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dalla rinascita del “campone” ai lavoratori 
kme impegnati nella cura dei parchi pubblici

l’erba del comune 
è sempre più verde
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L’inaugurazione iL 20 maggio

tutti al campone di Fornaci
FORNACI – Proprio nei giorni in cui esce questo giornale, era in pro-
gramma l’inaugurazione del Campone di Fornaci (sabato 20 maggio). 
Alla comunità fornacina è stata così restituita una bellissima area verde, 
un bellissimo parco e soprattutto un impianto sportivo dotato di tanti 
servizi e questo è stato possibile grazie a KME che ha messo a disposi-
zione in comodato d’uso tutta l’area e soprattutto a Ivano Carlesi ed al 
Judo Club che hanno realizzato in questi mesi gli imponenti lavori per 
rimettere in sesto il Campone e riportarlo all’antico splendore.

Per l’inaugurazione erano attesi a Fornaci i massimi dirigenti KME 
e nel corso della cerimonia, prevista per il pomeriggio, anche una ri-
evocazione storica del Campone a cura del prof. Umberto Sereni. Di 
quella che sarà stata la cerimonia riparleremo nel prossimo numero.
Per il momento ricordiamo invece tutto quello che sarà il nuovo corso 
e la nuova vita del Campone, con la novità di un campo da beach volley 
regolamentare che a luglio ospiterà anche un campionato regionale. 

Quando questo giornale andava in macchina erano invece in ulti-
mazione il campo da tennis in erba sintetica, il campo da calcetto, il 
bocciodromo, la pista di atletica in graniglia che sarà uno dei piatti 
forti del Campone, permettendo a tanti appassionati di corsa di alle-
narsi in tranquillità, avendo anche a disposizione un apposito percorso 
benessere.

Per la parte ricreativa a disposizione un bar ed un servizio ristoro dai 
nomi che rievocano la storia di Fornaci e del Campone, dancing I Pini 
e la “Fabbrica dei Pinoli”, ma non mancheranno anche tanti giochi per 
i più piccoli.

Il tutto aperto a tutti coloro che vorranno sottoscrivere una semplice 
ed economica tessera sociale e gestito dai giovani senza lavoro che gra-
vitano attorno al Judo Club fornaci, che così avranno una opportunità.

In questi mesi oltre ai lavori di rimessa a nuovo dell’impianto, anche 
diversi abbellimenti scenografici. Il Campone si presenta infatti come 
un piccolo ma suggestivo “stadio dei marmi” dato che lungo tutto il pe-
rimetro, grazie ad una speciale collaborazione con Pietrasanta, il Judo 
Club ha collocato delle belle statue in marmo che rappresentano l’ar-
monia, la forza, la bellezza, la sapienza…

A proposito di sculture, a vigilare sul tutto anche una grande scultu-
ra che fa parte della storia dello stabilimento metallurgico di Fornaci: il 
Nerone Cesare, opera in bronzo che riproduce la scultura di Cartoceto 
di Pergola del I secolo D.C.

Era stato fusa, modellata e realizzata nel 1986 in memoria del ca-
valiere del lavoro Salvatore Orlando. Era il monumento simbolo che 
accoglieva gli ospiti del Centro ricerche della metallurgica, poi chiuso e 
trasferito diversi anni orsono. Il monumento era rimasto lì però,  ormai 
nascosto ai più. Grazie al Campone, grazie alla disponibilità di KME ed 
all’impegno ancora una volta del Judo Club Fornaci, è tornato a nuovo 
splendore e ad essere visibile. 

Insomma di motivi per essere impazienti di vivere e di rivivere questo 
luogo per tanti fornacini ce ne sono davvero tanti. Ora comunque il 
campone è tornato realtà; una realtà ed un punto di riferimento per 
Fornaci e per tutti quelli che amano lo sport e le cose fatte bene. Le foto sono di Graziano salotti
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BARGA – Alla metà di questo mese di maggio, proprio nei giorni in 
cui esce questo giornale, sarà a Barga  Mons. Mario Conti, Arcivesco-
vo emerito di Glasgow, molto legato alla cittadina anche da vincoli di 
parentela oltre che di affetto. Accompagnerà nella cittadina un grup-
po di Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro. Già insignito del San 
Cristoforo d’Oro dal Comune, il vescovo Conti, quando era alla guida 
della Diocesi di Glasgow in particolare, ha fatto molto per rinsaldare i 
legami tra Barga e la Scozia, ma soprattutto per esaltare il contributo 
importante all’emigrazione in Scozia fornito proprio dalla popolazione 
barghigiana e della Valle del Serchio. Proprio sotto la sua guida è sorto 
a Glasgow l’Italian Cloister Garden, il monumento che ricorda tuti i 
caduti italiani nella tragedia dell’Arandora star.

Domenica 21 Maggio alle undici, celebrerà la S. Messa in Inglese in 
Duomo ed incontrerà nell’occasione tutti i barghigiani che vorranno 
partecipare. Al termine, la delegazione che viene dalla Gran Bretagna 
ascolterà una guida descrivere  le bellezze del Duomo e del museo ci-
vico.

Nei giorni successivi visiteranno il Santuario di Migliano e altre zone 
della Valle del Serchio e della Toscana e sabato mattina, 27 maggio, 
saranno a Pisa per una  S. Messa nella Cattedrale, ma soprattutto per 
un incontro con il vescovo della Diocesi pisana, Mons. Giovanni Paolo 
Benotto ed alla fine visitare anche i principali monumenti  della piazza 
dei Miracoli e della stupenda Certosa di Calci. 

BARGA – È in pensione forse ormai da venticinque anni ma se chie-
dete ancora in giro del veterinario Roberto Andreotti molti vi diranno 
che è il padre di un altro altrettanto bravo veterinario, Gianluca. Altri 
vi diranno che è stato il veterinario sicuramente più illustre di Barga, 
dal dopoguerra in poi. Che di professionisti come lui ce ne sono pochi. 
Tutti vi parleranno di lui con il sorriso e con un buon, anzi spesso, con 
un bel ricordo.

Anche io sono tra questi; mi ricordo ancora quando giovanissimo, 
un sabato notte lo chiamai per assistere un bastardino cieco che era 
stato investito da un’auto. Venne immediatamente sul posto e quando  
gli chiesi quanto avrei dovuto dargli per il disturbo lui semplicemente 
mi rispose: “Va bene così. Ora vai a casa a dormire” e con un sorriso se 
ne andò. Anche e non solo per questo volentieri riporto della festa in 
suo onore avvenuta sabato 29 aprile quando il dottor Andreotti  ha fe-
steggiato insieme a tanti amici di oggi e di ieri il suo 90° compleanno. 
Con lui la moglie, i figli, i nipoti e tanti amici appunto, a cominciare 
dal dott. Francesco Tolari, affermato docente universitario della Facol-
tà Veterinaria di Pisa, di cui il dott. Andreotti è stato mentore; come del 
resto lo è stato per il figlio Gianluca che oggi a Barga svolge la stessa 
professione e lo fa con lo stesso spirito e con lo stesso stampo del pa-
dre. Di quei veterinari di una volta che non hanno paura di sporcarsi il 
vestito per soccorrere una bestia in difficoltà o di arrivare a casa vostra 
alle ore piccole.

Il dott. Andreotti ha salutato tutti con il solito garbo, la solita genti-
lezza ed il suo proverbiale sorriso. Con quel suo fare autentico e perbe-
ne che lo rende un personaggio unico. Credo che persone come lui si 
meritino il giusto spazio ed il giusto riconoscimento e per questo gli de-
dico queste poche righe rinnovandogli gli auguri di buon compleanno.

L.

La vista deL vescovo di gLasgow mario conti

bentornato a barga, monsignore
90 anni per il dottor andreotti

mons. conti con il primo ministro scozzese alex salmond
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cauto ottimismo suL futuro deLLo stabiLimento di fornaci, sigLato un accordo con iL comune

dipendenti kme nella gestione del verde pubblico
BARGA – È stata siglata lo scorso 8 maggio a 
Barga, tra Comune e KME, una convenzione 
innovativa per la manutenzione e la gestione 
del verde e dei parchi pubblici del territorio. 
Lo faranno da ora in poi e fino a settembre 
2018, alcuni dei lavoratori di KME. Il tutto ri-
entra nel piano della  gestione degli esuberi 
annunciati nell’ottobre 2015,  attraverso la 
formazione, uno dei pilastri dell’accordo per 
la ripresa dello stabilimento che era stato ri-
lanciato e nuovamente sottoscritto ad ottobre 
2016. Ora però non solo lavoratori avviati in 
formazione ed in impieghi esterni nell’ambi-
to della social valley della montagna pistoiese, 
ma anche il loro impiego e la loro formazione 
direttamente sul territorio locale ed a suppor-
to delle istituzioni locali.

Il primo impiego dei lavoratori (sono in 
tutto 9 e lavorano in squadre da tre, spalma-
te sulle settimane mensili, una squadra per 
ogni settimana), dopo la formazione svolta da 
KME, già da martedì 9 maggio con la ripuli-
tura del parco Peppino Impastato nella zona 
del Piangrande di Barga. A seguire interven-
ti nelle aree a verde e nei parchi presenti sul 
territorio; parco Buozzi, il parco Menichini a 
Fornaci, il parco dell’area giochi di Pedona e 
così via. Il tutto con il supporto di mezzi ed 
attrezzature messi a disposizione dal Comune 
di Barga, ma rimanendo dipendenti a tutti gli 
effetti di KME.

A siglare la convenzione in comune l’AD di 
KME Claudio Pinassi ed il sindaco del comune 
di Barga, Marco Bonini, alla presenza tra gli 
altri anche dei segretari provinciali di UILM, 
Giacomo Saisi e FIM, Narcisa Pellegrini, l’area 
sindacale che ha ottobre aveva sostenuto la 
bontà del piano di gestione degli esuberi. 

Non era invece presente l’altra sigla sinda-
cale, la FIOM che nelle settimane precedenti 
ha nominato la figura del coordinatore nazio-
nale per KME nella persona di Massimiliano 
Braccini e continua nella sua riflessione critica 
nei confronti della situazione di KME e sui ri-
schi esistenti per la gestione degli esuberi da 
qui al 2018.

Dalle altre sigle sindacali, ma anche dalle 
istituzioni e dallo stesso AD di KME Pinassi, in-
vece, cauto ottimismo per il futuro: “Dall’inizio 
del 2017 le cose stanno andando come avevamo 
preventivato. I dati positivi sulla produzione del 
2017, ci fanno ben sperare; guardare al futuro 
con ottimismo anche se con la dovuta cautela”.

L’AD di KME, rilanciando i dati positivi sul-
la produzione ha anche sottolineato, nell’am-
bito della gestione degli esuberi con il procedi-
mento della formazione e della ricollocazione 
temporanea esterna allo stabilimento, che da 
quando ha preso il via l’accordo di ottobre ad 
adesso, con l’avvio della formazione a gennaio 
scorso, dei 150 lavoratori coinvolti ne riman-
gono in formazione 93. Gli altri o sono stati 
reimpiegati nei lavori di internalizzazione, o 
hanno lasciato con incentivi e sono stati avviati 
in mobilità, o hanno trovato occupazione nei 
luoghi dove hanno svolto la formazione. Una 
riduzione comunque importante.

Moderato ottimismo per la situaszione ge-
nerale è stato espresso anche dalle due sigle 
sindacali presenti alla firma; sicuramente più 
che favorevoli al progetto che è stato lanciato 
a Barga: un progetto positivo che auspicano al 
più presto coinvolga altri comuni.

Fermo restando che l’obiettivo finale resta 
per FIM e UILM il completo raggiungimento 
del piano di rilancio della fabbrica, quando 
non ci saranno più gli ammortizzatori socia-
li, ovvero nel settembre 2018: il salvataggio 
di tutti e 275 gli esuberi iniziali. E su questo 
bisognerà continuare di pari passo con il ma-
nagement aziendale (che ha fatto indubbia-
mente, hanno sottolineato Narcisa Pellegrini 
e Giacomo Saisi, un lavoro importante in que-
sti mesi), per il raggiungimento dell’obiettivo 
delle 70 mila tonnellate annue di produzione.

La convenzione siglata a Barga apre ora 
le porte a progetti simili in altri comuni del 
territorio. Barga ha insomma ideato un vero 
e proprio  progetto pilota; il comune con il 
proprio lavoro per gestire tutti i cavilli, i re-

golamenti e la fattibilità di un progetto che in 
Italia non ha eguali, ha permesso di superare 
tutta quella procedura complicata che apre di 
fatto la strada alla firma di altre convenzioni. 
Lo ha sottolineato anche Claudio Pinassi che 
ha ringraziato il Comune per il lavoro svolto, 
ma anche i lavoratori coinvolti per la disponi-
bilità ed i sindacati per il sostegno al progetto.

Nell’occasione della sigla il sindaco Marco 
Bonini ha sottolineato il valore dell’operazio-
ne anche per tutta la popolazione.  Con la pos-
sibilità di gestire il settore dei parchi e della 
loro manutenzione in questi anni in grossa 
difficoltà proprio per carenza di personale e 
denaro.

