un percorso partecipato per 
conoscere bene i vantaggi e gli svantaggi di una 
operazione come questa, con i vantaggi che secon-
do me sono di gran lunga superiori. Comunque 
sia non sono decisioni da prendere senza il con-
senso e l’opinione della gente. Capito la volontà 
della popolazione sono disposto a parlare anche di 
soluzioni diverse e intermedie”.
Cioè?

“Pensare per la Media Valle anche un massimo 
di due grandi comuni, uno per la bassa ed uno 
per la media Valle o anche a fusioni diverse, ma 
basate su una struttura che metta insieme voca-
zioni e territori con analogie e percorsi comuni di 
sviluppo. 

Non quindi a fusioni pensate solo per salvare  
le casse dei comuni per qualche anno”. 

È un riferimento a Fabbriche di Vergemoli?
“Il problema delle piccole fusioni è che poi ci 

ritroviamo a tornarci nuovamente sopra, perché le 
difficoltà economiche e di sopravvivenza si ripre-
sentano a breve, dopo pochi anni. Basta appunto 
vedere l’esempio di Fabbriche di Vallico e Vergemo-
li. Il comune fuso ora guarda a nuove unioni…

Dunque ritengo che l’idea di fondo sia quella 
di ragionare su fusioni di più largo respiro e di 
prospettiva: pochi grandi comuni della valle, ma 
bene strutturati. Questa l’idea.  Qualsiasi passo 
compiuto in questo senso deve però essere un passo 
ragionato. I Comuni sono qualcosa di storico, di 
radicato nella vita di tutti noi. Ogni passo com-
piuto verso nuove fusioni deve essere quindi ade-
guato all’importanza di quello che si va a fare. 
Deve essere consapevole anche del mutamento sto-
rico che si va a costruire e che riguarderà il futuro 
di questa valle da qui ai prossimi 30 anni”.



migranti, la situazione a Barga e nei comuni

4 ] luglio 2017 Il Giornale di BARGAattualità

FORNACI – Dati incoraggianti per il bilancio semestra-
le della produzione KME, altro step significativo ed atte-
so nell’ambito del piano di rilancio. La novità, positiva, 
ancora da confermare a livello ufficiale comunque, è 
emersa giovedì 29 giugno, nel corso del consiglio comu-
nale di Barga dove si è parlato della vicenda KME grazie 
all’interpellanza presentata dal consigliere di opposizio-
ne Luca Mastronaldi in merito all’ipotesi di un impianto 
di smaltimento di pulper e fanghi alla KME per produr-
re energia elettrica.

È stato il sindaco Marco Bonini a parlare dei dati di 
produzione del bilancio semestrale di KME, nella rispo-
sta alla interpellanza di Mastronaldi; peraltro accoglien-
do la sua richiesta di sollecitare un incontro con l’azien-
da, aperto anche alle altre forze consiliari, per capire 
quanto di vero c’è dietro l’ipotesi di utilizzo di pulper 
per produrre energia elettrica o se ci sono altre ipotesi 
allo studio. 

“Le notizie che ho avuto parlando con l’AD Claudio Pi-
nassi sono confortanti – annuncia  il sindaco – In pratica 
sarebbero stati rispettati i numeri di produzione ed economici  
previsti per il bilancio semestrale, altra buona notizia dopo i 
dati positivi del primo trimestre 2017”. 

“I numeri comunque per il momento non sono ancora 
noti e di sicuro – ha ricordato il sindaco – se ne parlerà an-
che nel tavolo istituzionale che riunisce azienda, sindacati e 
istituzioni, già previsto per il mese di luglio; il cui lavoro, ha 
sottolineato, è quello di arrivare alla scadenza del piano di 
rilancio del 2018 con il raggiungimento di tutti i traguardi 
necessari alla salvaguardia dei posti di lavoro”.

Una conferma ad un possibile nuovo traguardo posi-
tivo di produzione ed economico ci è venuta anche dal 
segretario generale area nord Toscana UILM, Giacomo 
Saisi che ha confermato le parole di Bonini e di avere 
avuto le stesse anticipazioni da Pinassi. Ed ha sollecitato 
in proposito la convocazione proprio del tavolo istitu-
zionale che dovrebbe avvenire in queste settimane.

Tornando al consiglio comunale, sulla vicenda ipotesi 
pulper per energia elettrica, dopo la sollecitazione di 
un incontro urgente con l’azienda da parte del consi-
gliere Mastronaldi con la partecipazione anche dei ca-
pigruppo consiliari di opposizione e dopo che lo stesso 
ha ribadito di essere disponibile a salire anche sulle bar-
ricate pur di evitare la realizzazione di un impianto di 
smaltimento di pulper, il sindaco ha risposto che verrà 
risollecitato un incontro di chiarimento su questa e su 
altre ipotesi possibili da realizzare per colmare un gap 
nei confronti dei competitor europei relativo ai costi so-
stenuti per la produzione in quanto ad energia elettrica; 
notevolmente più alti.

Il sindaco nella sua risposta, della quale peraltro il 
consigliere si è dichiarato soddisfatto, ha aggiunto: “È 
corretto che l’azienda pensi a progetti per cercare di ridurre 
i costi energetici ed è più che lecito. Noi siamo disposti ad 
ascoltare, valutare e sostenere tutte le ipotesi che potranno 
venire in proposito purché queste non siano mai in contrasto 
con la politica ambientale che si è posta questo Comune e che 
è quella della salvaguardia dell’ambiente, della riduzione 
delle emissioni inquinanti e della salvaguardia della salute 
pubblica; una linea sulla quale in questi anni abbiamo del 
resto lavorato di pari passo, in piena sintonia, anche con la 
stessa KME”.

Il sindaco ha spiegato che ci sono peraltro altre ipo-
tesi sulla quale l’azienda sta facendo le sue valutazioni; 
una riguarderebbe l’utilizzo di alcune polle presenti 
nello stabilimento per la realizzazione di una centralina 
idroelettrica.

la vicenda pulper per produrre energia è Stata diScuSSa anche in conSiglio comunale

Kme, previsioni positive per i dati economici semestrali

BARGA – La direttiva emanata circa un 
mese fa dal Perfetto di Lucca Maria Lau-
ra Simonetti, che stabilisce che al di là 
degli accordi e degli equilibri raggiunti 
fino ad ora con le amministrazioni, nei 
comuni sottoquota, qualora ci siano of-
ferte di ospitalità da parte di strutture 
private, si procederà d’ufficio all’asse-
gnazione di nuovi migranti, preoccupa 
il sindaco di Barga Marco Bonini soprat-
tutto per la possibile rottura degli equili-
bri instauratisi con fatica in questi mesi.

Incontri interlocutori si sono svolti 
tra i sindaci ed il prefetto a Lucca, ma 
per il momento la situazione per quanto 
riguarda il Comune di Barga resta inva-
riata.

Barga rientra nei comuni “sotto quo-
ta” ed anche il comune, nelle cui realtà 
di Fornaci e Ponte all’Ania sono attual-
mente ospitati 26 migranti, potrebbe 
vedere arrivare “d’ufficio” altri profughi 
per arrivare fino alla quota prevista di 
37.

La situazione però secondo il sindaco 
Marco Bonini è abbastanza complessa, 
anche perché le uniche aree dove even-
tualmente potrebbe esserci disponibi-
lità all’accoglienza da parte di privati 
sono sempre quelle di Fornaci e Ponte 
all’Ania, mentre il comune preferirebbe 
una distribuzione più omogenea, al mo-
mento non sostenibile: “Con la prefettura 
abbiamo sempre avuto un rapporto corret-
to e laddove era possibile abbiamo sempre 
dato la nostra disponibilità ad ospitare. 
Ora però non ci sono altre strutture ricettive 
anche private nel nostro territorio, se non 
nelle zone che già stanno facendo ospitalità. 
Per questo abbiamo richiesto alla Prefettu-
ra che anche se su queste frazioni venissero 
richieste da parte di privati non proceda, 
impegnandoci nel frattempo come comune 
a trovare strutture in altre zone per rendere 
l’accoglienza più omogenea. Credo comun-
que che difficilmente la Prefettura terrà con-
to di quello che chiediamo se non troveremo 
altre strutture a breve”.
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POLLENZO (CN) – Fornacini che si fanno 
onore. È il caso del professor Andrea Pieroni 
che dal 1° ottobre prossimo assumerà l’incari-
co di rettore dell’Università di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo (CN). Per lui un altro 
riconoscimento della sua gran bella carriera, 
maturata soprattutto nella botanica alimen-
tare. Andrea Pieroni, Professore Ordinario 
di Botanica Alimentare ed Etnobotanica, Vi-
cerettore alla Ricerca, è stato nominato il 30 
giugno scorso. Vive tra Pollenzo e Colonia e 
si occupa di ricerche su gastronomie tradizio-
nali di comunità pastorali nelle montagne di 
Albania, Kossovo e Kurdistan. A Fornaci vive 
ancora la mamma, l’ex insegnante Marina 
Cervetti, mentre un fratello abita a Castelnuo-
vo Garfagnana.

Principal Investigator (PI) del primo pro-
getto di ricerca finanziato dalla Commissione 
Europea sui saperi tradizionali mediterranei 

legati alle piante, ex-Presidente della Società 
Internazionale di Etnobiologia, fondatore e 
tuttora Editor-in-Chief della rivista scientifi-
ca pubblicata dal gruppo Springer/Nature 
“Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine”, 
il prof. Pieroni ha svolto numerose missioni 
e ricerche sul campo finalizzate allo studio 
del complesso sistema dei saperi popolari 
botanico-gastronomici all’interno di diaspore 
e gruppi minoritari nei Balcani (soprattutto 
all’interfaccia tra popolazioni albanesi, slave 
e rumene), nel Vicino Oriente (Kurdistan) e 
presso comunità migranti in Europa. Dal 2015 
è membro onorario dell’Accademia delle 
Scienze della Repubblica d’Albania. Insomma, 
una figura di spicco nel mondo accademico 
ma anche in quello della conoscenza botanica 
e della sua applicazione nel mangiare, che an-
che per la nuova nomina si merita senza dub-
bio i complimenti della nostra comunità.

BARGA – Non è un “grande fratello” 
in grado di controllare ogni  cosa, ma 
di sicuro è in grado di “beccare” chi 
non ha fatto la revisione alla propria 
auto o chi ha l’assicurazione scaduta.  
È una delle funzionalità del sistema 
di video-sorveglianza che da circa un 
paio di anni è in funzione nel terri-
torio barghigiano. Solo nel 2017 le 
telecamere installate dal Comune di 
Barga hanno individuato 146 veicoli 
con la revisione scaduta e 10 senza 
assicurazione. Queste informazioni 
sono state rese note nell’ultimo consiglio comunale dall’assessore Pie-
tro Onesti in risposta ad una interpellanza in merito alla possibilità 
di visionare in caso di reati i filmati, all’effettivo funzionamento delle 
telecamere ed all’utilità o meno di poter individuare i responsabili di 
reati vari. Le telecamere del sistema di videosorveglianza del comune 
di Barga funzionano, ha garantito Onesti, sono accese 24 ore su 24 ed 
ogni mattina il loro funzionamento viene verificato dalla Polizia Muni-
cipale che ne ha la responsabilità .

Oltre al controllo del traffico, da quando sono entrare in funzione 
hanno permesso di individuare anche l’autore di alcuni furti nel centro 
storico di Barga ed un rapinatore ritenuto il responsabile di una rapina 
alla Monte dei Paschi di Fornaci. 

Comunque sia, tornando ai numeri resi noti in apertura, non dimen-
ticate l’informazione: nel nostro comune è meglio non dimenticarsi 
revisione o assicurazione scaduta…

BARGA – Il nostro capoluogo è ricco 
di chiese di notevole pregio e dopo 
il Duomo di Barga una tra quelle di 
maggior fascino è senza dubbio la 
seicentesca chiesa del Crocifisso. Ora 
però si sono presentati alcuni proble-
mi da risolvere, proprio per il Duo-
mo e per la chiesa. Per quest’ultima, 
i guai riguardano la bella facciata 
tardo cinquecentesca che presenta decorazioni e statue in marmo. La 
cornice di una delle finestre che adornano il frontale è seriamente dan-
neggiata e rischia di cadere in più parti, ma ci sono altri punti delle 
decorazioni in pietra serena che sono distaccati. 

L’appello è stato lanciato a fine giugno dal proposto di Barga don 
Stefano Serafini: “Ci siamo accorti già da un po’ di tempo che le pietre 
esterne soffrono dell’erosione del tempo e di qualche movimento dell’edificio. 
Ora bisogna intervenire per salvaguardare questa facciata che è bella e di 
pregio. È un peccato vederla rovinare così e per questo c’è bisogno di un 
progetto serio, di un recupero studiato per il quale però non dobbiamo essere 
lasciati soli”. Don Stefano rende nota anche un'altra situazione da mo-
nitorare. A due passi sorge il muro su cui poggia il Duomo di Barga: 
un alto muraglione in pietra al cui interno si trovano anche i depositi 
dell’acquedotto comunale. Durante i periodi delle pioggia è solcato da 
un rigagnolo copioso d’acqua  e adesso c’è una lunga crepa che si nota 
tra le pietre e soprattutto c’è una parte in cui le pietre sono smosse e 
sporgono in avanti. Possono cadere? C’è qualche rischio? C’è bisogno 
che il problema sia seguito con più attenzione? Tutte domande che 
don Stefano si sente di girare alle autorità preposte.

