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Rinasce il Campone

Il Giornale di BARGA

Riaprirà questa estate, più bello di una volta
FORNACI – Entro l’estate riaprirà i battenti il Campone. Parola di Ivano Carlesi e di Judo Club Fornaci che ha deciso di sostenere l’onere di
rilanciare questa storica area sportiva fornacina, dopo averla ricevuta in
comodato d’uso dalla KME.
Che cosa sia il Campone a Fornaci tutti lo sanno ed a tutti la notizia
ha fatto un gran piacere. È un luogo speciale e pieno di storia. Legato
alla crescita di Fornaci, di pari passo con quella della grande fabbrica.
Fu realizzato negli anni Venti dalla Società Metallurgica Italiana per
volere della famiglia Orlando ed inizialmente aperto solo ai dipendenti e alle loro famiglie; negli anni 7mila metri quadrati del Campone
hanno permesso a tanti fornacini di praticare sport (al suo interno si
trovavano una pista da atletica, due campi da bocce, due da tennis e un
piccolo campo da calcio) funzionando anche come punto di ritrovo.
Utilizzato fino a qualche anno fa come campo di allenamento per le
giovanili del Fornaci e prima ancora gestito dal Tennis club Fornaci, da
anni era però abbandonato e le sue condizioni erano pessime; ormai il
suo splendore era rimasto solo nei ricordi di tante generazioni di Fornaci che qui hanno vissuto momenti di sport e di svago.
Entro il mese di maggio è intenzione del Judo Club Fornaci riaprirlo, facendo tornare tutto grosso modo come negli anni ’50 in uno dei
periodi più fulgidi per questa struttura. Il Judo Club lo ha ricevuto in
comodato d’uso recentemente dalla Immobiliare Agricola Limestre
che aveva in carico questa area tra i beni della “Metallurgica”

“Vorrei ringraziare il presidente di KME Vincenzo Manes, il presidente
della immobiliare Limestre Vincenzo Autelitano, l’architetto Orlandini ed
il geom. Finetti che hanno reso possibile questa presa in gestione dell’area
– sottolinea il presidente del Judo Club Fornaci, Ivano Carlesi – Ora
vogliamo far tornare il Campone quel luogo splendido che era negli anni ’50
quando però era ad uso e consumo solo della élite; adesso sarà a disposizione
di tutti. Vogliamo rimettere a posto uno dei due campi da tennis e nell’altro
realizzare un campo da calcetto, risistemare uno dei bocciodromi e nell’altro
realizzare un’area giochi per bimbi, recuperare la vecchia pista di atletica valorizzando il tracciato in graniglia e realizzando un rettilineo di 100 metri.
Tutta la pista sarà incorniciata di siepi ed ai quattro angoli si troveranno
aree dove saranno installati attrezzi del percorso vita. Nella parte centrale del
Campone verranno ricostruiti un campo da pallavolo ed uno da basket come
era un tempo ed una parte sarà adibita ad ospitare eventi”.
Molta cura sarà dedicata anche all’immagine: “Diverrà una specie di
mini stadio dei marmi – spiega ancora Carlesi – grazie alla collaborazione
che ci viene da Pietrasanta che ha fornito sei statue che rappresentano lo
sport e che si troveranno lungo il perimetro”.
E non è finita, in futuro è prevista anche l’apertura di una tortelleriapizzeria. Il tutto funzionante per il momento solo nei mesi estivi.
I primi lavori sono iniziati con il mese di febbraio e vanno avanti
a spron battuto. Sui social la notizia è subito rimbalzata tra i profili
dei tanti fornacini di Fornaci e nel mondo, ed ogni giorni si pubblica
una foto nuova dei lavori in corso e non mancano ancora i commenti
positivi della popolazione fornacina che ha gradito molto questa bella
novità. Le spese per la realizzazione dei vari impianti sono tutte a carico del Judo Club Fornaci che li sosterrà con un mutuo, mentre i lavori
di manodopera sono frutto di volontariato, quello dei ragazzi e degli
uomini che compongono la realtà della palestra del judo Club Fornaci.
La gestione del Campone sarà poi affidata a cinque ragazzi che fanno parte del mondo del Judo Club e che sono senza lavoro. L'ambiente
verrà loro ceduto a titolo gratuito.
I lavori procedono sotto la supervisione naturalmente del presidente
Carlesi che indubbiamente dimostra anche con questo bel progetto il
suo attaccamento al proprio paese. Da anni si parla della necessità di
recuperare e restituire il Campone a Fornaci e adesso quel sogno di
tanti può divenire realtà.
Sui tempi di apertura la stima è per il mese di maggio, forse verso
la fine: “Dipende anche dagli intoppi burocratici che potrebbero verificarsi
– spiega Carlesi – ma che confidiamo non ci siano, sperando anche in un
appoggio in tal senso dell’Amministrazione Comunale, nel velocizzare tutta
l’operazione”.
Speriamo che tutti fili liscio come l’olio… Per il resto che aggiungere? Ben fatto Ivano, benfatto Judo Club Fornaci!