“Anche in queste settimane ci sono state alcune 
iniziative di volontariato per i parchi di Barga – 
ha detto il sindaco – gesti encomiabili per i quali 
ringrazio tutti i cittadini coinvolti con l’invito, se 
lo vorranno, ad avere ancora a cuore la cura del 
proprio territorio perché di questo, nonostante il 
progetto avviato con KME, c’è sicuramente sempre 
bisogno”
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BARGA – L’ufficio informazioni turistiche 
del comune di Barga chiuso nei giorni festi-
vi del ponte del 25 aprile e del 1° maggio, e 
prima ancora per Pasquetta. Così non va. Lo 
pensano i commercianti di ArtCom Barga, rac-
cogliendo anche alcune lamentele venute nei 
giorni passati da alcuni associati, appunto per 
la chiusura dell’ufficio che fornisce informa-
zioni. 

Cosa abbastanza incomprensibile questa 
chiusura, dicono i commercianti, per una cit-
tadina a prevalente vocazione turistica come 
Barga, bandiera arancione del Touring Club e 
tra i Borghi più belli d’Italia.

A ribadire la necessità di aprire l’ufficio 
nei giorni che contano, festivi strategici come 
primo maggio, 25 aprile e Pasqua quando il 
turismo riparte, ma anche la domenica, sono 
Giulio Turriani, Daniele Biagioni e Amedeo 
Chiappa, rispettivamente presidente, vice pre-
sidente e segretario di ArtCom Barga: “Già 
l’estate scorsa avevamo chiesto al comune di ri-
solvere questa situazione. Un ufficio turistico che 

sta chiuso nei giorni in cui maggiormente ci sono 
in giro i turisti ci sembra uno spreco ed un cattivo 
servizio che si fa verso i turisti”.

“Tra le altre proposte che avevamo avanzato al 
comune – dicono ancora i tre – c’era stata anche 
quella di spostare al Giardino (luogo che secondo 
noi dovrebbe ospitare l’ufficio turistico più che il 
centro storico, soluzione sulla quale il comune ci 
aveva detto che non esistevamo le possibilità tecni-
che)  almeno il pannello di informazioni turistiche 
touch screen installato dalla provincia di Lucca. 
Ci fu detto che sarebbe stato richiesto il parere del-
la Provincia e che la cosa sembrava fattibile, ma 
poi tutto è rimasto lì. Anche di questo riparleremo 
quindi con il comune”.

A proposito di turismo i commercianti vo-
gliono anche capire quello che il comune 
vorrà fare per piazzale Matteotti, che secondo 
loro dovrebbe vedere esclusivamente stalli a 
disco orario e non a pagamento come adesso 
e come ritiene invece più utile il comune. Da 
entrambi  le parti erano state lanciate propo-
ste per il parcheggio; quella del comune era 

BARGA – Un amico ed inserzionista del giornale, Andrea Marroni ci 
ha fatto notare un bell’esempio di cittadinanza attiva: un volantino dif-
fuso da un’associazione operante su un territorio molto vicino al nostro 
in cui semplicemente si invitava la popolazione a presentarsi il giorno 
tale, per la pulizia di un fosso.

In effetti non ci vuole tanto. Invece di stare ad aspettare la “manna 
dal cielo” che di questi tempi è cosa quantomeno difficile da attendere, 
tutti noi possiamo fare la  nostra parte. Basta rispondere presente.

Inutile stare ad aspettare o criticare le istituzioni che ormai hanno 
mezzi e fondi limitati. Bisogna che anche noi si faccia la nostra parte in 
questi tempi difficili. 

Così hanno fatto il 23 aprile scorso proprio cittadini come Andrea 
Marroni, Claudio Gonnelli, Alessio Gonnella e tanti altri che hanno 
dato una  bella ripulita al parco Kennedy.

Così hanno fatto domenica 7 maggio questa volta a favore del par-
co Buozzi: Sonia Ercolini, Silvia Clerici Filippo Lunardi, Claudia Bilia, 
Lara Brucciani.

FORNACI – Prosegue il processo di digita-
lizzazione avviato da Poste Italiane a Lucca e 
provincia. 

Dal 4 aprile è possibile richiedere il ticket di 
prenotazione per gli sportelli degli uffici po-
stali di Lucca, in viale Puccini, di Castelnuovo 
Garfagnana, Fornaci di Barga, direttamente 
da smartphone e tablet, senza la necessità di 
recarsi in ufficio postale grazie alla nuova app 
“Ufficio Postale”. 

Richiedere ed acquisire il “biglietto elet-
tronico” in mobilità è semplice e veloce. Una 
volta installata l’applicazione, disponibile gra-
tuitamente su GooglePlay e AppleStore, sarà 
sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio 
postale di riferimento e, selezionata la sede 

(contrassegnata da un simbolo verde), clicca-
re su “richiedi ticket”. A questo punto si apri-
rà una finestra con i servizi disponibili presso 
l’ufficio, contrassegnati da una lettera di rife-
rimento, e i tempi di attesa medi relativi alla 
coda aggiornati in tempo reale. Scelto l’orario 
di prenotazione, sullo schermo apparirà un ti-
cket virtuale che indicherà il servizio prenota-
to, la data e l’ora precisa dell’appuntamento. 
Giunti in ufficio, basterà avvicinare lo smart-
phone all’erogatore dei ticket per confermare 
la propria presenza e mostrare il biglietto elet-
tronico all’operatore.

Per permettere ai clienti di prenotare il pro-
prio turno virtualmente tramite app, Poste Ita-
liane ha provveduto ad aggiornare il gestore 

delle attese degli uffici postali di Viale Puccini, 
Castelnuovo Garfagnana e Fornaci di Barga, 
con una versione più evoluta della precedente 
che garantisce una gestione automatica e in-
telligente del traffico presente in sala.

L’applicazione “Ufficio Postale” rappresen-
ta un vero e proprio ufficio postale sempre 
a portata di mano sul proprio smartphone e 
tablet. Infatti, oltre alla prenotazione del ti-
cket elettronico, l’app permette di inviare 
telegrammi, raccomandate e lettere, pagare i 
bollettini con acquisizione dati tramite fotoca-
mera oppure monitorare pacchi e corrispon-
denza, ricercare gli uffici postali, gli ATM Po-
stamat per il prelievo automatico di contante, 
le cassette postali più vicini e il CAP.

negLi uffici postaLi di casteLnuovo, fornaci di barga e Lucca 4 iL ticket si prenota tramite app

ufficio turistico, parcheggio e città deL castagno

commercianti e artigiani sollecitano il comune

cittadinanza attiva 

per il decoro dei nostri parchi

Quest’ultimo intervento è stato limitato dalla nottata precedente di 
maltempo, ma comunque sia nelle due giornate si è fatto tanto. Si è ri-
pulito e rimesso a posto un patrimonio di tutti e lo si è fatto mettendoci 
del proprio.

È un’onda, quella del volontariato attivo, che speriamo prosegua 
perché ce n’è bisogno nei nostri paesi. Ed in tal senso rimane aperto 
l’invito a fare qualcosa per il verde pubblico che sta intorno a noi.

di eliminare qualche stallo a pagamento ed 
aumentare la sosta gratuita ai primi 30 minuti. 
Sulle rispettive proposte era atteso un nuovo 
confronto, ma alla fine il comune avrebbe op-
tato per la soluzione indicata dai commercian-
ti, ovvero rendere tutto il parcheggio a disco 
orario.

Il provvedimento dovrebbe entrare in fun-
zione, salvo variazioni dell’ultimo momento, 
dal 1 di luglio.

L’ufficio turistico del comune di Barga
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successo per La manifestazione con migLiaia di visitatori

un primo maggio all’insegna della solidarietà
FORNACI – Una tre giorni di indubbio suc-
cesso. Con tante belle novità proposte e con 
la piena soddisfazione di tutti. I visitatoti, che 
sono stati alla fine diverse migliaia,  gli espo-
sitori, che hanno raggiunto il limite massimo 
ospitabile a Fornaci,  ma anche gli organizza-
tori, il Comitato 1° Maggio, che viene ripaga-
to nel suo sforzo organizzativo dai consensi di 
tutti.

Il tempo, al di là di qualche ora di pioggia 
lunedì 1° maggio, è stato clemente ed ha fatto 
in modo che già nei giorni del 29 e 30 aprile i 
visitatori arrivassero a Fornaci in gran numero.

Tra le speciali novità di questa edizione l’at-
tenzione che è venuta alla solidarietà ed alla 
vicinanza alle popolazioni terremotate del 
centro Italia.

Il taglio del nastro inaugurale che come al 
solito si è svolto nella giornata del 1° maggio, è 
stato a cura degli esponenti delle popolazioni 
di Amatrice e Campotosto, delle zone marto-
riate da terremoto e gelo, presenti a Fornaci; 
il Comitato primo Maggio, ha voluto tre di 
queste aziende nell’ambito del nuovo settore 
espositivo “I sapori della nostra terra” che pe-
raltro in questa tre giorni ha riscosso notevoli 
apprezzamenti dal pubblico.

I produttori presenti dal centro Italia sono 
stati anche al centro della cerimonia di aper-
tura.Erano presenti per l’occasione tante au-
torità tra i quali il senatore Andrea Marcuc-
ci, l’onorevole Raffaella Mariani, l’assessore 
regionale Marco Remaschi ed il sindaco di 
Barga, Marco Bonini; che hanno sottolineato 
insieme al presidente del comitato 1° Maggio 
Nicola Barsotti, non solo l’impegno che sta 
dietro all’organizzazione di un evento di que-
sta portata, ma anche la riflessione ed il signi-
ficato che sta dietro ad una festa fatta di gente 
che lavora e che propone il proprio lavoro, nel 
giorno della festa del Lavoro e dei lavoratori. 
Si è parlato anche di KME, con i segnali posi-
tivi venuti nell’ultimo mese, ma anche di oc-
cupazione in generale. Ed infine le istituzioni 
hanno rivolto a nome di tutta la comunità, un 
pensiero speciale alle popolazioni del centro 
Italia; così duramente colpite e così duramen-
te messe alla prova da terremoto e gelo.

A ricordarcelo questo inferno, a tutti noi 
che eravamo presenti, sono stati però quegli 
uomini e quelle donne presenti dalle zone 
del terremoto. Per loro anche alcuni ricono-
scimenti da parte del Comitato 1° Maggio e 
l’emozione che si leggeva nei loro occhi in 
quei momenti ha racchiuso più di mille parole 
tutto quello che hanno affrontato e che stan-
no affrontando. Tutte le difficoltà di ritrovarsi 
in un mondo che per loro non sarà mai più 
quello che è stato fino all’agosto di un anno fa. 
Gli espositori presenti ci hanno parlato della 
loro commozione per la grande accoglienza 
da parte del comitato 1° maggio, ma anche 
della vicinanza e della solidarietà dimostrata 
in questa tre giorni dalla popolazione fornaci-
na e da tutti i visitatori.

“Abbiamo voluto portare a Fornaci – ci ha 
detto uno di loro – quello che ancora è possibile 
produrre, ma lo facciamo con l’orgoglio di esserci 
ancora e di volere andare avanti”.

Per il resto Fornaci 1° maggio è stato come 
al solito un successo di colori, di novità, di 
proposte tecnologiche e innovative. Come 
sempre le regine protagoniste sono state le 

centinaia di esposizioni presenti nei vari setto-
ri dal tripudio dei fiori di piazza IV Novembre 
alle ultimissime novità motoristiche e tecnolo-
giche della mostra della motorizzazione. Tut-
to quello che insomma compone i vari settori 
espositivi arricchiti anche quest’anno da una 
mostra tematica, quella fotografica dedicata 
ad agricoltura ed artigianato, molto visitata 
nei locali del Circolino.

Come detto grande interesse per la novità 
della mostra dedicata ai prodotti tipici: c’era-
no quelli di aziende locali, come il Podere del-
le Pianacce dell’Antica Norcineria Bellandi, 
c’erano quelle delle zone di Amatrice, c’erano 
quelle di tutto il territorio provinciale. E tut-
ti i prodotti presenti sono stati acquistati dai 
visitatori che hanno gradito la nuova propo-
sta che ora sarà un punto fisso delle prossime 
edizioni.

Soddisfatti alla fine anche i commercianti di 
Fornaci che hanno lavorato bene anche grazie 
ai due giorni di chiusura straordinaria di via 
della Repubblica al traffico: nel pomeriggio di 
domenica 30 aprile e per tutta la giornata del 
1° Maggio.
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alla smurfit kappa ania la giornata della sicurezza
PONTE ALL’ANIA – Un safety day (giornata della sicurezza) organizza-
to dai vertici della Smurfit Kappa Ania per dimostrare come sia possibi-
le centrare l'obiettivo sicurezza; per far vedere come ambiente, lavoro, 
incolumità dei dipendenti e produttività possono coesistere mantenen-
do alto il livello qualitativo. 