BARGA – L’Arciconfraternita di Misericordia 
di Barga celebra un traguardo davvero signifi-
cativo: i 200 anni dalla fondazione di questo 
sodalizio, la realtà di volontariato più longeva 
nella storia del comune di Barga. Per questio-
anniversario sono in programma diverse ini-
ziative che si terranno nel mese di agosto.

Intanto il ritorno della “Memoria di Bar-
ga” (piazza Verzani, 5 agosto ore 21), evento 
di spettacolo che alterna la musica alla lettura 
dei brani di poesie e libri di scrittori barghigia-

ni, con la partecipazione di Graziella Cosimini 
e del soprano Sally Li.

Di seguito l’inaugurazione della mostra  e 
del libro “La nostra Misericordia compie 200 
anni” (chiesa di San Felice, 19 agosto, dalle 
16); di una messa solenne (chiesa di San Feli-
ce, 22 agosto, ore 17,30); l’inaugurazione dei 
dipinti eseguiti dalla pittrice Lisetta Torrigiani 
presso il cimitero di Sigliari e la posa della pri-
ma pietra della nuova cappella che realizzerà 
la Misericordia (cimitero urbano, 26 agosto).

A chiudere le celebrazioni una santa messa 
che il 27 agosto verrà presieduta dal vescovo 
della Diocesi di Pisa mons. Giovanni Paolo 
Benotto e che si terrà presso la chiesa del SS. 
Crocifisso, prima sede dell’Arciconfraternita 
(ore 11,15).

In programma, ma la data è ancora da de-
finire (presubmibilmente verso la metà di 
settembre) anche un concerto presso l’Aula 
Magna con il Duo Arturo Pivato – Mariella Ba-
iocchi.

fornacini che Si fanno onore

andrea Pieroni rettore universitario a Pollenzo

a proposito delle telecamere

l’arciconfraternita di misericordia compie due secoli

Per la chiesa del crocifisso
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BARGA – Proprio questo è il titolo 
della mostra storico-documentaria re-
alizzata dagli alunni delle scuole me-
die di Barga e Fornaci, inaugurata il 
23 giugno presso il Museo Civico di 
Barga. 

Presenti, oltre ad alunni, genitori 
e docenti della scuola secondaria di I 
grado, le istituzioni nelle persone di 
Giovanna Stefani, assessore alla cul-
tura del Comune di Barga, di Andrea 
Lena, vice-preside dell’Istituto com-
prensivo “G. Pascoli” e di Sara Mo-
scardini dell’Istituto storico lucche-
se. La mostra giunge a coronamento 
di un lungo percorso di ricerca e di 
studio cui hanno partecipato tutte le 
dodici classi dei plessi di Barga e For-
naci e rientra nelle attività previste dal 
progetto Unesco 2016-2017 che ha 
permesso al nostro Istituto compren-
sivo di far parte della “rete nazionale 
scuole Unesco”. 

Il progetto, oltre agli aspetti positivi 
prettamente didattici (è stato un lavo-
ro interdisciplinare che ha coinvolto 
numerose materie), ha avuto anche 
l’effetto non trascurabile di avvicinare 
la scuola al territorio, in un rapporto 
reciproco di scambio e collaborazio-
ne per la crescita culturale dei nostri 
ragazzi. Nel corso della loro attività, 
infatti, docenti e alunni si sono avvalsi 
della collaborazione del Comune di 
Barga, dell’Unione dei Comuni del-
la Media Valle, dell’Istituto storico 
lucchese e dell’associazione culturale 
“Centolumi”. 

La mostra “Rocche, fortezze e bor-
ghi murati nella Valle del Serchio” 
resterà aperta al pubblico per tutto 
il periodo estivo secondo l’orario 
d’apertura del Museo Civico presso 
l’Aringo del Duomo, ossia da giovedì 
a domenica dalle ore 10,30 alle 12,30 
e dalle 15,30 alle 17,30. 

rocche, fortezze e borghi murati nella valle del serchio

racconta il tUo sPort – Un premio speciale per 
gli alunni della quinta A della scuola primaria 
di Barga, giunti a Roma sabato 17 giugno, ac-
compagnati dalla loro insegnante Maria Rosa-
ria Favoino, per ritirare il riconoscimento asse-
gnato  per la partecipazione al XI edizione del 
Concorso Nazionale “Racconta il Tuo Sport” 

I ragazzi hanno realizzato un testo collettivo 
con il quale ognuno ha avuto la possibilità di 
esprimere i propri pensieri sullo sport  nella 
loro vita, nelle loro aspirazioni e nei loro so-
gni. Prezioso spunto di riflessione è stata l’in-
tervista alla campionessa paraolimpica Sara 
Morganti che ha risposto alle domande dei 
bambini condividendo la propria esperien-
za. La commissione dopo aver visionato il te-
sto e i disegni realizzati, ha deciso di assegnare 
un premio speciale invitando tutta la classe a 
Roma, nella sala d’Onore del Centro Naziona-
le CONI, per partecipare alla manifestazione 
conclusiva e ritirare l’attestato di partecipazio-
ne. 

Per i ragazzini della quinta A di Barga è sta-
ta una giornata molto emozionante; non capi-

ta tutti i giorni di sedersi nella sala dove ven-
gono prese le decisioni più importanti dello 
sport italiano e soprattutto ricevere un premio 
in quella sede. 

Un ottimo modo per concludere e salutare 
la Scuola Primaria.
glassharing – È terminata con un secondo po-
sto l’avventura delle classi quarta A e B del-
la scuola Primaria di Barga a Glassharing, il 
Concorso per le Scuole promosso da Assove-
tro Servizi e Co.Re.Ve, in collaborazione con 
il MIUR. Dopo l’ammissione alla fase finale i 
ragazzi della scuola di Barga si sono recati a 
Roma presso la sede del MIUR, per la cerimo-
nia di proclamazione dei vincitori. 

Il verdetto è stato appunto  per la piazza 
d’onore ottenuta  con il video musicale “An-
diamo a riciclare” (attribuito per esigenze di 
concorso alla IV B della Primaria barghigia-
na, ma sul quale hanno lavorato entrambe le 
quarte della “Pascoli” a classi aperte con il sup-
porto delle docenti Rosa Cinque, Serena Petri, 
Emanuela Pieroni e Marco Contrucci). 

Un bravo a tutti.

Scuole di Barga in evidenza

i gruppi dei premiati: in alto per “racconta il 
tuo sport”, in basso per “glassharing”
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CASTELVECCHIO PASCOLI – Dedica-
to a Guelfo Marcucci, al ricordo dell’im-
prenditore che ha segnato la crescita 
economica della Valle del Serchio e che 
la sua Castelvecchio l’ha sempre avuta 
nel cuore. Così l’inaugurazione del Par-
co giochi di Castelvecchio dedicato dal 
7 luglio al suo nome. Una precisa volon-
tà di Misericordia e Donatori di sangue 
del paese. I due sodalizi,  ristrutturando 
il parco giochi e rifacendo la pavimen-
tazione del campo polivalente con una 
spesa di oltre 40mila euro, hanno potu-
to beneficiare anche di contributi giun-
ti da aziende e famiglie vicine a Guelfo 
Marcucci nei giorni della sua scomparsa. 
È stato così possibile investire una rag-
guardevole cifra in un progetto di cui il 
paese e la comunità sentivano bisogno. 
Doveroso, qundi, ma anche fatto con il 

cuore, il ricordo di questo imprenditore 
che ha portato lustro al paese ed alla sto-
ria di Castelvecchio, come ha sottoline-
ato Maria Bruna Caproni, governatrice 
della Misericordia. A tagliare il nastro 
tricolore la consorte, la signora Iole Ca-
pannacci; sono state invece le nipoti a 
scoprire la targa che intitola il parco al 
sig. Guelfo, come tutti lo chiamavano. 
È stata la figlia Marialina Marcucci, pre-
sente insieme al fratello Paolo (Andrea 
era invece impegnato all’estero) a rin-
graziare la comunità per questo impor-
tante gesto di affetto e di ricordo del pa-
dre: “Un momento questo – ha detto tra le 
altre cose – importante per tutta la nostra 
famiglia”. Ed ha apprezzato che sia stato 
scelto di intitolare proprio questo parco 
da sempre frequentato da tutta la fami-
glia e dove anche il padre veniva.

PONTE ALL’ANIA – Il Safety day 2017 alla car-
tiera Smurfit Kappa di Ponte all’Ania, di cui 
avevamo parlato nello scorso numero, è stata 
l’occasione per scrivere anche una pagina da 
libro Cuore. Capita spesso che nell’ambiente 
lavorativo si facciano nuove conoscenze e si ci-
mentino sane amicizie fondate sul rispetto e la 
riconoscenza: così è stato per Umberto Peghi-
ni e Arturo Manetti. L’opportunità della  visita 
allo stabilimento Kappa Ania, ha fatto ritro-
vare dopo ventuno anni il maestro e l’allievo. 
Era il 1996 quando Umberto Peghini, giovane 
poco più che ventenne di Gramolazzo, iniziò 
il suo percorso lavorativo in cartiera a Ponte 
all’Ania e alla sua prima vera esperienza nel 
mondo del lavoro ebbe, come ci ha racconta-
to, la fortuna di essere affiancato per un mese 
dall’esperto e ormai prossimo alla pensione 
Arturo Manetti. Fu gioia reciproca perché il 
primo realizzava il sogno di un lavoro; il vete-
rano lasciava il proprio posto dopo tanti anni 
ad un altro garfagnino come lui, seppur del 
versante opposto. Infatti Arturo Manetti ul-
trasettantenne, abita a Massa Sassorosso e la 

certezza di essere sostituito da un giovane di 
Gramolazzo lo entusiasmò; insegnando così 
con dedizione all’allievo Umberto i doveri ed 
i segreti del mestiere, al punto che oggi, dopo 
ventuno anni, il giovane grazie ai suoi consigli 
è diventato il più esperto e il più affidabile del 
proprio reparto. I due da allora non si erano 
più visti. Causalmente si sono ritrovati dopo 
tanti anni proprio sul loro posto di lavoro. 
Arturo era tornato per rivedere i luoghi dove 
aveva lavorato, ma mai si sarebbe immaginato 
che, visitando il magazzino, nel turno pomeri-
diano, avrebbe incontrato il suo allievo.  Rico-
nosciutisi, lunghi abbracci, pacche sulle spal-
le, commozione e gli inevitabili “Come stai…”, 
“Ti ricordi…”, “Hai fatto che ti avevo detto?...” . 
E allora Umberto: “Maestro mi ha insegnato più 
tu in un mese che gli altri in tanti anni”.

Occhi lucidi e tanta commozione, momenti 
emozionanti, che hanno coinvolto i fortunati 
presenti per una scena che riconcilia con il gu-
sto della vita, per le emozioni che essa può e sa 
regalare quando meno te lo aspetti. 

Vincenzo Passini

Un parco in ricordo di guelfo marcucci

si ritrovano dopo ventuno anni
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BARGA – Sono stati in tutto 260 i partecipanti 
al raduno Interregionale dei Vespa Club a Bar-
ga andato in scena a Barga il 9 luglio scorso. 
Circa 120 le Vespa presenti, presentate in tutte 
le salse, in tutte le età possibili e anche con al-
lestimenti a volte improbabili, ma sicuramente 
d’effetto. E non è mancata anche qualche Ve-
spa sidecar ed un paio di Lambrette tanto per 
completare il revival degli scooter che hanno 
fatto epoca e non solo in Italia.

Per la cronaca e per la storia, il gruppo di 
vespe più numeroso è risultato quello di Mon-
temurlo. Numeroso anche quello di Lucca. 
Per la distanza notati club di Firenze, di Pisa, 
di Pontedera, Empoli, Carrara, dalla Versilia.

Così la manifestazione organizzata dal Vespa 
Club di Barga che forse mai come quest’anno 
ha fatto registrare un afflusso come questo di 
partecipanti.  Dopo le foto di rito sul Fosso, 
per i 260 i vespisti, prima aperitivo alla Can-

FORNACI – Doppio grande spettacolo, dop-
pio grande saggio per gli atleti e gli allievi del-
le attività sportive del Judo Club Fornaci.

A Castelnuovo si è svolto il classico saggio 
di fine anno, andato in scena al teatro Alfie-
ri venerdì 23 giugno con la partecipazione di 
140 allievi, dai 4 ai 20 anni, che hanno dato di-
mostrazione di quello che è il lavoro e di quel-
li che sono i risultati che si ottengono nelle 
discipline praticate presso la palestra del Judo 
Club. Come tutti gli anni la manifestazione è 

servita per raccogliere fondi in beneficenza a 
favore delle associazioni “ComeTe” e “Il Sogno 
onlus” per l’acquisto di un nuovo mezzo di tra-
sporto disabili.