Foto Graziano Salotti

Il Giornale di BARGA

INTERVISTA AL PRIMO CITTADINO
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Bilancio, tasse, lavori previsti e sogni nel cassetto
BARGA – In una lunga intervista il sindaco Marco Bonini ha voluto fare
il punto sulla recente approvazione del bilancio di previsione di cui
parliamo nelle pagine interne. Un documento che secondo il primo
cittadino è da apprezzare per lo sforzo di salvaguardare il sociale e non
appesantire imposte e tariffe, ma anche per l’importante lavoro fatto
per riuscire comunque a realizzare diverse opere pubbliche.
Però sui social network si dice anche che le tariffe e le imposte non
sono aumentate perché al massimo, sindaco…

“Ma quali tariffe al massimo? Al massimo c’è solo l’addizionale Irpef,
mentre per le tariffe per i servizi scolastici gli aumenti avrebbero potuto esserci, così come per la Tari ed anche per l’IMU attraverso una rimodulazione
della imposta, ma non ci sono stati.
Quindi ribadisco e rilancio: le tariffe non sono state aumentate e nemmeno le imposte e questo ormai da tanti anni, nonostante da anni si debba fare
i conti con un bilancio che presenta tante criticità e dove l’Amministrazione
è costantemente impegnata a fare opera di risanamento anche non accendendo più mutui. Tanto è che l’indebitamento è sceso da 9,5 a meno di 8
milioni. Sulla Tari mi preme anzi sottolineare che, come uscito anche sui
giornali provinciali, il comune di Barga, nonostante la crescita del servizio
di raccolta differenziata e del porta a porta, è uno di quelli che applica le
tariffe più basse in provincia di Lucca.
Nonostante poi le difficoltà economiche anche quest’anno la spesa sul
sociale è rimasta invariata, tanto è che dopo un serrato confronto con le
organizzazioni sindacali anche quest’anno le stesse ci hanno dato il loro
benestare proprio per le attenzioni dimostrate sulla spesa sociale e sul non
infierire sulla cittadinanza con aumenti di imposte e tariffe.
Permettetemi infine una riflessione sul fatto che questo bilancio di previsione è stato approvato anche da parte dell’opposizione mentre una parte si
è astenuta. Non ha ricevuto insomma voti contrari, ma solo astensioni. Secondo me tutto questo vuol dire che c’è stato quantomeno un apprezzamento
della nostra impostazione di bilancio”.
Questione opere pubbliche…

“Nonostante i pochi fondi a disposizione, il bilancio 2017 prevede anche un importante piano di opere pubbliche che potremo realizzare grazie a
contributi esterni e alla nostra costante ricerca in tal senso dei giusti bandi.
Ricordo che partiranno nel 2017 i lavori per il nuovo palazzetto dello Sport
finanziato per intero dal CIPE; partiranno i lavori per la messa a norma
degli stadi di Barga e Fornaci, per la sistemazione del parco Menichini. Speriamo che in questo anno arrivino buone notizie in quanto a finanziamenti
anche per l’intervento di potenziamento di regimazione delle acque meteoriche del capoluogo e per il progetto esecutivo di recupero dei danni agli archi
della Ripa sotto il Duomo, magari per poi poter avviare i lavori nel 2018.
Tra gli interventi al via il progetto di potenziamento della pubblica illuminazione che si autofinanzierà in questi anni e che porterà, tramite la
sostituzione di 1600 punti luce con impianti a led, ad un risparmio sulla
spesa del 60% negli anni a venire; ma anche la messa in sicurezza di tutto
l’impianto; e 50 nuovi punti luce sul territorio”.