Giunto alla nona edizione il safety day ha visto nel sito produttivo di 
Ponte all’Ania varie iniziative, tutte incentrate sull’argomento princi-
pe, ovvero la sicurezza sul posto di lavoro. Presente l'amministrazione 
comunale di Barga con il sindaco Marco Bonini, che in occasione dei 
65 anni di attività della cartiera, ha consegnato una targa ricordo al 
direttore di stabilimento Massimiliano Listi, non solo per il prestigioso 
traguardo ma anche per l'ammodernamento apportato negli anni alla 
fabbrica che la rende una delle più moderne e attrezzate del settore. 

La direzione quotidianamente sostiene iniziative volte alla tutela dei 
lavoratori e in questo senso il premio Boss Safety Day è stato assegnato 
a  Michele Fiori per aver raggiunto il maggior numero di colloqui con 
il personale (51) durante il normale svolgimento sul posto di lavoro del 
dipendente stesso. Altra iniziativa rivolta ai familiari della cartiera di 
Ponte all'Ania, sempre inerente la sicurezza, ha permesso a Gianmarco 
Bernardoni di vincere una borsa di studio in un college a Dublino per 
perfezionare la lingua inglese. Quest’anno oltre ai figli dei dipendenti, 
era presente anche la scuola elementare di Filecchio con due classi e 
i bambini accompagnati dai genitori e dal personale di stabilimento, 
hanno potuto avere il loro primo approccio con una fabbrica, per loro, 
ispiratrice di molte curiosità e domande. 

Dopo aver parlato del mondo del lavoro, è stato il momento dell’in-
trattenimento con  lo spettacolo del gruppo fornacino degli Smaske-
rando ed infine la polenta e il banchetto allestito dai polentari di Filec-
chio sono diventati protagonisti di una giornata dove è stato dimostrato 
come alla Smurfit Kappa Ania sicurezza, ambiente, qualità e produzio-
ne camminino di pari passo. 

Vincenzo Passini

alcuni momenti del safety day: le premiazioni, 
i momenti di intrattenimento ed i partecipanti (foto massimo pia)
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a proposito di barga e di scozia…
PRESTWICK (Scozia) – Il nostro lettore e caro amico Gianmarco Mar-
roni, bargo-scozzese di ultima generazione che in Scozia ha trovato 
l’amore ed il sogno di fare il lavoro che desiderava, il paramedico, ci ha 
segnalato di un altro tocco di barghigianità in giro per la Scozia.

È quello dell’ultimo ristorante della famiglia di Aldo Cecchini, il lo-
cale aperto a Prestwick. Ultimo perché aperto solo due anni fa e perché 
il quinto realizzato negli anni dalla famiglia di Aldo e Morag Cecchini.

Gianmarco e signora, prima di volare in Spagna per una vacanza 
(l’aeroporto di Preswtick è a solo un miglio), hanno voluto pranza-
re in questo ristorante. Sapevano già che era roba di barghigiani, ma 
la sorpresa è stata comunque tanta nel trovare nel locale tante simpa-
tiche foto di barghigiani al lavoro, dalla Graziella Cosimini intenta a 
prendere il sole su una panchina in piazza Salvi insieme al Giangio, 
fino all’Agostino Caproni che affetta un prosciutto toscano… Insomma 
roba davvero di Barga doc. Tutte foto  peraltro che sono state scattate 
negli anni passati anche dal babbo di Gianmarco, Paolo Marroni, noto 
appassionato di fotografia ed in particolare di foto di Barga.

Gianmarco ci ha parlato del ristorante e delle foto e così abbiamo 
voluto dedicare queste righe ad Aldo ed ai suoi ristoranti ed a quello 
che fanno per promuovere l’immagine di Barga in Scozia. In molti dei 
locali di Aldo e Morag e della loro famiglia spiccano infatti belle foto di 
Barga, ma il loro impegno per Barga si è realizzato in questi anni anche 
con tante iniziative come la cena di beneficenza che negli anni scorsi si 
tenne ad Ayr, da loro organizzata, per raccogliere fondi per il restauro 
della chiesina delle Palmente.

La storia di emigrazione di Aldo è peraltro bella e da raccontare. In 
Scozia emigrò il 5 agosto del 1965. Impiegò due giorni e due notti di 
treno per arrivare a destinazione. Con 10 mila lire e 2 sterline in tasca 
e tante speranze nel cassetto.

Per diversi anni ha lavorato al Sun Court Hotel di Troon, poi con la 
consorte Morag è iniziata la loro avventura commerciale con l’apertura 
del primo caffè ristorante a Troon (The Strawberry Cushion) che ora 
gestisce la nipote. Il primo maggio del 1990 arriva il secondo ristoran-
te, aperto sempre a Troon, poi il terzo ad Ayr, il quarto alla marina di 
Ardrossan ed il quinto a Prestiwick due anni orsono.

AYR (Scozia) – Incontrando un nostro abbona-
to, Piero Vannucci di Ayr, abbiamo appreso che 
il figlio Giampiero si sposerà a Barga il prossimo 
19 agosto. Questo è già un fatto positivo perché 
dimostra attaccamento verso la terra della sua 
famiglia, ma soprattutto abbiamo appreso, cosa 
che non sapevamo, che Giampiero sta facendo 
parlare bene di sé nel mondo del cinema.

Meglio conosciuto nel mondo cinematografi-
co come J.P. Vannucci, sta partecipando a diversi 
progetti  importanti. Con vari ruoli legati ad am-
biti di produzione o di assistenza agli attori, ha la-
vorato per star del calibro di Brad Pitt, Liam Ne-
eson, Maryl Streep, Nicole Kidman. Hugh Grant; 
per Brad Pitt per il film Allied, è stato assistente 
personale per 8 mesi. Attualmente sta lavorando 
come assistente (stage manager) nella nuova pro-
duzione Mary Poppins return della Walt Disney.

Tra le pellicole in cui ha lavorato, The Se-
cret Service (2014), The Theory of Everything 
(2014); Allied (2016), The riot club (2015), The 
Theory of Everything(2014).

Insomma, un bel curriculum quello di Giam-
piero; che porta sicuramente un po’ di Barga nel 
mondo del cinema internazionale.

Complimenti ed auguri per le sue prossime 
nozze.

Cecchini Troon e The Strawberry Cushion, sono stati venduti qualche 
anno fa mentre il resto è tutto sotto la gestione della famiglia di Aldo 
e Morag che come detto sono barghigiani, anzi bargo-scozzesi, merite-
voli di tanta riconoscenza per quello che hanno saputo fare e per aver 
portato alto il nome di Barga, ma anche la sua immagine, in Scozia. Nei 
loro ristoranti molti piatti sono ispirati alla cucina barghigiana ed in 
particolare alle ricette della mamma di Aldo, Rita. Come lo spezzatino, 
la salsiccia, fatta da loro con le spezie dei Fratelli Caproni, le lasagne, 
le polpettine di carne. 

“Per me – ci ha raccontato Aldo con orgoglio – è un privilegio il solo 
poter tornare a Barga a rivedere la mia terra, dove sono cresciuto tra queste 
belle montagne. Per questo Barga è sempre presente nel nostro lavoro”.

aldo cecchini con il figlio anthony nel ristorante di prestwick

un po’ di barga nel mondo cinematografico

Giampiero Vannucci con Brad pitt durante le riprese di “War machine
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BARGA – Il mercatino dell'artigianato a Barga si rinnova. Da domenica 
14 maggio, ogni seconda domenica del mese, tanti stand di prodotti 
artigianali, dedicati all'hobbistica e all'antiquariato invaderanno il Cen-
tro Storico di Barga e la piazza che circonda Porta Reale. 

Ogni settimana tanti saranno gli eventi in programma: eventi per 
bambini, appuntamenti dedicati al gusto e ai prodotti tipici locali, tu-
torial, mostre fotografiche e tanti altri appuntamenti. Gli eventi, le mo-
stre, le manifestazioni di cornice si adegueranno ogni volta ad un tema 
specifico o ad una ricorrenza vicina all’edizione mensile. 

Tante naturalmente, per quanto riguarda il vivere bene Barga vec-
chia, saranno anche le possibilità di degustare i piatti del territorio nei 
ristoranti e nei locali tipici del Centro Storico e non solo.

L’Amministrazioen Comunale crede molto sul rilancio di questa ma-
nifestazione.

Durante la presentazione della prima edizione di maggio, il sindaco 
Bonini ha appunto ribadito questo impegno per le finalità di valorizza-
zione dell’immagine dell’antico castello e per la vocazione turistica del 
territorio.  “Il primo passo si è compiuto domenica 14 maggio – ha detto – 
ma la nostra attenzione a fare sempre meglio rimarrà costante”.

Ad occuparsi per conto del comune del nuovo corso del Mercatino 
di Barga, è ora Barba Bonuccelli attraverso WePlanner. Proprio lei ave-
va presentato il nuovo Mercatino insieme al sindaco Marco Bonini che 
ha tenuto a sottolineare anche la collaborazione all’evento di Pro Loco 
e ArtCom Barga. 

BARGA – Un “compleanno” inusuale quello 
che si è festeggiato lo scorso sabato 22 aprile 
dentro le mura di Barga. Ricorreva infatti in 
quel giorno l’anniversario della nascita di Pie-
tro Angeli detto “il Bargeo”, uomo d’armi e di 
corte, umanista e intellettuale che ha animato 
con le proprie gesta e le proprie opere la sto-
ria toscana ed italiana del XVI secolo.

L’Amministrazione Comunale, insieme alla 
sezione di Barga dell’Istituto Storico Lucche-
se e all’I.S.I. Barga (grazie anche alla spinta 
in tal senso venuta dall’appassionato di storia 
locale Pier Giuliano cecchi) , ha ritenuto im-
portante celebrare questo evento con una se-
rie di iniziative di alto profilo. Le celebrazioni 
sono cominciate con sabato mattina quando, 
in una Piazza Angelio assolata e imbandiera-
ta, è stata deposta una corona di alloro sotto il 
busto dedicato al nostro (busto inaugurato nel 
lontano 1896 alla presenza di Giovanni Pasco-
li), mentre il dr. Manuele Bellonzi ha tenuto 
il discorso commemorativo ufficiale, delinean-
do i primi, avventurosi trent’anni di vita come 
fondamentali per la sua formazione.

La mattinata è proseguita presso l’Aula Ma-
gna dell’I.S.I. dove il generale Massimiliano 
Terraveglia ha tenuto una interessante con-
ferenza dedicata ai trattati dell’Angelio sulla 
caccia e la falconeria: alla parte teorica si è ag-
giunta una parte pratica, con la presenza (e il 
volo) di diversi esemplari di rapaci.

Il pomeriggio è stato dedicato all’ambito ac-
cademico, con una interessante tavola roton-
da incentrata sulla figura del Bargeo che ha 
visto la partecipazione di importanti docenti 
dell’università fiorentina. Ai saluti del Sindaco 
Bonini e del prof. Antonio Romiti, presiden-
te dell’Istituto Storico Lucchese, sono seguiti 
gli interventi dei relatori, presieduti dal prof. 
Mauro Guerrini. Il prof. Giovanni Cipriani, 
già conosciuto a Barga per il suo impegno 
nella stesura di “Barga medicea” (1980) ha 
trattato di Pietro Angelio in rapporto alla po-
litica culturale della famiglia Medici; la prof.
ssa Concetta Bianca ha parlato dell’impegno 
dell’Angeli umanista, mentre il prof. Graziano 
Ruffini ha esposto un lavoro di ricerca biblio-
grafica sulle opere del personaggio.

BARGA – 645 mila euro per l’adeguamento 
antisismico della scuola elementare di Barga. 
La notizia è stata resa nota dall’assessore alla 
protezione Civile Pietro Onesti,. Il Comune ha 
ottenuto questo contributo grazie ad appositi 
bandi legati all’adeguamento antisismico de-
gli edifici di importanza strategica.

La Scuola elementare Pascoli di Barga era 
già una struttura  realizzata secondo i dettami 
dell’antisismica, ma, ospitando anche il COC, 
il centro Operativo Comunale di Protezione 
Civile, è rientrata nella possibilità di essere fi-

nanziata per un ulteriore adeguamento della 
struttura ai livelli massimi. I lavori, secondo la 
stima di Onesti, dovrebbero partire nel giro di 
4, 5 mesi. Per la realizzazione dell’intervento, 
racconta l’assessore, l’utilizzo di tecnologie e 
di studi di ultima generazione; con interven-
ti non invasivi nella parte interna della scuola 
tanto che non sarà messa a rischio l’attività di-
dattica della Primaria.