Tanto è stato l’afflusso di pubblico al saggio 
di Castelnuovo, che, nell’impossibilità di acco-
gliere tutti, è stato deciso per un bis del saggio 
che si è tenuto sabato 24 giugno presso il cen-
tro sportivo e ricreativo del Campone con la 
presentazione di Flavio Michi. In scena ancora 
gli atleti del judo club nelle discipline di dan-

in 260 al raduno dei vespa club

il motoraduno dei gatti randagi

arrivederci tra trent’anni
PEGNANA – Arrivederci tra trent’anni..   sem-
bra quasi il titolo di una canzone e invece è la 
storia del Motoraduno “Gatti … con gli stiva-
li”. La prima edizione nel 1987, la seconda nel 
2017, l’8 e 9 luglio a Pegnana di Barga e la ter-
za… nel 2047… Vien da chiedersi se qualcuno 
degli organizzatori della prima edizione, del 
lontano 1987, riuscirà anche a prendere parte 
alla terza, ma la speranza, come si suol dire, 
è l’ultima a morire. Comunque sia la promes-
sa di tutti,  prima di lasciare l’accampamento, 
è stata quella di ritrovarsi da qui ai prossimi 
30 anni.  Per chi non ci sarà rimane la soddi-

sfazione di aver risposto presente alla secon-
da edizione. Erano tante le barbe ed i capelli 
bianchi a testimonianza di coloro che avevano 
vissuto quell’epico raduno del 1987. C’erano, 
in mezzo agli oltre 130 partecipanti, tanti bar-
ghigiani con indosso ancora i giacchetti del-
la prima edizione. Da trent’anni componenti 
dei Gatti randagi, il Motoclub di Barga, non la 
squadra di calcio amatori. Hanno portato con 
loro anche i ricordi di quella prima edizione, 
compreso il registro elle presenze, arricchito 
nei giorni scorsi dei nuovi nomi aggiunti con 
la seconda edizione.

Sono stati loro a mettere insieme la seconda 
edizione, con la collaborazione della Pro Loco 
di Barga e l’assistenza logistica dei componenti 
del comitato paesano di Pegnana, organizzato-
ri della sagra. Ora rimane solo l’eco del rombo 
dei motori che sono passati in quel di Pegnana 
e una promessa: arrivederci tra trent’anni.

tina del Vino, poi escursione in quel Renaio, 
ed infine il ritrovo conviviale organizzato a 
Fobbia.

za e judo sotto la direzione di Lucia Lucchesi, 
Daniel Bertozzi, Marco Gigli e Cristina Mar-
sili al coordinamento degli atleti più piccoli.

successo per i saggi del Judo club fornaci foto graziano salotti
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BARGA – Con un post sulla pa-
gina Facebook Sei di Barga se… 
pubblicato da una barghigiana 
che si diceva “disgustata” della si-
tuazione, si è scatenata una vera e 
propria grandinata di interventi 
di utenti che si sono detti contra-
riati dal suo stato di manutenzio-
ne e dalla pulizia dell’acqua ed 
anche dalla manutenzione delle 
attrezzature. Non certo un positi-
vo biglietto da visita per la Piscina 
di Barga che dal mese di aprile 
ha visto il definitivo passaggio alla 
nuova gestione a cura dell’associa-
zione Progetto Sport; che peraltro 
dovrà in questi anni eseguire co-
stosi lavori di manutenzione che 
riprenderanno al termine della 
stagione in corso. I lavori sono ini-
ziati, ma il fatto che l’affidamento 
ufficiale sia arrivato solo poche 
settimane prima della riapertura, 
avvenuta il 10 giugno, ha di certo 
complicato le cose.

Comunque sia la denuncia 
sui social è stata pesante: acqua 
sporca, bordo della piscina verde, 
sdraio e ombrelloni che cadono a 
pezzi… solo un piccolo assaggio 
di quanto scritto. Con critiche 
alla gestione ed anche al Comune 
che non sta vigilando nella giusta 
maniera sulle problematiche in 
corso. 

“Siamo coscienti dei problemi esi-
stenti e stiamo lavorando per risol-
verli ma abbiamo bisogno di un po’ 
di tempo – è la risposta del gestore 
della piscina il vice presidente di 
Progetto Sport Franco Fantoni – 

Sul fondo della vasca c’è la presenza 
di sabbia, hanno ragione, ma l’ac-
qua sporca no, su questo respingo le 
accuse. Le analisi microbiologiche 
sono perfette e l’acqua è limpida. Ci 
sono stati solo alcuni problemi rela-
tivi al filtraggio di una pompa, e 
da qui la sabbia, mentre l’altra era 
rotta ed abbiamo dovuto sostituire il 
motore. La situazione tornerà alla 
normalità.

Ci dispiace e molto di questi disagi 
lamentati dagli utenti. Abbiamo pre-
so in corsa la gestione dell’impianto 
ed abbiamo trovato una situazione 
alquanto disastrosa – dichiara -  La 
maggior parte delle attrezzature era 
assai usurata e come detto i proble-
mi a pompe e sistemi non sono man-
cati. Abbiamo già sforato il budget 
impegnato per questo anno nella 
ristrutturazione dell’impianto, ma 
faremo il possibile per risolvere tutti 
i problemi. Chiediamo solo un po’ di 
pazienza, di collaborazione e consigli 
e segnalazioni di problemi da chi fre-
quenta la piscina ”.

E il comune? Le lamentele, 
lo ammette il sindaco, non sono 
una cosa nuova; e così sono stati 
effettuati due sopralluoghi dei 
tecnici comunali per cercare di 
comprendere la reale portata del 
problema. 

L’impegno, assicura il sindaco, 
è quello di fare in modo che ogni 
difficoltà e problematica possano 
essere prontamente superati, ma 
allo stesso tempo invita anche la 
cittadinanza a non ingigantire al-
cune situazioni.

BARGA – Si erano conosciuti cinquant’anni fa, entrambi emigrati  in 
Germania in una squadra di calcio; il marchigiano un calciatore ed il 
barghigiano, il massaggiatore. Ne è nata un’amicizia fraterna che dura 
da così tanto tempo e che si rinnova ad ogni incontro.

È la storia di Italo Collesi e Giovanni Giovannetti, da tutti conosciu-
to come il Giovannino di Val di Vaiana, un nostro concittadino che il 
turismo, la promozione del turismo per il nostro territorio, la fa a suo 
modo: incontrando ed ospitando volentieri viaggiatori che passano da-
vanti alla sua casa di Val di Vaiana, e che da lui scoprono il senso vero 
ed il fascino del vivere nella nostra montagna; ma anche promuovendo 
e decantando in tutti quelli che incontra le bellezze della nostra ter-
ra. Lo ha fatto tante volte, accogliendo il suo l’amico Italo, lo ha fatto 
anche stavolta spingendo molto per questo piccolo viaggio che il Mo-
toclub Tonino Benelli di Sant’Angelo in Varo (Pesaro), di cui Italo è il 
segretario, ha organizzato dalle nostre parti; con sosta e pernottamento 
al Ciocco, lauto aperitivo organizzato in quel della Cantina del Vino nel 
Lato ed infine visita di Barga.

Il Motoclub Benelli di Sant’Angelo in Varo è una realtà molto co-
nosciuta nelle Marche e negli ambienti dei motori. L’augurio, che è 
anche quello del nostro Giovanni, è che nella nostra terra si siano tro-
vati bene; che di noi quindi parlino bene e che siano lo strumento per 
portare dalle Marche e dalle coste adriatiche, tanti altri motociclisti in 
visita. Di sicuro sarà così per Italo che prima o poi tornerà volentieri a 
trovare il suo amico Giovanni. 

critiche per la Situazione dell’impianto 

la questione piscina comunale
nel nome di un’amicizia cinquantennale

dalle marche in visita a Barga 

Una foto scattata il 19 maggio 1969 alle scuole medie di Barga. Sono 
stati riconosciuti, assieme alla Prof.ssa Eleonora Lucchesi, Maria Gon-
nella, Walter Vittorio Poli, Piero Angelini, Patrizia Galeotti, Giuliano Da 
Prato, Enrica Gasperetti, Ivano Bechelli, Lucia Casci, Anna Maria Casci, 
Carla Del Checcolo, Manola Giovannetti, Riccardo Agostini, Manuela 
Giannasi, Rita Biagi, Paolo Bacci, Amelia Baroni, Giuseppe Bertini

fotoricordo alla cantina del Vino
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BARGA – Il sindaco di Barga, Marco Bonini, 
ha emesso un’ordinanza a tutela della sicu-
rezza dei cittadini, dell’igiene e del decoro, 
vietando la vendita e somministrazione, an-
che per mezzo di distributori automatici, di 
alimenti e bevande in contenitori di vetro o 
metallo che spesso vengono poi abbandonati, 
specie nelle ore serali e notturne. Questo in 
considerazione anche che nel territorio comu-
nale si tengono nel periodo estivo numerose 
iniziative organizzate su aree pubbliche o in 
locali all’aperto nelle pertinenze dei pubblici 
esercizi. Una decisione che segue anche una 
nota della Prefettura di Lucca dello scorso 12 
giugno.

La vendita e somministrazione di bevande 
in contenitori di vetro o metallo è vietata nel-
le aree interessate da eventi, manifestazioni, 
sagre, feste paesane, che si svolgono nel ter-
ritorio comunale o comunque in occasione di 
qualsiasi situazione che comporti aggregazio-
ne di persone; tale divieto risulta esteso anche 
alle aree limitrofe di ogni singolo evento, per 
un raggio di 100 metri dal perimetro esterno 
delle aree interessate dalla manifestazione 
stessa e nell’orario compreso tra 1 ora prima 
dell’inizio di ciascun evento ed 1 ora successi-
va alla conclusione dell’evento.

Gli esercizi commerciali e di somministra-
zione di alimenti e bevande possono servire gli 

BARGA – Per troppi anni, offuscata dalla ben 
più grande tragedia della seconda Guerra 
Mondiale, la storia dell’Arandora Star e delle 
sue vittime è stata dimenticata, ma fortunata-
mente si è tornati ad onorare in questo ultimo 
decennio la memoria di tutti quegli innocenti 
che per la sola colpa di trovarsi nel posto sba-
gliato al momento sbagliato, perirono nell’af-
fondamento del piroscafo inglese che depor-
tava prigionieri tedeschi ed italiani, cittadini 
residenti nel Regno Unito, in Canada.

All’indomani della dichiarazione di guerra 
da parte di Mussolini all’Inghilterra, i molti ita-
liani e tedeschi che si trovavano in Gran Breta-
gna divennero improvvisamente nemici della 
patria che fino a quel momento li aveva accolti 
e nella quale stavano vivendo e lavorando.

Molti di loro furono internati in campi di 
lavoro, altri furono selezionati senza alcun cri-
terio per essere deportati verso il Canada con 
una nave da crociera riadattata al trasporto 
di prigionieri. Ma un sommergibile tedesco, 
scambiando l’Arandora Star per un mezzo del-
la marina militare inglese, silurò la nave carica 
di prigionieri causandone l’affondamento e 
quindi la morte di centinaia di innocenti. 

Le vittime italiane accertate furono 446; i 
loro corpi, salvo rare eccezioni, non furono 
mai restituiti alle famiglie. Barga e la provincia 
di Lucca furono tra le realtà maggiormente se-
gnate da questa tragedia. Almeno 15 furono i 

vietato l’uSo di contenitori di vetro o metallo per Bevande e alimenti in occaSione di eventi

arriva l’ordinanza del sindaco di Barga

alimenti e le bevande in contenitori di vetro 
o di metallo SOLO all’interno dei locali e/o 
negli appositi spazi allestiti e autorizzati per la 
somministrazione esterna al locale, verifican-
do però che questi non vengano poi portati 
altrove.

Sono coinvolti nel divieto le società tito-
lari o gestori di distributori automatici, gli 

esercizi commerciali e di somministrazione 
di alimenti e bevande, ubicati nelle aree del-
le manifestazioni nonché in quelle limitrofe, 
gli Enti, Associazioni, Comitati e comunque a 
tutti coloro che in qualità di organizzatori di 
manifestazioni svolgono attività temporanea 
di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di sagre, fiere o altro. 

l’anniversario della tragedia dell’arandora star

barghigiani e il nostro comune fu il quarto per 
numero di deportati. 

Per questo ogni 2 luglio, anniversario 
dell’affondamento dell’Arandora, a Barga 
si tiene una giornata di ricordo Così è stato 
anche quest’anno, con la celebrazione posti-
cipata però a lunedì 3 luglio con una messa 
di suffragio celebrata da don Shayam nella 
chiesa di San Rocco, alla presenza delle isti-

tuzioni e dei rappresentanti dei gruppi Alpi-
ni e Marinai in congedo e di qualche  nostro 
esponente bargo-scozzese, e con la successiva 
deposizione di una corona di alloro alla lapi-
de che nella piazzetta Mons. Giannini ricorda 
i barghigiani scomparsi in quella tragedia. Ad 
esprimere una breve riflessione sul significa-
to di quanto accadde tanti anni fa, l’assessore 
Giovanna Stefani.
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BARGA – L’obiettivo finale è dotare, entro 
il 2020, il 100% delle utenze del comune di 
Barga della banda ultralarga almeno a 30mb. 
Una realtà impensabile fino a solo due anni fa. 
Nell’estate del 2015 la popolazione raggiunta 
da una banda larga “lenta” (da 2 a 20 mb) 
aveva copertura del 95% (fisso e wireless); 3,8 
(solo wireless) mentre il divario digitale era 
del 1,2%.  La banda ultralarga (a 30mb) era 
completamente assente.