Tutto l’intervento di adeguamento si svi-
lupperà all’esterno della scuola. Un progetto 
innovativo, frutto peraltro di indicazioni che 

sono venute da una tesi universitaria che ri-
guardava appunto l’adeguamento della scuola 
barghigiana. Teorie che poi sono state svilup-
pate e che saranno adesso messe in pratica 
proprio per il plesso barghigiano. Per l’ade-
guamento antisismico delle scuole di Barga, 
sempre nell’ambito del solito bando, sono in 
arrivo anche altri 260 mila euro che, tramite la 
Provincia di Lucca, verranno utilizzati per mi-
gliorare la sicurezza antisismica dell’edificio 
che ospita parte dell’ISI di Barga e le scuole 
medie della cittadina in viale Cesare Biondi.

vita nuova per il mercatino

In tutto gli stand presenti, come ci dice Barbara, dovrebbero essere 
ad ogni nuova edizione alcune decine. Tra le linee guida del nuovo 
corso del Mercatino quello di un’attenta selezione dei banchi presenti 
per arricchire la qualità della manifestazione mensile. L’artigianato ed 
i lavori fatti a mano in tuti i settori sono quelli prediletti che si affianca-
no ai banchi di antiquariato. Comunque sia già, come si è visto anche 
dallo scorso 14 maggio, un mercatino pensato solo per artigianato e an-
tiquariato o per prodotti tipici con la voglia e la volontà di selezionare 
e rendere sempre più qualificata l’offerta del mercato di Barga vecchia

Allo scopo è stata creata anche una apposita mail con la quale si 
potrà d’ora in poi contattare l’organizzazione (mercatinobarga@gmail.
com) per prendere parte anche come espositori al Mercatino.

per i 500 anni di pietro angeli bargeo

nuovo adeguamento antisismico per La primaria di barga
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BARGA – Dallo scorso 15 maggio l’Ammini-
strazione Comunale ha svolto una operazione 
di razionalizzazione degli orari di apertura de-
gli uffici comunali che fino a poche settimane 
orsono osservavano orari diversificati, alcuni 
lavorando su cinque giorni alla settimana ed 
altri su sei.

Adesso tutti gli uffici lavorano 5 giorni, dal 
lunedì al venerdì, con rientro il martedì ed il 
giovedì al pomeriggio.

Rimangono però  aperti anche il sabato 
mattina l’Ufficio relazioni con il Pubblico in 
via di Mezzo, i servizi demografici sia nella 

sede di Barga in Piazza Garibaldi che in quella 
di Fornaci, presso la stazione ferroviaria. 

Il sabato è attivo anche un presidio presso 
l’ufficio tributi che comunque sarà aperto ol-
tre che tutte le altre mattine anche nei pome-
riggi di martedì e giovedì.

Rimarranno operativi in tutti i giorni  della 
settimana, nelle varie turnazioni di lavoro, an-
che gli operai esterni e i Vigili urbani.

L’operazione consentirà alla fine non solo 
di razionalizzare il servizio, ma anche di ab-
battere alcuni costi a cominciare da quello del 
riscaldamento durante i mesi invernali.

BARGA – La commissione pari opportunità 
del comune di Barga, in collaborazione con il 
centro per l’Impiego della Valle del Serchio, 
hanno organizzato una serie di incontri  rivolti 
alle donne interessate a conoscere le opportu-
nità per entrare nel mondo del lavoro.
Gli incontri, che hanno preso il via l’8 maggio, 
sono gratuiti ed aperti a tutti.
L’ultimo si terrà il 22 maggio su “Impresa al 
femminile” (ore 17,30). 

Gli incontri sono stati curati dai consulen-
ti del centro per l’impiego della Valle e sono 
ospitati presso la Biblioteca Comunale “F.lli 
Rosselli” a Villa Gherardi.

IL SINDACO INFORMA la cittadinanza, che sono assegnate dal Dipar-
timento della Protezione Civile di Roma, d'intesa con la Regione To-
scana, risorse economiche pari a euro 8.904.952,08, per l'attuazione di 
interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico 
o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.

Gli edifici oggetto di contributo sono esclusivamente quelli nei 
quali oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari 
sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o 
all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

Si tratta di una iniziativa pubblica rivolta ai proprietari di edifici pri-
vati finalizzata a ridurre i danni di eventuali terremoti, nella logica del-
la prevenzione sismica.

Il Comune ha provveduto il 29/3/2017 alla pubblicazione del ban-
do pubblico (per la durata di 60 giorni) finalizzato alla presentazione 
delle richieste di contributo da parte dei cittadini interessati.

La Regione, sulla base delle richieste di contributo pervenute dai 
Comuni individuati con Delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 12 di-
cembre 2016, provvederà alla formazione di una graduatoria regionale 
di merito per l'erogazione ai privati delle risorse assegnate.

Le risorse di cui sopra saranno assegnate ai privati cittadini per l'at-
tuazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di migliora-
mento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione.

La misura del contributo è stabilita nelle seguenti soglie massime, 
per il singolo edificio:

rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superfi-
cie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il 
limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 
10.000 euro per il numero di altre unità immobiliari;

miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di super-
ficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il 
limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 
15.000 euro per il numero di altre unità immobiliari;

demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di 
superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, 
con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abi-
tative e 20.000 euro per il numero di altre unità immobiliari.

Il contributo è destinato unicamente agli interventi sulle parti strut-
turali. Ulteriori risorse sono a carico del proprietario.

II progetto degli interventi ammessi al contributo deve essere predi-
sposto ai sensi delle specifiche Istruzioni generali D.1.11, consultabili 
presso gli Uffici Comunali.

Ai fini del contributo le domande dovranno essere presentate, utiliz-
zando la modulistica messa a disposizione dal Comune, dal proprieta-
rio dell'edificio. Inoltre: nel caso di condomini costituiti formalmente, 
la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Ammini-
stratore in conformità al regolamento adottato dal condominio; nel 
caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita 
scrittura privata o procura, un rappresentante della comunione. Questi 
provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'arti-
colo 14 delle Ordinanze e può essere autorizzato a ricevere su un conto 

corrente dedicato i contributi ero-
gati dalla Regione.

Gli edifici possono essere isola-
ti, ossia separati da altri edifici da 
spazi (strade, piazze) o da giunti 
sismici, come normalmente acca-
de per le costruzioni in cemento 
armato o in acciaio edificate in 
accordo con le norme sismiche, 
oppure possono costituire parti di 
aggregati strutturali più ampi.

In questo secondo caso più 
edifici, anche realizzati con tec-
nologie diverse, in qualche modo 
interagiscono fra di loro in caso di 
sisma ed essi vengono identificati 
dal progettista sulla base di consi-
derazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione 
è bassa, è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indi-
pendente dal resto dell'aggregato.

Se così non è, il progettista definisce l'unità minima di intervento 
che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, 
oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

I privati possono richiedere le agevolazioni fiscali o altri benefici 
previsti dalle vigenti normative, limitatamente alla propria quota di fi-
nanziamento.

reQuisiti per l'ammissione a contributo

IL RICHIEDENTE che risulti proprietario, nel Comune di Barga 
dell'edificio oggetto della richiesta, del quale oltre due terzi dei mil-
lesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza 
stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo 
di arte o professione o attività produttiva.
L’EDIFICIO non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o 
in corso, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 293/2015 (4 novem-
bre 2015), o che usufruiscono di contributi pubblici per le stesse fina-
lità; non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 
(edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza 
intervenuta sanatoria);  non ricadere in aree a rischio idrogeologico 
in zona R4; non essere ridotti allo stato di rudere o abbandonati; non 
essere realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione 
sismica del Comune non sia stata successivamente variata in senso sfa-
vorevole

Il modulo per la presentazione delle domande (redatte in forma 
semplice, con i requisiti auto certificati da parte del proprietario ri-
chiedente e con gli allegati eventualmente richiesti) sarà disponibile 
sul sito internet ufficiale del Comune di Barga (http://www.comune.
barga.lu.it/) e presso l'Ufficio Area Assetto del Territorio nei giorni di 
martedì e giovedì dalla 9.00 alle 13.00.

avviso aLLa cittadinanza 

interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico

nuovi orari per gli uffici comunali
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25 apriLe a sommocoLonia
SOMMOCOLONIA – Più di 200 i par-
tecipanti, nonostante il tempo incerto, 
alla Passeggiata della Libertà, iniziativa 
barghigiana promossa in particolare 
dalla Pro Loco, che vuole riunire la 
cittadinanza nello spirito della Libera-
zione, attorno al luogo simbolo della 
resistenza per questo territorio: il paese 
di Sommocolonia dove si è combattuta 
nel 1944 la più tragica battaglia della 
provincia.

In tanti, oltre ai partecipanti la pas-
seggiata, hanno raggiunto il piccolo 
borgo montano dove l'Amministrazio-
ne Comunale, l'ANPI e tante altre as-
sociazioni hanno deposto corone di al-
loro presso il monumento ai partigiani 
caduti a Monticino, presso l'antica roc-
ca, dedicata alla pace, e presso il monu-
mento ai caduti nella piazza del paese 

Ad accogliere i visitatori l'Associazio-
ne ricreativa Sommocolonia che come 
tutti gli anni ha organizzato un bel per-
corso gastronomico.

La giornata, tra musica e qualche 
buon bicchiere, è proseguita con tanta 
gente che si è fermata a trascorrere ore 
piacevoli nel paese.

BARGA – A Barga si è costituita alla fine di aprile l’Associazione militari in congedo.
Ne è presidente Roberto Conti e segretario Francesco Talini e le finalità sono quello di mettere insieme i punti di vista e le esperienze ma 

anche i ricordi, di chi ha svolto negli anni passati il servizio militare.
Della neonata associazione possono fare parte tutti coloro che abbiano prestato servizio militare in qualsiasi forza d’armata, arma, specialità o 

corpo armato dello stato. L’associazione è aperta al contributo di tutti e si prefigge, tra le sue finalità, quella di organizzatore incontri e parteci-
pare a manifestazioni sul territorio e nazionali. 

Per avere maggiori informazioni sull’associazione si può scrivere a: amc.barga@gmail.com
La tessera non è annuale ma vitalizia.

mercantidarte sugLi scudi
FORNACI –  Come semprte un grande 
successo. Merito di un gruppo affiata-
to di artisti ed attori che ad ogni nuovo 
spettacolo riempieno in diverse date di 
seguito il teatro Pascoli di Fornaci. È il 
nuovo capitolo della storia dei Mercan-
tidarte che hanno fatto ancora proseliti 
con il nuovo spettacolo che ha debut-
tato il 22 aprile. Si trattava della com-
media Il marito di mio figlio scritta da 
Daniele Falleri. 

Una “prima” con tanto di tutto esau-
rito che si è ripetuto anche in molte 
delle repliche dei Mercantidarte, l’ulti-
ma delle quali il 6 maggio scorso.

Il cast, sotto la regia di Carla Riani, 
ha fatto come al solito un lavoro egre-
gio dimostrando la grande maturità 
conquistata in questi anni di continui e 
crescenti successi e contagiando il pub-
blico con la propria energia.  In scena: 
Nicola Grisanti, Paolo Del Grande, Pa-
ola Tognini, Giacomo Casillo, Elena 
Bertoncini, Sabatino Romagnoli, Anto-
nella Camerlingo.

Un bravo, se lo meritano tutti.

si è costituita a barga  L’associazione miLitari in congedo

foto di augusto fontanini e roberto muccini (che ringraziamo)
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68 anni di matrimonio da fiLecchio La soLidarietà per iL centro itaLia

sangue, donazioni in attivo a barga
BARGA – Donazioni di sangue. Bilancio positivo per il gruppo dei do-
natori di sangue “Fratres”di Barga che ha chiuso il 2016 con una posi-
tiva ripresa delle donazioni. Lo afferma il presidente Gabriele Giovan-
netti presentando una relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno 
passato.

Il 2016 ha segnato una tendenza migliorativa sia nel numero delle 
nuove adesioni, soprattutto di giovani al disotto dei 35 anni, che nel 
numero delle donazioni nel complesso, sia sangue intero che feresi e 
multicomponent.

“Se andiamo a guardare il recente passato, limitandoci agli anni 2014 
e 2015 – sottolinea Giovannetti –  si evidenzia come il numero delle do-
nazioni porti costantemente un segno meno rispetto agli anni precedenti; 
un segnale di crisi importante che si può ricondurre in prevalenza ad una 
incomprensione con le scelte della azienda sanitaria, che andavano a limi-
tare i servizi riconosciuti ai donatori, ma anche all'avanzare dell'età nella 
media del donatori attivi, non adeguatamente riequilibrata dalla adesione 
di nuovi donatori giovani. 

Il trend negativo degli anni passati comunque, è stato motivo di analisi 
delle cause da parte del direttivo e di conseguenza di una ricerca di una 
modalità di informazione più adeguata che avvicinasse le nuove genera-
zioni alla causa della donazione. Questa ricerca ha coinvolto il direttivo 
anche nell'analisi della metodologia di chiamata periodica alla donazione, 
portando alla decisione del superamento dell'invio della cartolina postale e 
di conseguenza implementando la chiamata tramite sms e mail, più efficaci 
come messaggio.

Di questo siamo particolarmente soddisfatti e motivati nel perseguire que-
sto obiettivo, nella convinzione che tutto il nostro lavoro deve essere fina-
lizzato nel mettere costantemente il donatore al centro dell'interesse e delle 
iniziative della nostra associazione, al fine di dare la giusta consapevolezza 
di quanto sia importante il ruolo del donatore sia per la Sanita Nazionale 
che per la nostra società come esempio concreto di valore umano.