A tale traguardo si dovrebbe arrivare tra-
mite il “Piano Nazionale Banda Larga" varato 
dalla Regione Toscana ed in cui rientra anche 
il territorio barghigiano con un piano di inter-
venti partiti nel 2015 e che si concluderanno 
nel 2020.

Proprio in questi giorni dovrebbero ripre-
tendere nuovi lavori dopo quelli effettuati ne-
gli anni precedenti.

“I nuovi lavori – come spiega il sindaco 
Marco Bonini con l’assessore ai lavori pubblici 
Pietro Onesti – sono imminenti; la posa della fi-
bra ottica con l’allaccio delle utenze avverrà dove 
possibile utilizzando la “talpa”, uno speciale robot 

che permette di non effettuare grandi scavi sulle 
strade; dove invece non sarà possibile si procederà 
per via tradizionale. Comunque sia l’intervento 
riguarderà una parte del Piangrande e non solo”.

Le vie interessate dai lavori per il momento 
saranno: Via del Turello, Via Pietro Funai, Via 
Roma, Via S. Antonio, Via dell’Acquedotto, 
Via della Speranza, Via dei Frati, Piazzale Lo-
renzo dei Medici, Via Corsonna e le Località 
Fratini, Alla Chiesa Nebbianella e Diversi.

Gli obiettivi del “Piano banda Larga” pre-
vedono per il barghigiano il raggiungimento 
del 100% di una copertura a banda larga di 
una velocità di almeno 30mb. Poche saranno 
invece alla fine del piano e degli interventi, 
le utenze che arriveranno ad una velocità di 
100mb. 

Nel comune in totale le imprese e le unità 
immobiliari coinvolti nel progetto sono 6.110 
per una popolazione di 10.125 unità. Ad oggi 
le unità immobiliari raggiunte dalla banda 
larga 100mb sono lo 0%. Si prevede che alla 
banda ultralarga a 100mb possano accedere 
entro il 2018 meno del 5% ed entro il 2020 

si arriverà ad una percentuale vicina al 23%. 
Le zone presumibilmente raggiunte dal servi-
zio a 100 mb saranno parte di Barga,  la zona 
dell’Ospedale; a Fornaci quasi tutto il centro; 
poi alcune zone di Mologno; Filecchio, San 
Pietro in Campo, Sommocolonia, Albiano e 
Castelvecchio Pascoli. 

Le percentuali di copertura delle unità im-
mobiliari in tutte queste aree è stimata comun-
que tra il 20 ed il 40% entro il 2020.

Per quanto riguarda le unità raggiunte da 
una banda a velocità fino a 30 mb, siamo at-
tualmente attorno al  4,8%. Si prevede entro 
il 2018 di arrivare al 71% e di salire al 100% 
entro il 2020. 

Le zone dove ci sarà però una copertura di 
unità immobiliari raggiunte pari al 100% sa-
ranno soprattutto l’area tra Fornaci e Ponte 
all’Ania, Barga, San Pietro in Campo e Molo-
gno, Castelvecchio Pascoli, parte di Albiano, 
Tiglio Alto e Tiglio Basso, Santa Maria e Ponte 
di Catagnana. Laddove insomma c’è una mag-
giore concentrazione di unità abitative ed aree 
industriali.

BARGA – Per la raccolta porta a porta del “verde”, degli scarti e dei re-
sidui di taglio erba e giardini, dal 1° agosto si cambia a Barga . Le novità 
sono state rese note in questi giorni dal primo cittadino Marco Bonini 
insieme all’assessore all’Ambiente, Giorgio Salvateci. Il ritiro o conferi-
mento della frazione verde. non potrà più essere effettuato utilizzando 
i sacchi di qualunque genere e soprattutto bisognerà fare attenzione 
alle piccole ed alle grandi quantità

La novità scatterà dal prossimo 1 agosto, ma fin da ora per i cittadi-
ni è necessario organizzarsi, consigliano Bonini e Salvateci. Dunque 
niente più sacchi neri: il ritiro avverrà solo se saranno esposte piccole 
quantità, o con il bidone in dotazione od utilizzando un bidone pro-
prio svuotabile (secchio). 

Per quantità medio/grandi invece il cittadino dovrà rivolgersi 
all’Ecocentro sito in San Pietro in Campo, conferendole autonoma-
mente o richiedendo l’apposito bidone carrellato. 

BARGA – Dal primo luglio scorso via il parcometro da Piazzale Matte-
otti e rifacimento di tutta la segnaletica della piazza con gli stalli che 
d’ora in poi saranno esclusivamente a disco orario di un’ora. Il disco 
orario già esisteva in parte della piazza, mentre la rimanente era regola-
ta da sosta oraria a pagamento, ma la decisione di rivoluzionare il tutto 
in forma di disco orario è stata assunta dall’Amministrazione Comu-
nale dietro la richiesta di ArtComBarga che aveva chiesto appunto di 
“liberare” la piazza dalla sosta a pagamento.

Il disco orario di un’ora è in vigore tutti i giorni feriali dalle 8 alle 
20. Non è in vigore quindi dalle 20 alle 8 del mattino ed i giorni festivi.

“Aver tolto la sosta a pagamento – ci tiene però a precisare il sindaco 
di Barga Marco Bonini – non vuol dire che adesso si potrà utilizzare il par-
cheggio per soste prolungate. Vorrei anzi precisare che i controlli continueran-
no ad essere puntuali e che quindi il parcheggio dovrà essere utilizzato, negli 
orari previsti, esibendo il disco orario e non superando il tempo previsto”.

Banda ultralarga nel comune

entro il 2020 prevista la copertura al 100%

nuove modalità per la raccolta del “verde”Piazzale matteotti a disco orario
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BARGA – Una domenica caratterizzata da impor-
tanti eventi di carattere religioso quella vissuta dal-
la nostra comunità il 18 giugno scorso. Si è iniziato 
a San Pietro in Campo dove il paese ha festeggiato 
il cardinale Lorenzo Baldisseri, originario di San 
Pietro in campo, per il 25° anno del suo episco-
pato.

La festa ha visto la celebrazione della Santa 
Messa da parte di Cardinal Baldisseri, di fronte al 
sindaco Marco Bonini, a tanti esponenti della co-
munità di San Pietro in Campo ed ai familiari del 
cardinale. 

A concelebrare insieme al Cardinale, il propo-
sto di Barga don Stefano Serafini che ha ricordato 
la storia del suo cammino religioso: ordinato ve-
scovo a Pisa il 7 marzo del 1992 alla presenza del 
Cardinale Angelo Sodano e dell’allora vescovo di 
Pisa, mons. Alessandro Plotti; attualmente segreta-
rio generale del sinodo dei vescovi.

Nella stessa serata poi il cardinale Baldisseri ha 
anche presieduto la solenne processione del Cor-
pus Domini che dalla chiesa del Sacro Cuore ha 
raggiunto il Duomo di Barga dove il Cardinale ha 
portato il “corpo di Cristo”. 

Accompagnata dalla filarmonica Luporini di 
Barga e dalle compagnie delle chiese barghigiane 
e del circondario, tanti fedeli hanno preso parte 
al corteo che come al solito ha percorso una via 
Roma arricchita dalle bellissime infiorate che da 
tradizione si realizzano per la processione del cor-
pus domini.

Davvero di effetto i disegni colorati dai petali di 
fiori realizzati da tanti fedeli tra i quali Anna Rita 
Giannotti, Roberta Turri, Manuela Ghiloni, Gio-
conda, Pietro, Elisabetta Lorenzini e Monica e An-
tonella  Bertieri con la mamma Anna Maria Biagi 
e la loro famiglia. 

Sono stati veramente bravi.

BARGA – A Barga si celebra l'esta-
te anche così: aggiudicando il tito-
lo del 1° BBQ masterchef...

Si vive anche, per fortuna, di 
queste cose; alla fine la giusta via 
di mezzo tra la goliardia e l’orgo-
glio di far bene una cosa, soprat-
tutto se quella cosa ha a che fare 
con il buon mangiare.

Così la gara avvenuta a fine giu-
gno allo stadio “Johnny Moscar-
dini” dove un gruppo di amici si 
sono sfidati, in una competizio-
ne originale: il BBQ Masterchef 
Barga 2017: la gara per i migliori 
maestri del barbecue,  della carne 
grigliata.

Quattro in tutto le squadre par-
tecipanti: Davide Santoni e Luca 
Grilli; Riccardo Reverberi ed En-
rico Catarsi, una volta noto come 
Enri Take That ma ora come il Pa-
oloRuffinidenoaltri, Alessio Gon-
nella, alias Trick ed il bargochi-
cagoiano Guido Nardini; Stefano 
Steve Orsucci con il fisio Andrea 
Giannotti.

La gara era divisa in due cate-
gorie: barbecue di maiale e barbe-
cue di manzo.  Le quattro squadre 
dovevano  presentare per la prima 
una Scamerita e per la seconda un 
petto di manzo, ognuna secondo 
la propria ricetta.

Alla fine ha convinto tutti  la 
coppia Davide Santoni - Luca Gril-
li, che hanno vinto con 188 punti. 
È piaciuta la loro tecnica di cot-
tura e sono piaciuti i loro menù: 
una scamerita al profumo di caffè 
e cacao e un petto di manzo in ab-
braccio di spezie. 

Al secondo posto, battendo i 
favoriti Trick-Nardini, la coppia 
Reverberi-Catarsi con 175 punti 
contro i 174 dei loro concorrenti.. 
Quarta posizione infine  con 159 
punti per il duo Orsucci-Giannot-
ti.

Il tutto in un clima a metà tra il  
goliardico e la sfida agonistica più 
accesa con già una convinzione di 
fondo. Il BBQ Masterchef Barga si 
rifarà

con il cardinale Baldisseri per il 25° di episcopato

i migliori BBQ masterchef di Barga
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FILECCHIO – Ben riuscita anche l’edizione 2017 della tradizione “Fe-
sta del Donatore di Sangue” organizzata lo scorso sabato 24 giugno dal 
locale gruppo “Fratres” del paese di Filecchio, storico sodalizio giunto 
al quarantacinquesimo anno di vita, vissuta sempre in prima fila nel 
campo del volontariato e della solidarietà. Ad aprire l’evento la cele-
brazione della Santa Messa officiata da Padre Antonio Pieraccini presso 
la Pieve di Santa Maria Assunta in Loppia. I partecipanti sono saliti poi 
presso i locali parrocchiali di Filecchio per consumare un banchetto 
finale preparato dalle bravissime cuoche del paese. L’appuntamento 
con la festa del donatore è stata anche l’occasione per tracciare un bi-
lancio delle attività dell’anno: nel 2016 si sono registrate 151 donazioni 
complessive (98 sangue intero, 40 plasma e 13 multicomponent) su un 
totale di 98 volontari attivi a conferma della vitalità e del radicamento 
dei Fratres nel paese di Filecchio pur nella fase storica generale di gran-
de difficoltà che sta attraversando il tema della donazione del sangue. 

Nell’occasione hanno ricevuto medaglie e riconoscimenti i donatori 
che nell’ultimo anno solare hanno tagliato importanti traguardi per 
mano del presidente Nicola Boggi e del Governatore della Misericordia 
di Loppia – associazione gemella dei fratres filecchiesi – Paolo Mazzoni.

Nuovi donatori: Concetta Cirrincione, Danilo Corazza, Luca Dinuc-
ci, Monica Ghiloni, Edorado, Fabio Santi, Flavio Stefani e Tecla Togneri

10 Donazioni – Medaglia di Bronzo: Carla Bertoncini, Gigliola Ber-
toncini, Maicol Mazzanti, Simone Notini e Simone Tesi

30 Donazioni – Medaglia d’Oro: Corrado Bertoncini, Andrea Boggi 
e Donatella Monti

150 Donazioni – Encomio speciale: Roberto Paolo Lippi
Complimenti a tutti

FILECCHIO – Due cantautori e 
interpreti di casa nostra, precisa-
mente di Filecchio, Sara Bergami-
ni e Francesco Tomei, sono stati 
selezionati dal M. Claudio Fabi, 
noto e storico produttore disco-
grafico italiano per il program-
ma di sviluppo e produzione del 
talento emergente. L’ex diretto-
re della Numero Uno di Mogol 
e della Polygram Italia, è tornato 
in Italia insieme alla moglie orga-
nizzatrice di eventi, la madrilena 
Carmen Fernandez, una carrie-
ra da top manager delle premiere 
spagnole dei film di Hollywood. 
Insieme hanno creato a Firenze 
una nuova realtà, una zona franca 
dove si fa produzione, formazio-
ne, promozione di nuovi talenti 
emergenti della musica italiana, 
in contrapposizione alle logiche e 
alle tendenze dei talent show.