In questo senso, pur in presenza di dati positivi per il 2016, mi sento di 
rivolgere un accorato appello alle nuove generazioni, affinché non sottova-
lutino l’importanza di un gesto come il donare il sangue. Da loro dipende il 
futuro della donazione del sangue”.

barga in tv
BARGA – Barga e Casa Pascoli tra le belle protagoniste della trasmissio-
ne Weekend in onda sul canale del digitale terrestre  Marco Polo sabato 
29 aprile Fausto Borella, presidente dell’Accademia Maestro d’olio e 
da qualche mese volto dei canali Alice e Marcopolo per i programmi 
televisivi dedicati all’olio extravergine di qualità, al turismo e ai viaggi 
ha scelto di dedicare la nuova puntata a Barga, alla grotta del vento ed 
alla Valle del Serchio.

In primo piano il borgo medievale di Barga, ma anche i luoghi in-
cantati del buen retiro pascoliano di casa Pascoli oltre alla spettacolare 
Grotta del vento.

La puntata si apriva con le immagini del ponte del Diavolo a Bor-
go a Mozzano ed arrivava anche all’interno del ristorante Renaissance 
Tuscany del Ciocco con la presentazione di una ricetta tipica: la Gar-
mugia.

FILECCHIO – Solidarietà senza confini grazie alla generosità ed all’im-
pegno della nostra gente. In particolare della comunità di Filecchio 
che, dietro l’idea nata dai ragazzi della scuola primaria e poi allargatasi 
alle altre scuole del comprensivo, ha rilanciato il progetto con l’’impe-
gno in prima persona dell’Associazione Polentari oltre che delle altre 
associazioni filecchiesi. L’obiettivo era raccogliere generi di prima ne-
cessità da destinare al sostegno delle popolazioni terremotate. Alla fine 
sono stati raccolti diversi quintali tra articoli per l’igiene, acqua potabi-
le ed altri generi alimentari, che poi sono stati distribuiti durante una 
spedizione organizzata nel centro Italia dalle Misericordie di Gallicano, 
Castelnuovo Garfagnana, Piano di Coreglia e Lucca. Spedizione a cui 
ha partecipato anche Filecchio.

A coordinare in prima persona la raccolta a Filecchio è stata Ales-
sia Montanelli, ma tutti i polentari e tanti filecchiesi hanno dato una 
mano, e tanto ancora era stato fatto in precedenza nella scuola di Filec-
chio ed in quelle di tutto il comune.

La consegna di tutto quello raccolto dalle associazioni coinvolte è 
avvenuta durante il mese di aprile: diversi furgoni di generi di prima 
necessità, con da Filecchio la partenza di Franco Salvateci, Mauro Ge-
mignani e Cristiano Giammattei che hanno recato, saponi, prodotti 
per l’igiene, casse d’acqua, mele (dono del rione di Seggio) e tanto 
altro ancora.

La consegna è avvenuta nel maceratese, nei paesini di Muccia, Pieve 
Torina, Pieve Bovigliana, Fiastra e ora c’è la voglia di dare ancora una 
mano.

FORNACI – 68 anni di matrimonio non sono cosa per tutti, ma sicura-
mente lo sono per i coniugi Elfo Pieroni e Anna Santi, fornacini abitan-
ti in via Vecchia, classe ‘28 lui e ‘26 lei, tanta simpatia e tanta energia a 
contraddistinguere entrambi.

Li hanno festeggiati il 25 aprile scorso, nel giorno in cui si erano 
sposati 68 anni orsono. Per loro, da così tanti anni, la ricorrenza della 
liberazione vuol dire anche ricordare la loro unione inossidabile, che 
non ha risentito ma che anzi nel tempo si è rinforzata.

A far festa con loro la figlia Lucia, parenti ed amici con i quali si sono 
ritrovati presso il ristorante Il Mostrico a Renaio.

Ai carissimi Anna ed Elfo, i nostri complimenti per questo traguardo 
del loro amore e della loro vita, con l’augurio di ancora tanti e tanti 
altri giorni così.
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RAPALLO (GE) – Si è svolto a Ra-
pallo il tradizionale appuntamen-
to che vede riunirsi annualmente 
e per due giorni i suonatori di 
campane di tutta Italia, all'inse-
gna della tradizione e della reli-
giosità ma, soprattutto, dell'antica 
arte del suono delle campane.

L’associazione Genova Caril-
lons ha ospitato nella bellissima 
cornice del lungomare Vittorio 
Veneto il 57° raduno naziona-
le dei suonatori di campane nei 
giorni di sabato 6 e domenica 7 
maggio che, come da tradizione, 
ha visto partecipanti da tutta Italia 
e anche dall’estero, come i bellrin-
gers inglesi; alla fine uno spetta-
colo unico di tradizioni locali nel 
suono delle campane praticato 
nella nostra penisola.

C’è stata anche una grande 
sorpresa per i nostri gruppi di 
campanari locali, Barga, Chiozza, 
Cardoso e Cascio-Perpoli, presen-
ti al raduno con venti partecipanti 
sotto le insegne dell'Unione Cam-
panari della Valle del Serchio: 
nell’ambito del rinnovo del Con-
siglio Direttivo della Federazione 
Nazionale Suonatori di Campane, 

i nostri hanno raccolto il secondo 
posto per il candidato più vota-
to con il suo presidente Manuel 
Graziani del gruppo Campanari 
di Barga. Ci sarà quindi una rap-
presentanza locale nel consiglio 
dell’ente nazionale dei suonatori 
di campane.

L’Unione Campanari Valle del 
Serchio, fondata a Barga nel 2014 
e a cui hanno aderito o collabora-
no i vari gruppi della nostra val-
le, conta ad oggi circa quaranta 
iscritti ed ha partecipato a questa 
edizione del raduno nazionale 
con esibizioni al sabato pomerig-
gio sotto una pioggia incessante, 
per poi proseguire nella dome-
nica dove, arrivato finalmente il 
bel tempo, il pubblico ha potuto 
apprezzare l’arte del doppio in 
terzo, del doppio in quarto e della 
caratteristica toccheggiata, siste-
ma di suono utilizzato anche nel 
tradizionale appuntamento del 
17 giugno presso la famosa Tor-
re pendente di Pisa, in occasione 
della festa patronale di S. Ranieri 
e per il quale il gruppo ha otte-
nuto uno speciale permesso dalla 
curia pisana. 

BARGA – Un bel risultato quel-
lo ottenuto dai ragazzi della V B 
della scuola primaria “Pascoli” di 
Barga nell’ambito del concorso 
“Eureka! Funziona!” promosso 
dalla LU.ME Lucca metalmecca-
nica, che mette insieme le princi-
pali aziende del settore presenti 
in provincia di Lucca tra le quali 
KME. 

Il concorso era dedicato a 
“Pneumatica & Attuatori”  con la 
presentazione da parte di bambi-
ni e bambini delle terze, quarte e 
quinte classi delle primarie della 
provincia, di giocattoli pneumati-
ci da loro creati.

Tra i pochissimi finalisti chia-
mati a Lucca,  per la fase finale, 
appunto i ragazzi della V B di Bar-

ga che si sono ritrovati presso la 
Chiesa dei Servi a Lucca insieme 
ad altri 400 alunni, per la finalis-
sima e la premiazione  ottenendo 
alla fine un più che onorevolissi-
mo quarto posto. 

Nella finale in gara circa una 
ventina di giocattoli tra i quali, 
per Barga, un “Carretto preistori-
co”, davvero ben congegnato dai 
ragazzi barghigiani.

Il quarto, non è il primo posto 
ma in questi casi quello che conta 
è senza dubbio partecipare ed i 
bambini della scuola barghigiana 
lo hanno fatto con grande entu-
siasmo, grande creatività, grande 
inventiva tecnica e per questo si 
meritano indubbiamente un bel 
bravi!

ROMA – I ragazzi delle classi 
quarte della scuola primaria di 
Barga sono tra i tre finalisti  chia-
mati a Roma per la vittoria finale 
di Glassharing, il concorso per 
le Scuole promosso da Assovetro 
Servizi e Co.Re.Ve, in collabora-
zione con il MIUR, grazie al quale 
i ragazzi hanno avuto l’occasione 
di approfondire tutto quello che 
esiste attorno al mondo del Vetro 
ed al suo riutilizzo. Ad essere scel-
to il video musicale “Andiamo a 
riciclare” attribuito alla IV B del-
la Primaria barghigiana, ma sul 
quale hanno lavorato entrambe le 
quarte della “Pascoli”.

A maggio i ragazzi sono stati 
invitati a Roma e nella capitale 

apprenderanno il responso della 
giuria di qualità circa il primo, il 
secondo od il terzo posto. Sono at-
tesi il 25 maggio presso la sede del 
Ministero dell’Istruzione, in viale 
Trastevere.

Le soddisfazioni per la scuola 
ed i ragazzi barghigiani potrebbe-
ro non finire qui. Sono ancora in 
concorso sul sito di Glassharing, 
due lavori della primaria di Barga 
(oltre al video anche il gioco in-
ventato dai ragazzi “Vetropolis”) 
che possono ancora essere votati 
online.

Non è detto quindi che la scuo-
la barghigiana non riesca a fare il 
bis e, nella migliore delle ipotesi, 
anche il tris.

i campanari della valle a rapallo aL concorso eureka!funziona! 

i giochi pneumatici da barga

in finale al concorso glassharing



Il Giornale di BARGA maGGio 2017 [ 15aLL’omBra Dei cipressi

La nostra comunità in 
Scozia ha perso un’altra 
cara figura. Il 23 marzo 
scorso se n’è andata la ca-
rissima Liana Corrieri che 
risiedeva a Saltcoats; la ve-
dova del compianto ed in-
dimenticabile Giorgio Bia-
gi, scomparso tanti anni 
orsono. Liana era l’ultima 
e la più giovane dei fratelli 
Leo, Lily e Lorna. Sicura-
mente una donna specia-
le, buona e sincera, che 
noi del giornale ricordia-
mo per quel suo solare sor-
riso, per quella sua energia 
che trasmetteva positività e 
voglia di guardare al futu-
ro con ottimismo.

Era nata a Paisley il 28 
luglio del 1926 ma a Barga 
era legata non solo dai vin-
coli familiari; qui aveva tra-
scorso insieme ai nonni, vi-
vendo in Canteo,  gli anni 
della giovinezza. Ci aveva 
vissuto fino a quando ave-
va compiuto undici anni 
ed era rientrata in Scozia, 
a Irvine, insieme ai fratelli.

A Barga aveva incontra-
to anche l’amore. La sua 
famiglia ritornava ogni 
estate nella terra natale 
per le vacanze e qui Liana 
aveva trovato Giorgio che 
in quegli anni lavorava alla 
Banca d’America e d’Ita-
lia.  Si erano sposati in Sco-
zia nel 1949. La loro vita e 
quella dei figli è stata vissu-
ta a Saltcoats dove Liana e 
Giorgio hanno gestito va-
rie aziende (una gelateria, 

un caffè, un bar e ristoran-
te) per più di quarant’an-
ni. Il suo legame con Bar-
ga è proseguito sempre. 
Anche dopo la morte di 
Giorgio, anche dopo l’età- 
della meritata pensione. 
Ce la ricordiamo negli ul-
timi anni che l’abbiamo 
incontrata, in giro per la 
cittadina, durante le asso-
late giornate di luglio, con 
la sorella Lily. Solari e lu-
minose come sempre. Sor-
ridenti ed affabili con tut-
ti. È un bel ricordo  quello 
che abbiamo di Liana ed 
un bel ricordo conservano 
sicuramente di lei i figli 
Michele, Maria Grazia e 
Elisa, i generi, i nipoti, la 
famiglia tutta che a colo-
ro che l’hanno conosciu-
ta e le hanno voluto bene 
la ricordano adesso con 
grande amore e profondo 
rimpianto.

Liana riposa ora nel ci-
mitero di Sigliari, dove è 
stata tumulata accanto al 
suo Giorgio. Ora sono di 
nuovo insieme, sotto il cie-
lo luminoso e azzurro di 
quella Barga che li ha sem-
pre stimati e voluto bene.

Nell’approssimarsi del 
terzo trigesimo della scom-
parsa, i fratelli ed i nipoti 
ricordano con immenso 
affetto il caro Silvano Poli 
venuto a mancare improv-
visamente il 19 marzo ulti-
mo scorso. 

Era nato a Barga il 30 
giugno del 1939 e risiede-
va in loc. Baldelli.

Al fratello Renzo, alla 
sorella Gisella, ai nipoti 
Alba, Natale e Patrizia, ai 
parenti tutti vicini e lon-

Lo scorso mese di feb-
braio ci ha silenziosamen-
te lasciato una delle figure 
più rappresentative tra le 
insegnanti della “vecchia 
guardia”, che operarono 
a lungo nella nostra zona: 
Renata Pellegrini, detta fa-
miliarmente e affettuosa-
mente “la Renatina”.

Insieme a mia madre, 
Giovanna Tordi, alle mae-
stre Ademara e Diva Mar-
chetti, alla cugina Elda 
Bianchi di Calavorno, essa 
costituiva una delle colon-
ne portanti della scuola 
elementare di una volta, 
che alcune generazioni 
di alunni (tra cui la sotto-
scritta) sicuramente ricor-
deranno.

La Renatina incarna-
va tra l’altro l’emblema 
di una femminilità parti-
colare che si distingueva 
fra tutte per la sua innata 
eleganza, per il suo tipo di 
bellezza bionda e delicata, 
un po’ algida, che avrebbe 
potuto personificare be-
nissimo la Beatrice di Dan-
te Alighieri.

Era la moglie di Giovan-
ni Magri, figlio del noto 
pittore Alberto Magri ed 
artista lui stesso.

Io ho conosciuto bene 
anche sua madre, più fu-
gacemente suo padre, “il 
notaio”, oltre a molti suoi 
parenti.

D’ora in avanti, passan-
do da via Porrina a Piano 
di Coreglia, davanti alla 
sua caratteristica casa che 
“volta le spalle” alla strada, 
ma con un bellissimo giar-
dino, mi sembrerà strano 
che la Renatina non ci sia 
più.

Grazia Maria Tordi

12/04/2015 - 12/04/2017
La moglie Carla, il figlio 

Roberto, la nuora Jana, le 
adorate nipoti Nicoletta e 
Valentina e tutti i parenti-
lo ricordano con infinito 
affetto a quanti gli hanno 
voluto bene.

Il 22 aprile scorso è ve-
nuta a mancare ad Ade-
laide (Australia) dove abi-
tava, la cara Anna Maria 
Guidi.

Era la vedova di Renzo 
Albertini con il quale at-
torno agli anni ’60 si era 
trasferita dopo il matrimo-
nio in Australia. Una emi-
grazione, la loro, che era 
iniziata con una breve pau-
sa in Venezuela per poi ap-
prodare definitivamente 
all’Australia. Anna Maria 
era nata a Pieve Fosciana 
il 24 febbraio del 1936 ma 
aveva abitato in gioventù a 
Fornaci di Barga con la sua 
famiglia.

Ad assisterla amorevol-
mente, in questi ultimi 
anni, la nipote Mariange-
la, la figlia della sorella Sil-
vana, anche lei abitante in 
Australia.

la scomparsa di liana biagi

in ricordo di silvano poli

tani Il Giornale di Barga, 
nell’associarsi al ricordo di 
Silvano esprime le sue più 
affettuose condoglianze.

A ricordarla a tutti colo-
ro che l’hanno conosciuta 
e le hanno voluto bene 
sono la sorella Silvana Gui-
di con il marito Renato 
Monticelli, residenti a San 
Pietro in Campo, i fratelli, 
le cognate ed i nipoti. Si 
aggiunge al loro ricordo 
Il Giornale di Barga che 
invia a Silvana ed a tutti i 
congiunti di Anna Maria le 
sue più commosse condo-
glianze.

adelaide (australia)

nel secondo 
anniversario 
della scomparsa di 
renzo agostini

in ricordo di 
renata pellegrini

anna maria Guidi

barga
All’età di 90 anni l’11 aprile 
scorso è venuta a mancare 
la cara Franca Onesti, come 
il marito, il compianto ed 
indimenticabile prof. Ange-
lo Baldi, figura largamente 
conosciuta nella comunità 
barghigiana.
Il Giornale di Barga si sente 
vicino al dolore del figlio 
Andrea ed a lui, alla nuora, 
ai nipoti ed ai parenti tutti 
esprime le sue più affettuo-
se condoglianze.
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memorie di barga: un omaggio a gualtiero pia
di Sara Moscardini – Istituto Storico Lucchese sez. di Barga

BARGA – Lo scorso 13 maggio presso la Fondazione Ricci si è tenu-
to un pomeriggio dedicato al ricordo di Gualtiero Pia, indimenticato 
maestro e cultore della storia e delle tradizioni barghigiane. Nel corso 
della giornata sono stati proiettati spezzoni di alcuni filmati che Pia 
realizzò nella veste di documentarista per l’emittente televisiva locale 
Tiesse, gentilmente messi a disposizione dai fratelli Loreno e Gianfran-
co Pinelli. 

Con il commento di Gian Gabriele Benedetti, Abramo Rossi e Pier 
Giuliano Cecchi, sullo schermo hanno rivissuto i “Momenti del mondo 
pascoliano” di Pia: un concentrato non solo di poesia ed immagini, ma 
anche di vecchi personaggi e scene di vita contadina nonché di testi-
monianze sulla presenza del poeta nella nostra terra da parte di tanti 
amici, scomparsi o ancora viventi: Amleto Ferrari, Pietro Rigali, la fami-
glia Lemetti, Maria Vittoria Stefani, Graziella Cosimini, don Ruggero 
Bencivenni, Giuseppe Bertoncini, Gian Luigi Ruggio… 

Gualtiero Pia nel corso della sua vita ha sempre cercato di consegna-
re la memoria della vecchia Barga attraverso scritti e parole ma anche 
attraverso segni tangibili che spesso possiamo incontrare nelle carraie 
del castello. Si tratta delle lapidi che Pia incoraggiò o per cui compose 
i testi e che ci danno l’evidenza di nomi, fatti e personaggi della storia 
barghigiana. Le lapidi realizzate, o semplicemente ipotizzate, sono sta-
te oggetto di censimento in un opuscolo, distribuito proprio durante il 
pomeriggio in memoria di Pia. 

L’opuscolo, promosso dalla Fondazione Ricci e dalla sezione locale 
dell’Istituto Storico Lucchese e a firma di Pier Giuliano Cecchi, pro-
pone un percorso ideale nelle strade barghigiane alla scoperta delle 
epigrafi realizzate dal maestro. Tralasciando qui le memorie ideate e 
poi mai messe su pietra, proponiamo una breve panoramica di quelle 
che videro invece compimento e che si affacciano oggi sui muri bar-
ghigiani.

Si parte dai piedi del Duomo, e precisamente dalla via del Crocifis-
so, dove incontriamo una lapide dedicata al canonico Enrico Marcucci 
(1871-1960) detto “Il Dorme” o “Il Santo di Barga”, posta sulla casa ove 
egli abitava e voluta da coloro che da molti anni vi dimorano, i signori 
Liliana Cecchini e Angelo Pellegrini.

Risalendo le scale del Duomo incontriamo diverse memorie di Pia. 
Si inizia con una targhetta posta all’organo della chiesa, per il quale, 
unitamente al parroco di Barga mons. Piero Giannini (1936-2007), Pia 
si spese non poco. 

Tornando verso l’uscita, sulla destra possiamo vedere una lapide sul 
muro che chiude un arco, e che ci ricorda la campagna di restauri av-
venuti tra gli anni 1927-1939. 

Uscendo dal Duomo troviamo una epigrafe all’estremità dell’Arrin-
go che ricorda il suono delle campane della chiesa, celebrate da Gio-
vanni Pascoli nella poesia “L’ora di Barga”. 

Si scende la rampa del Duomo, lungo via del Pretorio, e si arriva 
alla casa di un celebrato pittore di Barga, Alberto Magri (1880-1939). 
Gualtiero Pia conobbe Alberto Magri da bambino grazie all’amicizia 
che lo legava al figlio Giovanni, anch’egli artista che illustrò molti libri 
dell’amico. Sulla casa è posta una lapide celebrativa che indica al pas-
sante l’illustre abitatore di quella casa. 

Riprendiamo il nostro percorso lungo via del Pretorio per raggiun-
gere la piazza Ser Barghesano, dove si trova una lapide che ricorda 
l’antica arte barghigiana della lavorazione della seta, e il Barghesano,  
inventore del filatoio idraulico.

Dal piazzale del Fosso riscendiamo via Marconi e via Hayange, dove 
è posta una lapide in memoria di un personaggio adottivo di Barga, 
Andrea Cabrelli. 

Fuori dal centro, diamo conto dell’epigrafe presente nella chiesi-
na degli Alpini alle Palmente, dedicata a quegli eroi dalla penna nera 
dispersi e caduti sui campi di battaglia, e il bassorilievo apposto alla 
Scuola Primaria di Barga, in via Pietro Funai, che raffigura “Valentino”, 
il bambino protagonista della famosa poesia di Pascoli, realizzato nel 
centenario della morte del poeta, l’anno 2012. 

Fu l’ultima apparizione pubblica di Pia: con un’altra memoria pa-
scoliana si chiuse dunque la vita del maestro e  si chiude idealmente il 
cerchio della sua opera.
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magnifiche presenze

il patto per la bellezza tra pascoli e d’annunzio
CASTELVECCHIO PASCOLI – Sabato 3 giu-
gno alle 18,30 a Casa Pascoli un importante 
evento culturali dell’estate barghigiana 2017. 
Verrà inaugurata, quasi in contemporanea con 
l’esposizione che si terrà presso il Vittoriale de-
gli Italiani e che aprirà il 1° giugno, la mostra 
“Magnifiche Presenze”. Si tratta di un progetto 
artistico che unisce la Casa Museo Pascoli di 
Castelvecchio Pascoli e la Fondazione Il Vitto-
riale degli Italiani a Gardone Riviera. Giovanni 
Pascoli e Gabriele d’Annunzio, furono legati 
da amicizia e antagonismo, nella trama com-
plessa di un rapporto poco conosciuto e fat-
to di sentimenti contraddittori, si scrissero, si 
scambiarono libri, si incontrarono, litigarono 
apertamente e furono legati in un vincolo con-
trastante di emulazione, che è anche la cartina 
di tornasole di una società e di un’epoca cru-
ciale della storia nostra e d’Europa. 

Pascoli e d’Annunzio arrivano adesso ai 
giorni nostri più attuali che mai, con le mostre 
di Magnifiche Presenze che saranno visibili con-
temporaneamente in entrambi i musei: quella 
fotografica che conferisce il titolo all’intero 
progetto ed esalta le rispettive dimore a firma 
di Caterina Salvi e quella artistica di Sandra Ri-
gali, attraverso i cosiddetti fotogrammi pittori-
ci: una carrellata di volti, relazioni, amicizie e 
carteggi che abbraccia la vita privata e intellet-
tuale dei due protagonisti. Allo stesso modo, 
i carteggi originali conservati nei rispettivi ar-
chivi saranno esposti evidenziando le sfumatu-
re più nascoste del loro rapporto con la cura 
scientifica di Daniela Marcheschi, studiosa e 
critica letteraria coadiuvata da Sara Moscardi-
ni, collaboratrice della Fondazione Giovanni 
Pascoli. 

Magnifiche Presenze illustra e rende attuali 
i grandi personaggi della cultura internaziona-
le che hanno segnato il futuro dell’arte, della 
letteratura, della musica e della conoscenza. 
La mostra, a cura di Franca Severini, editore 

con ZonaFranca Editrice in Lucca, sarà inau-
gurata appunto a Casa Pascoli sabato 3 giu-
gno, con la collaborazione fondamentale del 
Comune di Barga. 

Saranno due i cataloghi di Magnifiche 
Presenze pubblicati da ZonaFranca Editrice: 
il primo è quello fotografico che dà il titolo 
all’intero progetto, che porta la firma di Cate-
rina Salvi con la prefazione del Presidente del 
Vittoriale degli Italiani prof. Giordano Bruno 
Guerri e il saggio critico della professoressa 

Daniela Marcheschi che attualizza e porta nel 
futuro l’enorme eredità dei due Poeti. Il se-
condo è il catalogo dei dipinti di Sandra Riga-
li, un’esposizione di circa 60 opere che esalta-
no i temi, le lettere, le relazioni e i documenti 
che segnano quell’epoca, moderna e antica, 
in maniera “pop”, reca il saggio introduttivo 
di Beba Marsano, storica dell’arte e giornalista 
del Corriere della Sera, capace di cogliere la 
modernità, l’eleganza e l’innovazione di que-
sta indagine pittorica vivace e sorprendente. 
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FORNACI – A Fornaci, in occasione della manifestazione espositiva del 
Primo Maggio, anche una bella novità commerciale. 

Sabato 29 aprile in via della Repubblica, l’inaugurazione della nuova 
ottica che va ad affiancarsi alla gioielleria orologeria Notini dei fratelli 
Gregorio, Federico e Gabriele Notini di Barga.

Nella cittadina la gioielleria e orologeria Notini è presente con un 
punto vendita dal 1992; nel 2001 il primo ampliamento degli ambien-
ti sempre in linea con lo stile dei negozi Notini e soprattutto dando 
un'opportunità ai clienti per una scelta ed un servizio migliore e sem-
pre più qualificato.

Con lo stesso intento i fratelli Notini hanno rinnovato il negozio d'ot-
tica mettendo a disposizione un locale accogliente ed una bella esposi-
zione ddicata, elegante e funzionale, ma anche una sala specifica per le 
visite oculistiche e prova lenti a contatto. Riguardo alla disponibilità di 
marchi d'occhiali l’ottica Notini è concessionaria ufficiale dei marchi 
più importanti del settore: Bulgari, Oakley, Persol, Diesel, Prada, Poli-
ce, Carrera, giusto per fare qualche nome.

L’inaugurazione alla presenza anche delle istituzioni locali e con la 
consegna da parte del sindaco, a Gregorio, Federico e Gabriele, di una 
pergamena quale riconoscimento del Comune per l’impegno per la va-
lorizzazione del tessuto commerciale (di Fornaci e del territorio barghi-
giano in generale) fornito in tutti questi anni dalla realtà commerciale  
a marchio Notini.