Il primo frutto del loro lavoro 
è un disco “Yes We Campus vol.1”, 

distribuito da Universal Music e 
disponibile su tutte le piattaforme 
digitali e in supporto fisico, nei 
quali sono presenti dodici nuove 
proposte che rappresentano do-
dici modi diversi, ma complemen-
tari, di esprimersi in musica. Tra 
questi i nostri concittadini  Fran-
cesco Tomei con “Cosa vuoi che 
sia?” e Sara Bergamini, in duetto 
con la giovanissima interprete 
aretina Ginevra Casprini, con il 
brano “Guardami”. Il videoclip 
di Francesco è uscito sul canale 
Youtube “YesWeCampusVevo”,  
mentre quello di Sara sarà online 
dal 22 luglio. I prossimi appun-
tamenti live del Campus saranno  
una maratona di musica al Tea-
tro dell’Opera di Firenze, dall’1 
al 3 settembre, nel quale saranno 
presenti molti big della musica 
italiana, e una tournée fra Napo-
li, Milano, Torino e Roma per il 
prossimo autunno.

nuova donazione

MOLOGNO – Si è recentemente 
rinnovato il consiglio del Comita-
to Paesano di Mologno e, per la 
seconda volta nella sua storia, è 
tornato a colorarsi di solo rosa. 
Infatti, dopo la triade Cinzia Tar-
tarolo, Emma Biagioni, Maria 
Assunta Pieri; sono state elette Sa-
brina Moni (Presidente), Claudia 
Martini (vice-presidente), Sara 
Dini (segretaria).  Tra gli obiettivi 
del Comitato rimangono le mani-

festazioni tradizionali, ma con un 
tocco di originalità: la partenza è 
avvenuta domenica 2 luglio, con 
“Mologno in festa”, appuntamen-
to di gastronomia ed intratteni-
mento con musica anni ’80 e ’90 
dal vivo. L'estate molognese pro-
seguirà domenica 6 Agosto con 
il consueto spettacolo di varietà 
“Cadono le Stelle”; per poi esplo-
dere con un evento a sorpresa in 
programma venerdì 18 agosto.

la liBellula a fornaci per difendere l’amBientesara e francesco talenti emergenti

SAN PIETRO IN CAMPO – È sta-
to installato all’esterno del circolo 
ricreativo,  accolto in una apposita 
cassetta che resiste alle intempe-
rie, il defibrillatore in dotazione 
al Comitato Paesano di San Pietro 
in Campo.

Fu donato al comitato nel 2015 
dalla Farmacia Simonini di Barga 
in memoria di Loriano Bulgarel-
li e sempre la farmacia del dott. 
Enzo Simonini ha voluto donare 
anche la cassetta che ha permes-

so il posizionamento all’esterno e 
quindi a disposizione immediata 
nell’eventualità di un intervento 
di emergenza, per tutti quelli che 
frequentano il circolo ad anche i 
suoi impianti sportivi.

Il Comitato Paesano, nella 
persona del suo presidente Nilo 
Nanini, ringrazia la Farmacia per 
questo nuovo aiuto e per la sensi-
bilità dimostrata verso la comuni-
tà di San Pietro in Campo e per il 
ricordo di Loriano.

novità a mologno

FORNACI – A Fornaci si è co-
stituita a fine giugno “La Libellula 
– Valle del Serchio”. Si propone 
come una realtà apolitica e apar-
titica, come un movimento popo-
lare che intende vigilare in difesa 
della qualità della vita, sia in ter-
mini di lotta ad ogni tipo di inqui-
namento, sia in ambito sociale. 

Un movimento che vuole man-
tenere alta l’attenzione sui temi 
ambientali e sanitari nella valle 
del Serchio

Una scelta non a caso quella di 
Fornaci dato che tra i primi impe-
gni vi è quello di opporsi all’even-
tuale realizzazione di un impianto 
di smaltimento del pulper presso 
KME per la produzione di energia 
elettrica.

All’interno di questo movimen-
to risultano privati cittadini, molti 

dei quali appartenenti a diversi co-
mitati locali che in passato hanno 
seguito in prima persona vertenze 
importanti nel settore ambientale 
(ad esempio contro l’inceneritore 
di Castelnuovo, contro l’impian-
to di bricchettaggio di Gallicano, 
contro l’inceneritore Lucart a 
Diecimo, contro l’impianto Alce 
di Fornoli). 

Tra gli altri obiettivi prossimi, 
tenere alta l’attenzione sulle sorti 
dell’impianto di bricchettaggio di 
Gallicano. “L’impianto – dice an-
cora il movimento – che in passato 
ha visto la richiesta di indagini da 
parte della magistratura di Lucca e 
di Firenze, è un altro di quegli esem-
pi di progettualità che La Libellula 
considera ormai superata, e nei con-
fronti della quale esprime la sua più 
ferma opposizione”.

a filecchio i donatori hanno fatto festa
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la scomParsa di liliana cecchini

Il 15 giugno ultimo 
scorso ci ha lasciato un'al-
tra cara figura della vec-
chia Barga. Se n’è andata 
Liliana Cecchini, consorte 
di Angelo Pellegrini

A lui ed ai familiari tutti 
giungano i sentimenti di 
affetto e di cordoglio di 
questa redazione.

Il 15 giugno Liliana Cecchini ha lasciato questo mondo 
per l’altro in cui credeva fermamente.

Dal 1992 era la mia inseparabile consorte. Negli ultimi 
giorni della sua vita mi diceva: “manca poco alle nozze d’Ar-
gento… semmai, un giorno ci ritroveremo per festeggiarle…”

Angelo Pellegrini

la scomParsa del maestro lemetti

A Castelvecchio Pascoli dove abitava tutti lo chiama-
vano così: il Maestro Lemetti. Del resto Luigi Lemetti, 
appartenente alla famiglia che fu amica di Giovanni Pa-
scoli, era stato per tanti anni un apprezzato e scrupoloso 
maestro di scuola elementare.  Ci ha lasciato il 3 giugno 
scorso.

Appassionato di poesia pascoliana, nell’ultimo capito-
lo della sua vita, dopo la dolorosa fase della morte della 
sua consorte e dopo altre traversie, aveva dedicato tut-
to se stesso alla poesia, in special modo la poesia in lin-
gua latina. In questi anni ci eravamo abituati a vederlo 
spesso in redazione. Ci portava gli ultimi aggiornamenti 
delle tante soddisfazioni in ambito poetico, iniziate in 
particolare nel 2014 con la presentazione del libro Se-
nilia, ricco, secondo le recensioni, di una  poesia fresca 
anche se sgorgata nella età  avanzata dell'autore. Lemet-
ti ha riletto anche in questi  versi una vita a tratti dura 
e difficile. “Anche nella pienezza dell'età adulta – ci disse 
allora – può essere scoperta la vena poetica che attraversa la 
vita di ciascuno”. 

Luigi quella vena l’aveva assunta a fonte di ispirazione 
ed anche di energia. Lo ha sostenuto fino a quando ha 
deciso che era il momento di lasciarci.  Ci mancherà il 
maestro Lemetti. A lui il pensiero di tutta la redazione 
ed alla figlia Laura, ai nipoti Paolo e Marta ed ai parenti 
tutti le nostre condoglianze. 

fornaci

Se n’è andato anche il 
Cecco: Francesco Pellegri-
ni, artigiano di Fornaci,  
capostipite di una ditta 
artigianale di presepi, ma 
soprattutto una gran brava 
persona, di cui sentiremo 
la mancanza.

Francesco, a 87 anni, ha 
lasciato questa vita terrena 
il 6 luglio. Lascia le sue fi-
glie inseparabili, i nipoti, il 
genero ed i parenti. A tutti 
loro ed in particolare alle 
figlie, ci sentiamo vicini ed 
inviamo le nostre affettuo-
se condoglianze. 

nel QUarto  
anniversario 
della scomParsa di 
giovanni Poli

nel nono 
anniversario 
della scomParsa di 
carlo lUcchesi

nel terzo  
anniversario 
della scomParsa di
Paolo Biagi

nel terzo 
anniversario 
della scomParsa di 
aUgUsto lazzarini

nell’Undicesimo
anniversario 
della scomParsa di 
renzo tUricchi

Sono passati tre anni 
dalla morte del nostro Pa-
olo Biagi. Il vuoto lasciato 
è incolmabile. Ci manca 
terribilmente. 

Troviamo forza nella 
sua anima che vive dentro 
di noi. 

I figli Annapaola e Artu-
ro, la moglie Rosi, il nipo-
te Lorenzo e tutti parenti 
lo ricordano.

Il 21 luglio ricorre il 
nono anno dalla morte di 
Carlo Lucchesi.

La famiglia lo ricorda 
così: “Non lasciare che la 
morte ti rubi i ricordi gioiosi. 

Ci teniamo stretta la gioia 
che con te abbiamo condivi-
so”.

29 agosto 2004
29 agosto 2017

Ricorrerà nel prossimo 
mese di agosto l’undice-
simo anniversario della 
scomparsa del caro e buon 

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”.

Il 29 Luglio ricorre il 
terzo anniversario della 
scomparsa del nostro caro 
Augusto Lazzarini.

La moglie lo ricorda 
con immutato affetto ed 
ogni gesto della vita quoti-
diana inevitabilmente la ri-
porta a lui con il pensiero.

Gli amici,  i parenti e 
tutti quelli che gli hanno 
voluto bene rimpiangono 
le giornate passate assieme 
e le parole gentili ed affet-
tuose che lo caratterizzava-
no.

In occasione del quarto 
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



sorrisi natalizi sUor marianna marcUcci
luglio 2017

Somma precedente  € 660,00
Barga. la figlia in memoria di Maria Tiburzi € 20,00
Totale € 680,00
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nel QUindicesimo
 anniversario 
della scomParsa di 
franco romiti

nel QUarto 
anniversario 
della scomParsa di 
vittorio renUcci

nel QUattordicesimo 
anniversario 
della scomParsa di 
lUigi giannasi

nel terzo anniversario 
della scomParsa di dario Paolini

Ricorre l’anniversario della scomparsa di Dario. 
Con tanta tristezza lo ricordano i suoi cari.

nel QUarto 
anniversario 
della scomParsa di 
tatiana Panchetti 

nel ventitreesimo
anniversario 
della scomParsa di 
Bellarmino franchi

Sono passati ventitré 
anni dalla morte di Bellar-
mino Franchi. Tanti che 
ormai insieme a lui se ne 
sono andati anche molti 
che l’hanno conosciuto e 
benvoluto anche a Barga. 
In quella Barga dove era 
di casa e dove soleva tra-
scorrere ogni sua estate in 
compagnia della sua dolce 
Ulrica.

Venivano da Rosignano 
ed a Rosignano alla fine 
dell’estate tornavano con 
Barga nel cuore.

Nonostante i tanti anni, 
il suo ricordo è rimasto e  
rimarrà per sempre nel 
cuore di chi gli era amico 
ed ha avuto il piacere di 
conoscerlo.

A tutti loro, la moglie 
Ulrica, unitamente a que-
sto giornale, lo ricorda 
con affetto.

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

Il figlio Bruno con la 
moglie Sandra, le nipoti 
Eleonora ed Arianna, uni-
tamente ai parenti tutti, 
con immutato affetto e 
rimpianto, lo ricordano 
con tanto affetto a tutti 
coloro che lo conobbero e 
gli vollero bene. 

Con il prossimo 26 ago-
sto ricorrerà il quindicen-
nale della morte dell’in-
dimenticabile Franco 
Romiti, da tutti stimato e 
conosciuto nella sua Barga 
anche per la sua simpatia e 
la sua generosità d’animo.

Nella triste ricorrenza, 
la moglie Margherita, il fi-
glio Andrea con la moglie 
Barbara, la figlia Romina, 
con le loro famiglie, i nipo-
tied i parenti tutti lo ricor-
dano a quanti lo conobbe-
ro e gli vollero bene.

Lo scorso 19 luglio ri-
correva il quarto  anniver-
sario della scomparsa della 
indimenticabile Maria Ta-
tiana Panchetti in Bini 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.

Quattro anni sono già 
passati dalla scomparsa del 
caro Vittorio Renucci, me-
glio conosciuto come “Il 
Trono”. Era nato a Barga il 
6 luglio del 1932 ed è venu-
to a mancare il 16 luglio di 
quattro anni orsono.

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

Si unisce al suo ricordo 
anche la nostra redazione.

Barga

Aureliana Semeraro 
ved. Tomasi è venuta a 
mancare a 84 anni il 7 giu-
gno scorso.

Alle figlie, ai generi, ai 
nipoti ed ai parenti tutti le 
sentite condoglianze della 
nostra redazione

Il 17 giugno è decedu-
ta Giuliana Gonnella ved. 
Piagentini di anni 82.

Al figlio, alle figlie, ai ni-
poti, al fratello, alla sorella 
ed ai parenti tutti giun-
gano le condoglianze da 
parte della redazione del 
Giornale di Barga

Il caro Giuliano Chiap-
pa, il barbiere per tanti 
anni di Largo Roma, ci ha 
lasciati a 90 anni il 22 mag-
gio scorso.

Alla moglie, al figlio ed 
alla figlia, ai  parenti tutti 
ci sentiamo vicini ed invia-
mo le nostre commosse ed 
affettuose condoglianze.

Carlo Moni è venuto a 
mancare il 31 maggio scor-
so. Aveva 87 anni. Ai pa-
renti tutti le condoglianze 
della nostra redazione.

mologno
Barga

A soli 59 anni è prema-
turamente venuta a man-
care lo scorso 5 luglio, Car-
la Piagentini in Ercolini. 

Al marito Alberto, al fi-
glio Sascio e i parenti tutti 
le nostre condoglianze.

lUcca

A 91 anni è deceduta il 
1° luglio Anna Maria Mo-
scardini ved. Chiappa.