BARGA – Una nuova attività in via di Mordini. Nel locale dove fino 
a due anni orsono si trovava la sartoria Albino Santi ha aperto oggi i 
battenti una bella gelateria artigianale. Si chiama Gelateria Il Giardino 
e la titolare è la barghigiana Paola Moriconi, supportata da un valido 
staff di collaboratori.

L’inaugurazione giovedì 11 maggio con gelato gratis per tutti. Tanti 
i ragazzi presenti, allietati anche dal mago Zazza e da un gruppo di 
simpatici clown, ma non sono mancati anche i momenti istituzionali 
con il classico taglio del nastro tricolore insieme al sindaco del comu-
ne di Barga, Marco Bonini, che si è detto particolarmente contento 
dell’apertura di questa attività che ben si sposa con l’immagine e con 
la voglia di vivere piazza Pascoli e via Mordini, luoghi centrali della vita 
del paese.

A Paola il sindaco ha anche consegnato una pergamena quale segno 
di riconoscenza per il contributo alla crescita della Barga commerciale.

La Gelateria risponde al numero telefonico 340 3473662. La trovate 
anche su Facebook.

A Paola ed a tutto il suo staff i complimenti per questa apertura e 
tanti auguri di successo.

in via mordini c’è la gelateria il giardino

a Fornaci ora notini è anche ottica
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BARGA – Dopo tanto attendere, finalmente 
sabato 29 aprile ha aperto i battenti a Barga 
a Barga la nuova ciocco-gelateria di Theobro-
ma. Il nuovo punto vendita, dopo quello che 
dal 2009 è presente Fornaci lungo via della 
Repubblica, dove si è conquistato un posto 
tutto particolare nel cuore di tutti coloro che 
amano il cioccolato ed il gelato artigianale di 
altissima qualità.

Il nuovo locale è stato aperto nei locali del-
la ex farmacia Simonini in viale Marconi, pro-
prio all’ingresso del piazzale del Fosso.

L’inaugurazione, alla presenza per il classi-
co taglio del nastro tricolore, del sindaco e di 
tante altre istituzioni a cominciare dal consi-
gliere regionale, Ilaria Giovannetti. A fare gli 
onori di casa il titolare Luigi Gori con la sua 
compagna Diletta e con tutto il suo staff, un 
bel gruppo di ragazze preparate, gentili e cari-
ne, che in particolare testimoniano con il loro 
lavoro anche il contributo  che questa attività 
fornisce all’occupazione nella nostra zona.

Con tutti loro c’era poi tantissima gente e 
soprattutto tantissimi ragazzi che ogni giorno 
frequentano le bontà di Theobroma a Forna-
ci e che adesso avranno come punto di riferi-
mento anche Barga.

Il locale è davvero bello e contribuisce non 
poco ad abbellire l’immagine turistica e com-
merciale di Barga. Centoventi metri quadrati 
che presentano un progetto pensato fin nei 
minimi particolari, studiato nei dettagli per 
un risultato attuale e accattivante con la ricer-
ca dei materiali e delle finiture nel rispetto di 
una location, il centro storico di Barga, tra-

FORNACI – Dieci anni, di questi tempi, con 
questa crisi che non ci vuole lasciare respirare, 
non sono pochi per una attività. E quando li si 
festeggiano vogliono dire che chi ci ha investi-
to e creduto, ha fatto bene il suo lavoro; con 
passione e con impegno, credendo in quello 
che faceva.

Dieci anni di lavoro in una propria attività 
sono dieci anni passati sul fronte, a combatte-
re ogni giorno per resistere e per fare sempre 
meglio

È sicuramente il caso dell’amico Denis Mon-
ti e dello spago-caffè Deja Vu, uno dei locali 
più in di Fornaci da dieci anni a questa parte; 
dove le apericene richiamano soprattutto nei 
fine settimana decine e decine di giovani da 
tutta la Valle, dove le serate musicali sono sem-
pre all’insegna del successo.

Ma un locale anche a servizio di Fornaci, 
aperto fin dalla mattina con colazioni e spa-
ghetteria.

Denis ed il suo staff sabato 29 aprile hanno 
festeggiato 10 anni di attività e lo hanno fatto 
in grande stile con una mega apericena ed a 
seguire drink & sound con una band storica 
nella nostra terra, i Brama Buriana. Tanti gli 
amici ed i clienti che hanno preso parte alla 
serata di festa.

dizionale ed elegante. Posizione “strategica”, 
quella scelta da Luigi, in una via che da sem-
pre è il punto di partenza per l’ingresso alla 
perla dell’antico castello di Barga e che quindi 
contribuirà anche a valorizzarne l’immagine 
ricettiva.

All’interno tutto il meglio della tradizione 
di Theobroma, tutte le specialità che in questi 
anni sono valsi a Luigi ed al suo staff il succes-
so che meritano, ma con qualche differenza. 
Non ci sarà solo il meglio di cioccolato, gelato 
e yogurtiera, ma la vera differenza rispetto a 

Fonaci sarà il servizio al tavolo per offrire un 
vero e proprio menù con una selezione specia-
le di dessert da piatto. Dove ovviamente cioc-
colato e gelato saranno la base principale della 
piramide degli ingredienti… 

Per saperne di più basta adesso fare un salto 
sul Fosso. Theobroma è lì che vi aspetta per 
offrirvi tutto il meglio della sua produzione; 
tutto quello che dal 2009 le ha permesso di 
divenire una delle realtà più affermate del ter-
ritorio.

Benvenuta a Barga, Theobroma!

Durante il pomeriggio non è mancata a 
sorpresa anche la visita dell’Amministrazione 
Comunale che ha consegnato a Denis Mon-
ti una pergamena quale ringraziamento per 
quanto fatto in questi dieci anni per il tessu-

to commerciale di Fornaci. A consegnargliela 
l’assessore al commercio del comune di Barga 
Giampiero Passini con il consigliere comunale 
Stefano Santi ed il consigliere regionale Ilaria 
Giovannetti.

a barga è arrivato il dolce mondo di theobroma

dieci anni di vita per il deja vu di Fornaci
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BARGA – Ostetriche e mamme in piazza insieme per un bel pomeriggio 
organizzato per celebrare la giornata internazionale delle Ostetriche. Un 
bell’evento, molto partecipato e che ha permesso di conoscere da vicino 
l’affiatato gruppo delle 15 ostetriche in servizio presso il punto nascita di 
Barga, coordinato dalla giovanissima Elisa Bachini.

L’iniziativa in particolare è stata pensata dalle Ostetriche del punto na-
scita nella comune ottica di promozione della salute della donna e della 
professione promuovendo l'assistenza che pone al centro la donna, il nasci-
turo e chi è accanto a loro nel momento del parto: l’ostetrica come figura di 
riferimento, una guida, che accompagna tutte le donne, fornendo gli stru-
menti necessari per gestire i singoli cambiamenti del ciclo vitale femminile. 

A prendere parte alla bella festa, che ha visto anche vari momenti di 
svago, musica, dimostrazioni sul massaggio infantile e sul come portare i 
neonati in fascia, anche la responsabile del punto nascita di Barga, Laura 
Piaggesi con il dott. Vincenzo Viglione. A fare gli onori di casa anche il sin-
daco Marco Bonini con la vice sindaco caterina Campani.

Durante l’evento anche la consegna di alcuni premi tra cui quello all’ul-
timo nato del punto nascita di Barga nel 2016: Francesco di Elisa Santi; al 
primo nato 2017 Gabriele di Memoli Cagliroi ed alla neo mamma-ostetrica 
Elena Giannelli con la sua piccola Sofia.

BARGA – Nuova vita per la red telephone Box, la cabina telefonica rossa modello 
british installata in largo Emilio Biondi. 

La neo Pro Loco di Barga, sotto la guida del vulcanico presidente Claudio Gon-
nelli, ha deciso  che era l’ora di rimetterla a nuovo. Le intemperie, il passare degli 
anni, avevano fatto non pochi danni. C’erano già alcuni soldi a disposizione messi 
insieme dal vecchio direttivo per ridipingerla, ma è stato alla fine deciso di rimuo-
verla e fare un lavoro più approfondito in carrozzeria, con sabbiatura e verniciatu-
ra accurata. Contando anche sulla generosità di qualche sponsor.

Quando questo giornale andava in macchina la Cabina rossa era in carrozzeria 
per la riverniciatura e  presto tornerà in largo Biondi più bella di prima; tornando 
ad essere, soggetto per le foto turistiche,  una piccola biblioteca per lo scambio 
gratuito di libri e forse anche altro… tra le idee che girano quella di arricchirla di 
materiale di informazione turistica, visto che al Giardino si sente la necessità di un 
punto di informazioni per i turisti. Se son rose…

Intanto, visto i lavori in corso, con l’assenso dell’Amministrazione Comunale, 
è stata rimossa anche la vecchia insegna del ristorante che non c’è più da anni, 
all’ingresso del parco Kennedy. Verrà risistemata anch’essa per rendere più conso-
na e più bella l’entrata del parco. 

A proposito del Parco Kennedy, la Pro Loco sarebbe intenzionata anche a vede-
re di rimettere in sesto la fontana al centro dell’area…

Un’altra bella cosa. Brava, Pro Loco!

BARGA – Una edizione ricca di eventi interessanti ed anche di importanti ospiti 
quella della “settimana della solidarietà” evento di promozione e di sensibilizzazio-
ne all’inclusione sociale dei diversamente abili, organizzato dal Gruppo Volontari 
della Solidarietà di Barga da domenica 14 fino a venerdì 19 maggio.

A rendere più interessante la manifestazione, tra gli ospiti di quest’anno Rober-
ta Bruzzone, nota psicologa forense, criminologa investigativa, docente universita-
ria che ha preso parte mercoledì 17 maggio nell’aula magna “Carradini” dell’ISI di 
Barga all’incontro organizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Istru-
zione e l’Istituto Comprensivo di Barga nell’ambito del progetto “No al bullismo 
e al cyberbullismo. La Bruzzone parlerà ai ragazzi ed al pubblico del “Lato oscuro 
dei social media” (ore 10).

La settimana si è aperta come sempre domenica 14 maggio, presso la chiesa 
del Sacro Cuore. Con la Giornata del Volontariato con gli stand delle associazio-
ni ospitate sul sagrato della chiesa e la vendita di un “Fiore per la solidarietà” e 
dell’artigianato dei ragazzi del GVS. Ospite della mattinata la pluricampionessa 
paralimpica Sara Morganti. Tra gli altri appuntamenti di spicco come tutti gli anni 
venerdì 19 maggio la “Giornata dell’amicizia” con la tradizionale passeggiata che 
ha percorso le vie di Barga prima di raggiungere il Piazzale Matteotti dove si sono 
tenuti i giochi con i ragazzi delle scuole ed anche gli ospiti delle strutture che 
si occupano dell’inclusione sociale dei diversamente abili, presenti sul territorio 
provinciale e regionale. 

ostetriche in piazza a barga

brava, pro Loco!

La settimana deLLa soLidarietà
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BARGA – Così come annunciato nei numeri scorsi, prima con una san-
ta messa nella chiesa del Sacro Cuore nel pomeriggio del 29 aprile e 
poi con un sentito ricordo dal parte del vescovo della Diocesi di Pisa, 
mons. Giovanni Paolo Benotto il 30 aprile in Duomo, in occasione del-
le Cresime, è stato ricordato mons. Piero Giannini, don Piero, nel de-
cennale della morte.

Molti amici, molti fedeli, molti estimatori dell’opera di don Piero 
si sono ritrovati specialmente il 29 aprile al Sacro Cuore, dove la santa 
messa, officiata da don Stefano Serafini è stata accompagnata anche 
dalla Corale del Duomo di Barga.

Merita ricordare, su don Piero, anche quanto ha scritto proprio in 
occasione del decennale il proposto di Barga, don Stefano Serafini:

“Ricordare Don Piero nel 10° anniversario della sua morte, la sua testi-
monianza di vita sacerdotale, di pastore amico e fratello per i confratelli e per 
la comunità tutta di Barga suscita profonda commozione.

A distanza di tempo, credo sia interessante sfogliare la raccolta di testimo-
nianze che ha dato vita al libro pubblicato l’anno dopo la sua morte: ricordi 
che parlano della sua spiritualità, del suo operato, dell’impegno profuso per 
far crescere e maturare la comunità cristiana, del suo rapporto con le persone 
e di come i fedeli, con le loro diverse sensibilità, hanno percepito il suo modo 
di vivere il sacerdozio.

Si riascoltano volentieri le parole di Mons. Plotti che descrivono le sue 
capacità, oppure quelle dell’attuale Arcivescovo Mons. Benotto, liete per la 
condivisione di momenti di gioia o tristi per la visita al tempo della malat-
tia. Anche Mons. Bertelli offre una preziosa memoria, descrivendo il primo 
incontro con don Piero, alunno nel corso teologico, e quello, avvenuto in altri 
tempi, presso il Seminario della diocesi di Volterra, dove Mons. Bertelli era 
Vescovo. Mons. Conti, da Glasgow, ricorda le sue visite a Barga e come don 
Piero fosse rimasto in contatto con tutti i barghigiani in Scozia e nel mondo.