Ai parenti tutti le nostre 
condoglianze.

sommocolonia
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Lo scorso primo luglio, nella 
sede della Fondazione Ricci 

di Barga, si è tenuto un parteci-
pato incontro sulla figura e l’ope-
ra del pittore Umberto Vittorini 
(Montebono, 1890 – Milano, 
1979). L’evento ha voluto costitu-
ire una continuazione del dialogo 
avviato lo scorso anno con la mo-
stra che riunì molte delle opere 
dell’artista barghigiano, grazie 
alla fondamentale azione di Cri-
stian Tognarelli che possiamo af-
fermare esserne uno dei suoi più 
grandi conoscitori ed estimato-
ri, e al sostegno della Presidente 
della Fondazione Cristiana Ricci. 
Proprio quell’iniziativa e l’eco 
mediatico  che ne venne hanno 
permesso di far emergere alcune 
incisioni prima perdute, custodite 
in collezioni private.  Lo studio di 
questa particolare produzione di 
Vittorini ha dunque dato vita ad 
un pomeriggio di presentazione 
della riscoperta di 15 acqueforti 
che hanno arricchito  la colle-
zione delle opere calcografiche 
dell’artista, arrivando così a con-
tare trenta acqueforti conosciute 
a firma di Vittorini. 

L’evento, organizzato in col-
laborazione con Amministrazio-
ne comunale e locale sezione 
dell’Istituto Storico Lucchese, ha 
visto gli interventi di Cristiana Ric-
ci, Pier Giuliano Cecchi (che ha 
tratteggiato i rapporti tra Barga e 
l’artista) e di Cristian Tognarelli, 
che ha effettuato una attenta cata-
logazione e descrizione di queste 
opere (fonte delle sottostanti no-
tazioni). 

Una selezione delle opere è ri-
masta in mostra per la sola giorna-
ta della presentazione.

L’acquaforte è una tecnica cal-
cografica molto diffusa che con-
siste nel corrodere una lastra di 
metallo con un acido, per ricavar-

ne immagini da trasporre su un 
supporto (carta normalmente) 
per mezzo di colori. Per Vittori-
ni l’approccio a questo tipo di 
tecnica non voleva costituire tan-
to una fonte di reddito, quanto 
una dimostrazione, una sorta di 
biglietto da visita delle sue capa-
cità; ciò spiega la ragion per cui 
le acqueforti di Vittorini hanno 
avuto una esigua tiratura, con la 
stampa di pochissimi esemplari di 
prova. L’attività incisoria che tro-
vò spazio nell’opera di Vittorini 
tra gli anni ’10 del ‘900 e il 1935, 
e una sua potenziale, ulteriore 
diffusione, furono tragicamente 
interrotte dagli eventi della “gran-
de” storia, poiché le lastre origi-
nali andarono distrutte durante 
la Seconda Guerra Mondiale, nel 
1944, nel corso di un bombarda-
mento. In seguito a quella grave 
perdita l’artista non volle più de-
dicarsi alla grafica.

Fu il gallerista pisano e amico 
Alfredo Macchi il primo, a partire 
dalla fine degli anni ’60, a cercare 
di formare una raccolta delle inci-
sioni del maestro. Dalla sua prima 
ricerca, e dagli ultimi sviluppi, si 
sono arrivate a contare con certez-
za una trentina di incisioni, che 
Cristian Tognarelli ha studiato, ca-
talogato ed analizzato, datandole 
e censendo il numero di esempla-
ri per ciascuna conosciuti.

La prima, “Ritorno all’ovile”, è 
certamente risalente al 1912, esi-
stendone una copia con dedica 
proprio al Macchi: La presente 
stampa la prima della mia vita e 
stampata da me nel 1912. Ritor-
no all’ovile che dedico all’amico 
Macchi. U.Vittorini. Fortunato 
Bellonzi, descrive con le seguenti 
parole questa acquaforte: una pa-
stora stagliata di profilo, sull’oriz-
zonte basso, alla guida delle peco-
re lungo una striscia di pianura 

patrocini importanti per il premio paScoli
BARGA – In occasione della prossima V edizione, sono stati concessi 
due prestigiosi patrocini per il Premio Nazionale di Poesia Giovanni 
Pascoli - L’Ora di Barga: quello della Regione Toscana e quello del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.  

Due riconoscimenti che rendono importanza alla manifestazione 
che vede la cerimonia di premiazione fissata per sabato 21 ottobre e 
che si svolgerà presso il Conservatorio di Santa Elisabetta. 

Anche quest’anno, per quanto riguarda il premio, c’è stata una 
elevata partecipazione da poeti di tutta Italia con un totale di 250 
poesie inedite di cui una sessantina inviate da giovani concorrenti. 
La Giuria è già a lavoro per la lettura e valutazione delle opere parte-
cipanti. I risultati saranno comunicati a settembre. 

30 acqueforti d’autore. 

la riscoperta dell’arte incisoria di Umberto vittorini

erbosa, formicolante di segni sot-
to il tumulto bianco delle nuvole 
che filtrano il sole declinante.

Le successive acqueforti tocca-
no i temi e i paesaggi più dispara-
ti: le vie e i monumenti di Pisa, i li-
torali pisani e versiliesi, gli angoli 

della campagna lucchese, i mulini 
lungo la natia Valle della Corson-
na, la “vecchia” Barga, i luoghi ve-
neti dove Vittorini prestò servizio 
durante la Grande Guerra, il caro 
tema della maternità, la tragedia 
dei profughi di guerra.

di Sara Moscardini direttore Istituto Storico Lucchese – sez. di Barga
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le Piazzette di Barga
Le novità sono tante, dall’incremento del-

le piazzette al prolungamento, in numero di 
giorni, della festa. Per finire con il nome tor-
nato ad essere quello che per i barghigiano è 
sempre stato: “Le piazzette di Barga”. La festa 
del centro storico ha preso il via giovedì 13 lu-
glio ed andrà avanti fino al 25 luglio con una 
serie davvero infinita di concerti e tante pro-
poste gastronomiche e di intrattenimento. Ne 
riparleremo. Al momento di chiudere questo 
giornale infatti la festa, promossa da Pro Loco, 
gestori dei locali pubblici del castello, Comu-
ne di Barga e associazioni coinvolte, era al suo 
primo giorno che ci sembra comunque abbia 
segnato un buon inizio.  Speriamo in un esito 
pienamente positivo. 

tra le righe di Barga
Sono Giampaolo Simi, autore per Einau-

di e Sellerio, Pino Scaccia, già inviato del 
TG1, David Riondino, autore e cantautore, 
Vera Gheno, manager dell’accoount Twitter 
dell’Accademia della Crusca, i quattro ospiti 
speciali dell’edizione 2017 del Tra le righe di 
Barga. Il festival letterario si svolge nei giorni 
in cui va in stampa questo giornale e quindi ci 
è impossibile fornire una cronaca dettagliata 
dell’evento. Lo faremo nel prossimo numero 

agosto a fornaci
Musica, armonie sicuramente estive e tan-

ta voglia di far festa e di trscorrere tre serate 
all’insegna dell’estate per  “Agosto a Fornaci”, 
organizzato dal CIPAF – CCN di Fornaci di 
Barga. Le date sono quelle del 3, 4 e 5 agosto 
prossimi. Teatro della manifestazione natural-
mente tutta Fornaci, con al centro via della 
Repubblica e Piazza IV Novembre ed i tanti 
negozi di Fornaci

Dopo il grande successo dello scorso anno 
verrà intanto replicata la Marcia dei Braccia-
letti Rosa in notturna per promuovere e soste-

segue-> TRA LE RIGhE DI BARGA

LE PIAZZETTE DI BARGA
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nere la battaglia contro la violenza sulle don-
ne. L’appuntamento, in piazza IV Novembre 
e lungo le vie di Fornaci, sarà per la sera del 3 
agosto a cominciare dalle 21,30.

Ai partecipanti verrà consegnato  un brac-
cialetto rosa luminoso, in segno di solidarietà 
e rispetto della donna e del suo ruolo. L’inizia-
tiva servirà per raccogliere fondi a favore del 
Centro Antiviolenza di Fornaci. L’organizza-
zione vede il CIPAF insieme al Gruppo dona-
tori di sangue FIDAS di Fornaci ed al gruppo 
donatori Frates di Bolognana, con il patroci-
nio del Comune di Barga.

Spazio invece alla musica di qualità per le 
sere del 4 e 5 agosto.

Il 4 agosto in Piazza IV Novembre il concer-
to di Emma Morton & The Graces, l’ultimo 
progetto musicale della cantautrice scozzese 
che si esibirà insieme a Piero Perelli (batte-
ria), Luca Giovacchini (chitarra) e Gabriele 
Evangelista (basso).  

Sabato 5 invece l’esibizione della RicK Hut-
ton band con il bravo Rick Hutton, volto noto 
fin dai tempi di Videomusic, quando l'emit-
tente trasmetteva ancora dai locali  del Cioc-
co, nel programma Rick & Clive.

In tutte e tre le serate via della Repubblica 
sarà chiusa al traffico dalle 20 alle 24 tornando 
ad essere come in passato un grande isola pe-
donale con tutti i negozi naturalmente aperti 
fino alla mezzanotte e in strada e tante inizia-
tive di cornice.  I negozi saranno aperti anche 
la settimana precedente, il 27, 28 e 29 luglio in 
occasione di Fornaci in canto, e il 29 luglio la 
strada sarà chiusa al traffico.

Novità di quest'anno la filodiffusione lungo 
Via della Repubblica che permetterà a tutti di 
ascoltare le canzoni del festival canoro di For-
naci in canto, giunto alla nona edizione, e le 
esibizioni di Emma Morton e Rick Hutton.

fornaci in canto
Tutto pronto per la nona edizione di For-

naci in… canto ormai alle porte, con tante 
iscrizioni alle tre categorie del concorso e con 
tanti ospiti che arricchiranno la storica mani-
festazione.

Per chi ama la musica dal vivo ricordiamo 
che l’appuntamento è a Fornaci di Barga in 
piazza IV Novembre il 27, 28 e 29 luglio pros-
simo. Le prime due sere  rispettivamente con le semifinali della cate-
goria Kids e cantautori e poi della categoria Canto ed infine il  29 con 
la finalissima.

Sul palco si alterneranno giovani promesse del canto italiano.
Da sempre il festival riserva infatti un’attenzione particolare ai singo-

li talenti emergenti, cantanti e cantautori.
Nei giorni in cui andiamo in stampa ci sarà una “Anteprima di For-

naci in canto” che si terrà presso il Campone di Fornaci  con la confe-
renza di presentazione della manifestazione, la presentazione del video 
clip “Fornacini in canto” e del video “Il Campone rinasce” di Graziano 
salotti. Il tutto moderato dal nostro direttore Luca Galeotti

Il 23 luglio in onda su Noi Tv alle 21 “Il meglio di…” il meglio ap-
punto delle audizioni televisive dei concorrenti che si sono tenute pres-
so gli studi della emittente.

Il 27 le semifinali per Kids e Cantautori con ospiti speciali Hip-Hop 
Corn, il Mago Agostini, i musicisti Mauro Fabbri e Gabriele Rigali, il 
Parlamento dei Bambini (Scuola Primaria di Filecchio). Per il 28 luglio 
la semifinale della categoria Canto con ospiti il Judo Club Fornaci, An-
tonella Pera, Fabio Ceccanti, il Mago Agostini, Luca Rotellini. Infine 
per il 29, con la finalissima, tra gli ospiti, direttamente da Sanremo, 
ci sarà il cantante Antonio Maggio. Inoltre Andrea Maestrelli, Davide 
Maggioni, e tanti altri.

Le serate si terranno con inizio alle 21 in Piazza IV Novembre. Pre-
senta Stefano Barsotti.

BARGA INjAZZ (foto Giulia Paolini)

AGOSTO A FORNACI
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oPera Barga
Il Festival Opera Barga, giunto alla edizione nu-

mero 51, si terrà quest’anno dal 27 luglio al 5 agosto.
Spicca nel programma il concerto di apertura del 

27 luglio nel Duomo di Barga: “Vespro della Beata 
Vergine” di Claudio Monteverdi (in occasione del 
450° anniversario della nascita). Direttore: Federico 
Maria Sardelli. Coro e solisti del Ricercare Ensemble 
e Orchestra dell’Accademia degli Invaghiti.

In programma poi tanti altri concerti: il 28 luglio 
(Teatro dei Differenti – Ensemble Le Musiche di Si-
mone Bernardini; 29 luglio - Chiostro S. Elisabetta 
- Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini; 29 lu-
glio – Teatro dei Differenti - Serata con Deborah York 
- Musiche di Antonello Privitera; 30 luglio - Chiostro 
S. Elisabetta - Ensemble Le Musiche di Simone Ber-
nardini; 5 agosto – Chiesa del Crocefisso - Concerto 
di chiusura - Musiche di Monteverdi; Direttore Ric-
cardo Doni; Accademia Musicale dell’Annunziata

Per quanto riguarda il Progetto Pianobarga 2017, 
spazio alla musica di Mendelssohn. In collaborazio-
ne con Roberto Prosseda, il Festival propone una 
serie di appuntamenti incentrati sull’opera del com-
positore tedesco dal 31 luglio al 4 agosto.

Nella programmazione del 2017 anche una serie 
di “Concerti Barocchi” con inizio alle ore 19 e con esecuzione presso 
Casa Cordati.

Si terranno il 28 luglio, 2 agosto, 4 agosto, 5 agosto. 

Barga Jazz
È stato finalmente annunciato, anche se ancora non del tutto defi-

nitivo, il programma di Barga Jazz festival 2017 che si presenta con ne-
cessarie riduzioni del programma, a causa delle difficoltà economiche. 
La più eccellente sparizione è senza dubbio il fatto che non ci sarà per 
quest’anno il concorso internazionale di arrangiamento e composizio-
ne. Lo zoccolo duro, il principale evento di sempre da trenta edizioni 
a questa parte. 

Il tutto per far fronte ad una crisi che non conosce sosta ed ai sempre 
minori finanziamenti pubblici e privati per questa manifestazione, che 
comunque non vuole mollare anche se la tentazione è stata forte come 
riconosce il suo direttore artistico Alessandro Rizzardi.

Il programma 2017 prevede dal 18 al 26 agosto concerti nelle piazze 
del centro storico e nel Teatro dei Differenti. Ospiti di questa edizio-
ne Kurt Rosenwinkel, Maurizio Giammarco, Robert Bonisolo, Martina 
Grossi e molti altri. Tra le produzioni originali: BargaJazz Ensemble plays 
the music of Frank Zappa, con arrangiamenti originali di Massimo Mor-
ganti e la voce di Filippo Macchiarelli e la BargaJazz Club Orchestra 
diretta da Rossano Emili. 

Domenica 20 agosto appuntamento con “Barga IN Jazz”, il più atteso 
evento dell'estate barghigiana che registra ogni anno un aumento di 
presenze di pubblico e che vedrà dalle 17 la partecipazione di molti 
gruppi di jazz di diverso genere, di una Street Band, dell'animazione 
musicale per bambini. In serata grande jam session con i protagonisti 
del festival. 

“Mettere in piedi un'orchestra di 18 elementi che prova e sta insieme per 
diversi giorni ha dei costi che oggi non sono più sostenibili da una realtà 
come la nostra. – spiega Alessandro Rizzardi – Del resto la peculiarità del 
concorso non ha ricevuto negli anni il necessario riconoscimento in termi-
ni di finanziamenti che sono andati sempre più assottigliandosi. Non si è 
voluta cogliere la differenza tra un festival che realizza nuove produzioni, 
che richiedono investimenti cospicui, prove orchestrali, importanti capaci-
tà artistiche e organizzative ed i tanti organizzati che acquistano spettacoli 
“precotti” dalle agenzie...

La tentazione di mollare tutto è stata molto forte ma alla fine abbiamo de-
ciso di riprendere il cammino alla ricerca di nuove idee, di una nuova veste, 
improntando il festival di quest'anno su produzioni originali e di ricerca. 
Sarà quindi un anno di pausa per il concorso nella speranza che per il 2018 
questa esperienza unica a livello europeo possa riprendere vigore con nuove 
risorse, per la ricerca delle quali verrà lanciato a breve anche un fundraising 
via internet”.

c’è mUsica nell’a(r)ia
Nonostante una serata dalla tem-

peratura piuttosto fredda, tanta 
gente non ha perso l’occasione di 
assistere alla sesta edizione di “C’è 
musica nell’a(r)ia”, rassegna musi-
cale molto apprezzata dai Fornacini 
che si tiene nell’Aia del Beniamino, 
in Fornaci Vecchia, con lo scopo 
principale di ricordare un animato-
re della vita di Fornaci da tutti stima-
to: Elio Rigali.

Il ricordo di Elio è stato anche quest’anno come lui lo avrebbe vo-
luto. Intanto con il figlio Gabriele impegnato in prima fila nella colla-
borazione all’organizzazione dell’evento, promosso da Fornaci 2.0, ma 
anche come uno degli artisti sul palco. E poi con tanta bella musica, 
tanto spettacolo, tanta passione di tutti gli artisti partecipanti.

Alla fine quasi due ore e mezzo di spettacolo con il pubblico che, 
nonostante un freddino niente male, non si è perso nemmeno un mo-
mento della serata ben diretta come sempre da Giacomo Casillo.

Tutti gli artisti sono stati bravi ed hanno avuto in ricompensa la loro 
bella dose di convinti applausi; per la cronaca va raccontato di un gran-
dissimo Luca Rotellini alla chitarra, della bella performance di Lisa 
Lucchesi e Emma De Nola reduci dall'accademia del musical di Ca-
strocaro, della new entry graditissima della serata, i fratelli Giancarlo e 
Gianfranco Giannotti a fisarmonica e chitarra. Hanno davvero scaldato 
l’Aia come del resto ha fatto la gran voce di Alessandro Giusti, ormai 
ospite fisso della manifestazione. 

Applausi a non finire anche per Francesco Tomei, accompagnato 
anche da Gabriele Rigali alla chitarra  e Sara Bergamini, due cantanti 
di casa nostra da considerarsi a tutti gli effetti degli artisti fatti e finiti. 
Bravi. Ad aprire la serata come sempre una rassegna di brani immortali 
della musica a cura della Rockestra Band capitanata tra gli altri anche 
da Gabriele Rigali, mentre non è mancata durante il concerto anche 
la partecipazione di Giampiero Passini accompagnato al pianoforte dal 
maestro Massimo Salotti: un duetto collaudatissimo e vincente che ha 
introdotto l’ultima novità di C’è musica nell’a(r)ia: Sergio Giuliani al 
contrabbasso accompagnato al pianoforte da Gabriele Bonci.

Ospite  graditissimo della serata anche Flavio Michi che ha raccon-
tato aneddoti ed attività di  "Sei di Fornaci se..." il popolare gruppo su 
Facebook.

Archiviato il sesto anno è già tempo di cominciare a pensare alla 
settima edizione con già tanta voglia di stupire, di emozionare, di coin-
volgere il pubblico. Appuntamento dunque al 2018.

OPERA BARGA

C’è MuSICA NELL’A(R)IA
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BARGA – Anche se ormai sono appuntamenti fissi che nessun barghi-
giano vuol perdere, queste pagine vi servano da promemoria per ri-
mettervi 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 uscirà a sarà vicina al suo avvio la Sagra 
del Fish & Chips presso il campo sportivo di Barga, organizzata come 
ogni anno dall’A.S. Barga per ricordare le tradizioni importate dagli 
emigranti rientrati a Barga; si tratta infatti di pesce fritto e patatine 
cucinate secondo la tradizione scozzese, affiancato nel menù anche da 
ricette locali. L’avvio il 27 luglio, la conclusione il 17 agosto.

Tutte le sere, menù a base di fish and chips, ma anche tante altre spe-
cialità. I piatti di pesce e patate sono offerti anche in versione gluten-
free nelle sere del 4, 5, 6, 12, 13 15 e 16 agosto.

Durante questo ricco calendario a cadenza settimanale, anche alcu-
ne serate organizzate per raccogliere fondi a favore di associazioni di 
volontariato del territorio: lunedì 31 luglio la serata sarà dedicata al 
sostegno per il GVS; il 2 agosto per raccogliere fondi per la Pro Loco; 
il 7 agosto per l'Arca della Valle; l'8 agosto per la Misericordia del Bar-
ghigiano.

Da non perdere, ogni mercoledì sera fino al 9 agosto, anche la Bi-
steccata sotto le stelle organizzata presso la pista Onesti da ASD Sacro 
Cuore, macelleria Angelini e Bar Onesti.

Se volete scoprire un po’ di cibo di strada regionale ed anche estero, 
non perdete  Street Love – food festival. In piazza Pascoli dal 4 al 6 
agosto saranno presenti  una quindicina di “Food truck”, mezzi caratte-
ristici e variopinti, dall’Ape alla roulotte in versione rivisitata, che pro-
porranno il cibo di strada di diverse regioni italiane e non; si va dalle 
olive ascolane delle Marche, alla cucina fusion piemontese e balcana, 
ai piatti di strada olandesi, alla piadina romagnola tirata a mano o allo 
gnocco fritto romagnoli ed emiliani, per arrivare al Lampredotto fio-
rentino e altro ancora…

Sarà invece il 18 agosto la rivisitazione della Cena per le vie, la festa 
paesana organizzata a Mologno dal Comitato Paesano che quest’anno 
si preannuncia con qualche sorpresa.

Immancabile appuntamento gastronomico anche a San Pietro in 
Campo, dove tornerà la  Sagra del Maiale nelle serate dal 19-20 agosto 
e dal 26 al 27 agosto  nella location del Campo Polivalente adiacente alla 
chiesa. Il martedì e giovedì, tra i due fine settimana, la serata fish and 
chips e la tordellata 

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 
1,2,3 settembre– 6 (serata questa dedicata agli stinchi di maiale), 8, 9, 
10.

Da ricordare anche, per la tradizione, la processione ed i festeggia-
menti per San Cristoforo, 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 tradizionale fiera.

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

dalla Sagra del fiSh & chipS alla Sagra della polenta

appuntamenti gastronomici e feste patronali
Il 4 settembre tutti a Catagnana, dove in onore del santo patrono 

San Regolo si terranno le tradizionali celebrazioni religiose.  Infine Pe-
dona dove il 124 settembre ci sarà la festa del patrono San Maurizio.

processione di san cristoforo

Bisteccata sotto le stelle

fish and chips
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PEGNANA – A Pegnana l’estate non sarebbe estate se non ci fossero 
due appuntamenti tanto vicini come date quanto cari a tutti gli abitanti 
della zona ed a chi vi ha abitato, vi ha ancora i propri cari e vi fa ritorno 
per l’occasione. Il primo è senza dubbio la Processione di San Pietro 
che è stata celebrata venerdì 23 giugno.

La statua del Santo è stata portata in corteo dagli abitanti e dai fedeli 
con una partecipata processione (aperta dalla banda Luporini di Barga 
e con la partecipazione del gonfalone comunale e del consigliere Pie-
tro Onesti in rappresentanza del comune) che dalla chiesa di San Pie-
tro in Pegnana Bassa, ha raggiunto il Piano, il luogo dove si svolge an-
che la sagra paesana. Qui don Giuseppe Cola ha concelebrato insieme 
a don Shayam la santa messa con una grande partecipazione di fedeli. 

Di seguito, nei fine settimana del 24 e 25 giugno e 1 e 2 luglio, Pe-
gnana ha celebrato il suo secondo appuntamento irrinunciabile, la 
trentennale sagra paesana. Particolarmente bene il primo fine settima-
na favorito da temperature miti e tempo stabile. Un po’ più fredda 
la temperatura della seconda puntata della festa, che ha caratterizzato 
anche la nuova edizione di Pegnana a tutta birra, festa per i giovani, an-
data in scena il 30 giugno. Comunque sia Comitato Paesano, organizza-
tore della manifestazione, più che soddisfatto e che dà l’appuntamento 
all’edizione 2018.

MOLOGNO – Estate, tempo di sagre e feste paesane. Così anche il co-
mitato paesano di Mologno che dopo il rinnovo del comitato direttivo 
come primo evento ha riproposto lo scorso 2 luglio “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 tavolate 
nel campo giochi della ex scuola elementare. Si è cenato così gomito a 
gomito con amici, compaesani e buoni conoscenti, godendosi il fresco 
della sera e poi scatenandosi in pista con la musica anni ’80 e ’90 dei 
Gold Five.

FORNACI – La Festa della Rovella a Fornaci, un’avventura iniziata a 
metà Anni ‘50 e poi sospesa per lungo tempo. Da alcuni anni si orga-
nizza nuovamente ed è tornata ad essere un appuntamento fisso per 
l’estate di tanti fornacini.

L’evento 2017 è andato in scena il 7 e 8 luglio scorsi, nella piazza del-
la chiesa di Fornaci vecchia ed in piazza Sant’Antonio. Sotto l’egida di 
Fornaci 2.0 che indubbiamente ha fatto tanto in questi anni per rilan-
ciare la manifestazione, e dei volontari della parrocchia, ma soprattutto 
con il supporto di tanti giovani.

Nelle due serate la festa della Rovella, ha fatto registrare un afflusso 
importante per la soddisfazione di tutti gli organizzatori. 

Nel menù ovviamente cena a base di pesce e patate fritte, ma non 
sono mancate anche altre varianti gastronomiche per i non amanti del 
pesce. Il ricavato delle due serate è stato devoluto per le opere parroc-
chiali

CASTELVECCHIO PASCOLI – Tutto bene, per quanto riguarda gli 
appuntamenti gastronomici estivi nel comune di Barga, per la Festa 
paesana / cena sotto le stelle di Castelvecchio Pascoli.

L’appuntamento era in programma dal 7 al 9 luglio scorsi, organiz-
zato dalla locale Misericordia e quest’anno ha visto anche l’inaugura-
zione del rinnovato parco giochi e della pavimentazione del campo po-
livalente dove si è svolta la sagra, ma di questo parliamo in altra pagina.

L’afflusso è stato buono ed il clima delle serate sempre piacevole; 
la serata clou, come partecipazione, forse quella del sabato.  Il menù è 
quello ormai classico, a partire dallo stinco di maiale e grigliate e dalla 
zuppa di pesce che invece caratterizza la serata di apertura, quella dedi-
cata anche ai giovani, con il piatto forte preparato ad hoc dallo speciale 
chef Michele. Nelle tre serate non è mai mancato il ballo, quello della 
serata di apertura con la musica anni ’80 e ’90 dei Gold Five e poi con 
il ballo liscio.