Racconti rivelatori di una umanità e di una spiritualità sacerdotale che 
ci fanno comprendere la profondità della persona e il suo spessore di vita 
ministeriale. Stimato e amato da tutti, le immagini raccolte rievocano il suo 
volto, il suo sguardo, la sua amicizia con i parrocchiani e con la città tutta 
di Barga, rendendo più vivo il ricordo che ciascuno porta nel proprio cuore.

aL concorso artigianato e scuoLa
LUCCA – Ottimo 
risultato quello ot-
tenuto dai bambini  
della scuola prima-
ria di Fornaci di 
Barga alla XXXVII 
edizione del con-
corso “Artigianato 
e scuola” promosso 
da Confartigianato 
Lucca. 

Grazie alla pre-
sentazione del lavo-
ro “Una finestra nel 
cielo e vedo te mam-
ma”, hanno vinto un 
premio in denaro di 200 euro. Alunni e docenti della scuola sono stati poi invitati 
domenica scorsa a Lucca dove è stato loro consegnato il premio presso  il teatro 
del Giglio.

a ponte aLL’ania La pediatra deL comune
PONTE ALL’ANIA – Una buona notizia per Ponte all’Ania 
dove dallo scorso 3 aprile, ha aperto il suo ambulatorio la 
Dottoressa Antonella Fossi, pediatra del Comune di Barga 
convenzionata con l’ASL Toscana Nord Ovest.

Lo studio si trova in Piazza Giannini, vicino al negozio 
Elettroshop.  La dottoressa riceverà i piccoli pazienti tutti i 
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 ad accesso libero senza 
appuntamento. Inoltre come già attivo dallo scorso 1 settem-
bre, le visite  sono effettuate su appuntamento presso l’am-
bulatorio principale di Barga,   in Via Giovanni Pascoli n. 20: 
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12 e Martedì -giovedì 
dalle 15 alle 18, telefonando al numero 333.2778759.  

A comunicare la notizia è il sindaco di Barga Marco Bo-
nini che esprime soddisfazione anche a nome di tutta l’Am-
ministrazione Comunale e ringrazia la dottoressa Fossi per 
questa nuova opportunità offerta alla cittadinanza e per una 
maggiore copertura del territorio comunale, in modo da 
agevolare anche gli utenti che hanno difficoltà a raggiun-
gere Barga. 

iL ricordo di don piero

Per il lungo servizio svolto in questa nostra comunità e per il buon ricordo 
che ha lasciato di sé, il Signore susciti nuove vocazioni sull’esempio di chi ha 
cercato il Regno di Dio e per amore ha seguito il Signore”.

Di lui ci ha scritto prima della ricorrenza anche mons. Danilo D’An-
giolo: “Leggo da "Il Giornale di Barga" che il 29 e 30 Aprile viene celebrato 
a Barga il decimo Anniversario della scomparsa del mio caro compaesano 
Mons. Piero Giannini.

Nella successione del tutto normale che ogni comunità parrocchiale è tenu-
ta a registrare, il Parroco pro tempore viene ricordato dai fedeli e dalle Istitu-
zioni per la sua statura culturale e pastorale e dunque, per fare un esempio, 
Mons. Lino Lombardi era certamente diverso da Mons. Piero Giannini, 
ma essendo anch'io stato a Barga solo come Proposto facente funzione, dico 
che Barga nei due suddetti ha avuto degni ecclesiastici di primo piano, che 
hanno saputo ben inserirsi nella storia della Propositura e del Barghigiano.

Sono certo dunque che Don Piero sarà affettuosamente e cristianamente 
ricordato, anche con la presenza del nostro Arcivescovo, e spiritualmente ma 
realmente, anche con il mio ricordo e con la preghiera per don Stefano Sera-
fini come suo degno successore”.

foto di Bernard nardini
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SAN PIETRO IN CAMPO – Domenica 23 aprile si è svolta l’edizione 
numero 25 della marcia podistica non competitiva "Conosciamo San 
Pietro in Campo", valevole come prova del trofeo podistico lucchese. I 
partecipanti sono stati alla fine oltre 900 con una quarantina di gruppi 
iscritti. Il gruppo più numeroso, che si è classificato al primo posto con 
115 concorrenti, è stato il gruppo podistico "I Ribelli" di San Pietro in 
Campo; al secondo posto ex aequo i gruppi di Piano di Coreglia e Bo-
lognana con 65 partecipanti entrambi

Tanti i commenti positivi sull’organizzazione a cura del Comitato 
Paesano di San Pietro in Campo e sui percorsi che permettevano la par-
tecipazione di tutti, dai podisti più allenati, alle persone meno esperte 
e soprattutto di scoprire tanti scorci ed angoli incantevoli della campa-
gna e dei paesi nei dintorni di San Pietro in Campo.

PALLAVOLO –  Dopo la corsa campestre le scuole medie barghigiane 
hanno continuato il percorso nei Giochi Sportivi Studenteschi con la 
partecipazione alle fasi zonali di pallavolo. Non troppo fortunato il ri-
sultato finale che ha visto le ragazze accomodarsi al terzo posto finale 
imitate successivamente anche dai ragazzi, ma grande è stato l'agoni-
smo e la voglia di far bene dei nostri alunni che hanno comunque otte-
nuto un risultato didattico considerevole, che e poi la parte importante 
degli obbiettivi prefissati. Per la squadra femminile bisogna dire che 
ha giocato a sfavore la giovane età delle convocate che, però, potrà 
essere il valore aggiunto per i prossimi anni, visto che addirittura alcu-
ne componenti provenivano dalle classi prime, mentre i maschi hanno 
determinato il loro risultato nel bene e nel male considerati i troppi 
errori in battuta. 

Comunque da sottolineare la sportività di tutte le squadre parteci-
panti e la vittorie nelle femmine per Castelnuovo e per i maschi di 
Borgo a Mozzano, dopo una partita al cardiopalma con la squadra della 
nostra scuola media. 
ATLETICA – Atletica vincente quella della scuola media barghigiana 
impegnata mercoledì 3 maggio a Lucca nella fase provinciale dei Gio-
chi Sportivi Studenteschi. A conferma della bontà del nostro istituto, la 
squadra maschile del comprensivo ha vinto la classifica a squadre con 
17 punti guadagnando l’accesso alla fase regionale, in programma il 18 
maggio a Marina di Carrara, in rappresentanza della provincia di Luc-
ca. Buon quarto posto invece per la squadra femminile, in un contesto 
non molto nutrito ma estremamente agguerrito. Da considerare anche 
i quattro titoli provinciali individuali portati a casa dai nostri alunni: Si-
mio Martinelli negli ostacoli, Filippo Lazzarini nella velocità, Federico 
Ravenda nel salto in alto e Chiara Filimon nel getto del peso. Oltre a 
questi da segnalare il secondo posto della staffetta 4x100 maschile (Ra-
venda, Martinelli, Giovannetti, Lazzarini) e il terzo di Diego Biagioni 
nei 1000. Hanno completato le squadre Samuele Greppi(quarto nel 
peso), Tommaso Donini (quinto nel peso), Filippo Giovannetti (quin-
to nel lungo), Costanzo Gigli (sesto nel lungo), Cesare Gigli (quarto 
nell'alto), Francesco Sassatelli (sesto nel vortex) e Federico Bechelli 
(ottavo nel vortex). Bravissime poi le altre ragazze: Gemma Agostini 
(quarta negli ostacoli), Chiara Fornesi (quarta nella velocità), Sofia 
Landi (quarta nel peso), Veronica Pucci (settima nei 1000), Azzurra 
Santi (ottava nei 1000), Michela O’Neill (settima nel vortex), Federi-
ca Notini (sesta nel lungo) e Debora Marchetti (quarta nell'alto). La 
staffetta 4x100 femminile è arrivata terza con la formazione Fornesi, 
Marchetti, Notini e Agostini. 

A tutte e a tutti i complimenti della dirigente della nostra scuola 
media Patrizia Farsetti.

Luigi Cosimini

900 in marcia a san pietro in campo giochi sportivi studenteschi 

i risultati barghigiani
i ragazzi del 
comprensivo 
di Barga. 
a destra, la squadra 
maschile di pallavolo
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BARGA – Buone nuove nel campo dei rally. Il Barghigiano Francesco 
Pinelli, navigatore di Gabriele Tognozzi, al debutto con una Skoda Fa-
bia R5, sono stati i vincitori della spettacolare 33ª edizione del Rally 
della Valdinievole, secondo round del Campionato regionale Aci Sport 
Toscana/Umbria ad inizio mese.

La gara organizzata dalla Jolly Racing Team ha regalato due giorni 
di intense emozioni, con il pilota di Buggiano, navigato dal nostro por-
tacolori,  che ha ribadito il suo particolare feeling con il percorso “di 
casa”. Dopo un lungo duello con il campione toscano in carica, Luca 
Artino, poi fuori per una toccata con la quale ha danneggiato irrepa-
rabilmente una sospensione anteriore della sua Fabia, tutto è stato più 
facile per Tognozzi-Pinelli con l’equipaggio che poi ha saputo gestire 
con maestria la testa della corsa sino alla bandiera a scacchi. 

SESTO FIORENTINO – Domenica 7 maggio si è disputato al Palazzet-
to dello sport V. Tarli di Sesto Fiorentino il “Trofeo Toscana Esordienti 
A” una gara di Kata (Forme) e Kumite (Combattimento) divisa in serie 
A e B. La società Goshin-Do Karate di Barga si è presentata con due 
atleti: Filippo Fabbri nel Kumite e Sofia Cortopassi nel Kata.

Entrambi i ragazzi, nostante le poche esperienze agonistiche, si sono 
comportati egregiamente; Filippo dopo aver vinto il primo incontro ha 
però ceduto nel secondo e nel ripescaggio, sicuramente con più calma 
ed una tattica diversa avrebbe potuto gestire meglio gli incontri; si è 
dovuto accontentare di un meritato 5° posto.

Sofia invece, nonostante il grado di cintura arancione, è riuscita a 
prevalere su avversarie più quotate cedendo solo nella finale ad una 
avversaria molto brava e più titolata; il suo argento quindi ha avuto una 
grande importanza e sicuramente il secondo gradino del podio sarà un 
buon deterrente per il suo futuro agonistico.

BARGA – Sabato 10 giugno dalle ore 18 in Piazza Pascoli al Giardino, 
in occasione dei 40 anni di presenza del Karate a Barga, si esibiranno 
gli allievi del Maestro Bacci del Goshin-Do.

La manifestazione è stata organizzata grazie anche al supporto del 
Comune di Barga, della Pro Loco, di ArtCom Barga.

La giornata si concluderà allo stadio “Moscardini” di Barga con una 
cena fra atleti, parenti ed amici aperta a tutti, con la speranza, da parte 
del Goshi-Do Karate Barga, di ritrovare anche gli atleti di una volta.

karate

esordienti al trofeo toscana

40 anni di karate a barga

raLLy 

in evidenza Francesco pinelli

BARGA – Non un esaltante finale di stagione quello delle squadre di 
calcio del comune partecipanti ai campionati dilettanti.

La notizia peggiore viene dalla Seconda Categoria dovo il Barga ha 
fallito il doppio appuntamento dei playout, prima perdendo in trasfer-
ta contro il Cascine di Buti e poi fallendo l’ultima occasione, quella del-
la partita contro la Pieve San Paolo, disputatasi domenica 14 maggio. 
Due sconfitte che condannano la squadra barghigiana, dopo tempo 
veramente immemore, alla Terza categoria.

L’ultima speranza viene dal ricorso presentato dall’AS Barga per spe-
rare nel ripescaggio, ma nonostante questa possibilità il verdetto che 
riguarda la formazione portacolori del capoluogo è davvero pesante. 
Se la retrocessione sarà confermata e non ci sarà ripescaggio il Barga si 
troverà in buona compagnia: con Fornaci, Filecchio, Sacro Cuore. Tre 
formazioni che hanno chiuso il campionato senza particolari sussulti; 
con la delusione in particolare soprattutto per il Filecchio di aver fallito 
all’ultimo tuffo l’occasione di disputare i playoff.

iL barga retrocede in terza categoria

aL concorso racconta Lo sport
BARGA – La classe V A della scuola Primaria di Barga ancora in eviden-
za; ha ottenuto il premio speciale nel concorso “Racconta il tuo sport” 
bandito da ACSI- CONI.

Il concorso chiedeva la stesura di un testo. Ogni alunno ha racconta-
to l’amore, la passione, l’emozione del proprio sport. È seguita poi una 
discussione- riflessione sull’argomento, un’indagine, una intervista via 
Skipe  alla campionessa paraolimpica Sara Morganti e una ricerca inte-
rattiva su Jesse Owens. A conclusione del lavoro di ricerca e documen-
tazione è stato scritto, dagli alunni, il tema che ha ottenuto il premio.

Un bravo ai bambini della V A.