Per la cronaca e per la storia anche quest’anno si è svolta la gara 
delle torte tra le donne del paese, che hanno presentato i propri mani-
caretti nelle due serate finali. Alla fine ha vinto la signora Delfina Gigli.

a pegnana da oltre trent’anni

mologno in feSta

alla cena Sotto le Stelle di caStelvecchio

la rovella in fornaci vecchia
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FILECCHIO – Eccezionale im-
presa a Livorno della saltatrice 
filecchiese Idea Pieroni nel Gran 
Galà del salto in alto memorial 
Vittoriano Drovandi.

L’atleta della Virtus Lucca, alle-
nata a Barga dal Gruppo Marcia-
tori, ha vinto la gara e stabilito il 
nuovo primato personale nel salto 
in alto con 1.70 m. Questa misura 
rappresenta la migliore prestazio-
ne italiana categoria cadette (14-
15 anni) e dista solo due centi-
metri dall’annoso record toscano 
di categoria. Per la verità poco è 
mancato che il record potesse 
essere realizzato in questa gara 
con le prove a 1.73 mancate di un 
nulla, per dettagli, ma l’atleta in 

maglia Virtus CR Lucca ha riba-
dito il suo ruolo di favorita per i 
campionati italiani di categoria in 
programma ad ottobre. 

Nella stessa gara in categoria 
ragazze (12-13 anni), ottima pre-
stazione per altre due saltatrici 
con i colori del GMB, Matilde 
Balducci e Zoe Pieroni che, nono-
stante siano al primo anno di cate-
goria sono finite nei primi posti si-
glando i propri record personali, 
migliorandosi rispettivamente di 
8 (1.28) e 5 (1.20) centimetri. En-
tusiasmo in casa Gruppo Marcia-
tori Barga e un po’ di rammarico 
per certe risposte che tardano ad 
arrivare da parte delle istituzioni.

Luigi Cosimini

BARGA – I Giovanissimi B della 
Valle del Serchio hanno ottenuto 
nello scorso mese di giugno un 
prestigioso terzo posto al Torneo 
delle Provincie battendo 2-0 l’At-
letico Lucca in una gara dove la 
compagine neroverde si è dimo-
strata concreta e cinica. Il torneo 
a carattere regionale è uno dei 
più prestigiosi nel panorama cal-
cistico giovanile e la squadra della 
vallata si è ben comportata uscen-
do solamente con una sconfitta 
nella semifinale contro l’ Aullese 
per 1-0. Invece nella finale la Valle 
del Serchio ha giocato discreta-
mente, andando in vantaggio al 
18° quando Barbi direttamente 
dalla bandierina del calcio d’an-
golo, con una traiettoria perfetta 
ha costretto un difensore dell’At-

letico all’autorete. Nella ripresa 
dopo aver subito qualche volta la 
manovra dei lucchesi, Bertellotti 
ha deciso di chiudere i giochi, e 
con una bella azione personale fi-
nalizzata con un grande diagona-
le ha portato la Valle del Serchio 
sul 2-0. 

Nel finale l’Atletico ha prova-
to a gettarsi in avanti senza risul-
tato, mentre la Valle del Serchio 
ha sfiorato più volte il 3-0. Al 
termine della gara, dopo le pre-
miazioni, i ragazzi della Valle del 
Serchio hanno voluto ringraziare 
e salutare l’allenatore Iliano Bia-
gioni con un simpatico striscione; 
dopo molte stagioni infatti, Iliano 
lascerà i Giovanissimi B del 2003 
e guiderà sempre nella Valle del 
Serchio la squadra Allievi B.

LUCCA – Sabato 
18 giugno 2016, 
presso la sede del 
CONI, in Via a 
Lucca, si è svolta 
la cinquantunesi-
ma  giornata del 
veterano dello 
sport organizzata 
dalla UNVS Sezio-
ne Gino Dovichi di 
Lucca. Davanti ad 
un folto pubblico, 
tra gli atleti pre-
miati anche il barghigiano George Fabio Biagi, figlio di Michele Biagi 
e Rosanna Marini di Barga, componente ormai fisso della nazionale 
italiana di Rugby e capitano delle Zebre di Parma.

Il riconoscimento al nostro Giorgio è venuto per  l’impegno e gli 
ottimi risultati ottenuti nella sua disciplina sportiva. Ma soprattutto per 
essere uno dei toscani ai massimi livelli nello sport.

Un’altra bella soddisfazione per il nostro grande atleta ed un altro 
giusto riconoscimento ai suoi meriti sportivi.

Prima di Biagi, anche nei due anni scorsi alla stessa manifestazione 
sono stati protagonisti altri due grandi, atleti, anzi atlete, di casa nostra. 
Nel 2015 Sara Morganti e nel 2016 Beatrice Balducci, insignite del tito-
lo di atleta dell’anno. 

A Giorgio ed alla sua famiglia i nostri complimenti.

idea pieroni Sul tetto d’italia george Biagi premiato dai veterani dello Sport

calcio giovanile: Bene i giovaniSSimi B 
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BARGA – Irene Pieroni è 
nata a Barga il 26 ottobre 
1995. In un mondo che solo 
negli ultimi cinque o sei anni 
sta facendo scoprire un cal-
cio sempre più al femmini-
le, lei la passione per questo 
sport se la porta dietro da 
quando aveva sei anni, da 
quando giocava nel settore 
giovanile maschile dell’AS 
Barga.

“Non fu semplice farmi accettare dai coetanei maschi – racconta Irene – 
ma con passione e determinazione sono riuscita a superare certi pregiudizi, 
forte del sostegno e della stima del mio primo grande allenatore Vasco Tortel-
li”. Nel 2007, all’età di 12 anni deve abbandonare il settore maschile e 
forse anche la sua grande passione visto che nel nostro comune non vi 
erano squadre femminili; ma non demorde e continua a credere nel 
suo sogno, sostenuta anche da un’altra importante figura, Mister Sirio 
Pellegrini.

È ancora l’anno 2007 quando per lei si presenta una occasione da 
prendere al volo. Si fa avanti l’A.C.F Lucca 2003, squadra femminile 
lucchese: “Ho trascorso 4 splendidi anni in quella società: i primi due nelle 
Giovanissime, ottenendo dei bei risultati; il terzo anno sono passata in Pri-
mavera: abbiamo disputato un grande campionato classificandoci seconde e 
siamo arrivate alla fase finale della Coppa Toscana sfumata per un soffio.

In quell’anno ci fu anche il mio esordio in Prima Squadra che militava 
in Serie C”.

 Nel suo cammino poi la prima squadra e di seguito il Bagni di Lucca.
“La svolta della mia carriera è arrivata però nel maggio 2016. Allora 

ho ricevuto la chiamata dell’A.C.F. Lucchese con la proposta di giocare nel 
Campionato Nazionale di Serie B. Ho subito accettato! Senza esitazione: era 
quello che volevo!”.

La storia recente di Irene la vede in forza alla Lucchese dove gioca 
ala sinistra, ruolo ricoperto e amato fin da bambina; parla di un cam-
pionato per la sua squadra concluso con un ottimo sesto posto e per lei 
di un bottino fatto di 5 reti e diversi assist…

“È stata una stagione entusiasmante, inspiegabile a parole, ricca di emo-
zioni uniche – ci racconta – Ho riconfermato la mia presenza anche per la 
prossima stagione. Il mio obbiettivo è di migliorarmi sempre di più, mettermi 
al servizio della squadra per raggiungere grandi risultati”.

FORNACI – Ha riscosso un gran-
de successo la XX edizione del 
Torneo di calcio “Luigi Orlando” 
a Fornaci di Barga, organizzato 
dalla Valle del Serchio in colla-
borazione con l’USD Fornaci e 
patrocinato dal Comune di Barga. 
Iniziato il 25 maggio e riservato 
a ben sei annate, dagli Esordien-
ti B del 2005 ai primi Calci del 
2010/11, sotto l’ottima organiz-
zazione del veterano Nicola Lan-
zalotta, la manifestazione ha re-
gistrato una larga partecipazione 
di pubblico ed anche molti con-
sensi a livello organizzativo, con 
ottime squadre, ben organizzate, 
che hanno dato vita a partite tira-
te fino all’ultimo secondo. Nella 
Categoria Esordienti B 2005 la vit-
toria è andata al Porcari che nella 
finale ha battuto il Via Nova. La 
coppa del miglior portiere è anda-
ta a Samuele Guidi della Valle del 
Serchio. Nella Categoria Pulcini 
A 2006 grande vittoria e prestigio-
sa della Valle del Serchio Bianca 
contro il forte Atletico Lucca in 
una finalissima tirata e equilibra-
ta. La coppa del miglior portie-
re è andata a Samuel Simonini 
della Valle del Serchio, quella di 
miglior difensore a Manuel Doga 
sempre della Valle del Serchio, 
quella di capocannoniere a Mat-
tia Lanzalotta dell’Atletico Lucca. 
Per la categoria Pulcini 2007 vitto-
ria alla squadra del Via Nova che 
nella finale batte il Valle di Ottavo 
in una gara emozionante. La cop-
pa di miglior portiere è andata a 
Davide Silvestre del Valle di Ot-
tavo, quella di miglior difensore 

a Riccardo Suffredini della Valle 
del Serchio mentre quella di ca-
pocannoniere a Davide Marchi 
della Valle del Serchio.  Per la Ca-
tegoria 2008 successo ai lucchesi 
della Junior Lucchese che nella fi-
nale battono la Valle del Serchio. 
La coppa di miglior portiere è an-
data a Lorenzo Gentosi della Valle 
del Serchio, quella di miglior di-
fensore a Francesco Landi sempre 
della Valle del Serchio, quella di 
miglior giocatore a Marco Solda-
ti della Junior Lucchese e quella 
di capocannoniere a Andrea Ci-
niero della Junior Lucchese. Per 
la categoria 2009 grande vittoria 
della Valle del Serchio che ha 
avuto la meglio su un mai domo 
Junior Lucchese. Miglior portiere 
a Marco Bertoncini della Valle del 
Serchio, miglior difensore a Leo-
nardo Kaka sempre della Valle del 
Serchio, miglior giocatore a Fede-
rico Barbi della Valle del Serchio. 

Infine per la categoria 2010 
successo all’ Atletico Lucca che 
piega il Tau Calcio. La coppa di 
miglior portiere Diego Bertani 
del Tau Calcio, miglior difensore 
a Samuele Rossetti sempre del 
Tau, capocannoniere a Diego Co-
lucci del Tau Calcio. 

La società della Valle del Ser-
chio intende ringraziare tutto il 
personale che per oltre un mese 
ha dato una grande mano nel 
preparare i campi, la cucina, il 
bar, e tutte le società che hanno 
partecipato alla manifestazione. 
L’appuntamento è per la XXI edi-
zione del 2018.

Leonardo Barsotti

FORNACI – Si è svolto nel mese 
di giugno a Fornaci il 1° trofeo 
di tennis “Il Campone”, primo 
torneo che si è tenuto nel rinato 
centro sportivo gestito dal Judo 
Club di Fornaci. La manifestazio-
ne è durata circa due settimane 
ed i partecipanti sono stati venti-

due. Alla fine, dopo una partita 
combattuta, la vittoria è andata 
a Tommaso Cecchini del Tennis 
Club Fornaci, che ha battuto Ga-
briele Bernicchi del Tennis Club 
di Lucca. La premiazione dei due 
finalisti a cura del presidente del 
Judo Club, Ivano Carlesi.

BARGA – Con una, come 
sempre, grande partecipa-
zione di pubblico in tutte 
le serate in cui si disputa-
vano le partite, si è conclu-
so il 19 giugno, il torneo 
di calcio poi speciale della 
zona, il Torneo del Can-
cellone, giunto alla sua 
quarantasettesima edizio-
ne ed iniziato il 15 maggio 
scorso. Il tutto sotto l’orga-
nizzazione del GS Barga amatori e la partecipazione di 12 squadre che 
si sono date battaglia in campo, con un clima a volte infuocato anche 
sugli spalti. 

La finalissima domenica 19 giugno tra i Poveri cosetti, squadra dal 
colore viola in quanto sponsorizzata dalla farmacia Simonini il cui tito-
lare è in tutto e per tutto un fiorentino doc, contro i Bagno Maria. Due 
formazioni barghigiane, la prima leggermente più in su con l’età, che 
si sono dati battaglia in una gara strana, finita alla fine 4-2. La classifica 
marcatori è stata vinta invece da Paolo Marigliani (Los Cipollitas) con 
17 reti. Ecco la rosa della squadra vittoriosa: Matteo Biggeri; Nicolò Ric-
cardi; Alessandro Dianda; Andrea Giannotti, Filippo Angelini, Maicol 
Rinaldi, Jacopo Guidi, Manuel Fabbri, Francesco Piacentini, Michele 
Biagiotti, Andrea Orsucci, Stefano Cavani.

una Barghigiana in Serie B: irene pieroni il torneo di calcio giovanile luigi orlando

tenniS al campone

il torneo del cancellone