Nella sua relazione ha parlato anche degli anni a venire. Quali sono i
suoi sogni nel cassetto prima della scadenza del suo secondo mandato?

“Ovviamente c’è anche quello più ambizioso e difficile da realizzare: la
nuova strada di collegamento tra Barga e Fornaci. Non è facile trovare tutti i
milioni che ci vorranno, ma non intendiamo mollare tanto è che quest’anno
intendiamo fare, attraverso i nostri uffici, un aggiornamento dei costi del
progetto per essere pronti a partecipare a bandi che potrebbero fare al caso di
questa operazione.
Tra i progetto futuri anche quello per la realizzazione a Barga di un
nuovo polo scolastico. Gli aiuti che abbiamo ottenuto per il palazzetto ci
hanno permesso di riservare le domande sulla richiesta di finanziamento in
altri bandi per la nuova scuola materna. Ci piacerebbe poter arrivare prima
della scadenza del mandato all’avvio dei lavori. Sarebbe il primo passo verso
la realizzazione della nuova cittadella scolastica che già prevede nel regolamento urbanistico la realizzazione in Piangrande della materna e poi della
nuova elementare. La cittadella scolastica si completerebbe con il trasferimento nell’edificio ora occupato dalla scuola elementare, della scuola media”.
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Il Giornale di BARGA

Imprese attive nel comune di Barga: ecco tutti i dati

Persi nell’ultimo anno quasi 200 posti di lavoro
BARGA – Nel corso del consiglio comunale in cui è stato approvato
il bilancio di previsione, dopo anche gli interventi di Luca Mastronaldi e Guido Santini dell’opposizione che hanno sollecitato un maggior
sostegno alle attività economiche sempre più in crisi e dopo anche la
relazione dell’assessore alle attività produttive Giampiero Passini, si è
parlato a lungo di commercio ed economia locale. Il tutto partendo
dai dati relativi alle attività. Come elencato dall’assessore, nel 2016 per
quanto riguarda il comune di Barga si sono registrati in totale 18 avvii
di nuove attività commerciali e 21 chiusure.
Per quanto riguarda il settore del commercio, complessivamente le
imprese attive sono state 205 nel 2016 e per quanto riguarda quelle
relative ad alloggio e ristorazione il dato è di 88. Nel 2015 erano rispettivamente 201 e 95. Nel 2014 le attività di commercio erano 202 e 99
quelle turistico ricettive. In generale in due anni si sono perse circa
una decina di attività nel settore turistico, mentre è in positivo il dato
del commercio.
Per quanto riguarda le imprese attive totali, gli addetti e le unità
locali per area territoriale (i dati sono stati resi noti da Santini e Mastronaldi), Barga ha fatto registrate nel 2016, 771 imprese per 3.387 addetti
e per 994 unità locali. Il calo rispetto al 2015 è stato rispettivamente di
-1,3 per le imprese; -5,4 per gli addetti e -0,6% per le unità locali. Sono
insomma 193 i posti di lavoro in meno in un anno, per quanto riguarda
le imprese barghigiane.

“Certo è che il settore commerciale e ricettivo affronta da anni una crisi
importante ed anche se e nel 2017 il trend sembra essere in positivo, è ovvio
che negli scorsi anni, soprattutto prima del 2015, c’è stata una flessione
preoccupante – ci dice in proposito l’assessore alle attività produttive
Giampiero Passini – c’è da lavorare tutti insieme per la salvaguardia della
categoria e per quanto ci riguarda insistere sicuramente e rafforzare i rapporti con le associazioni di categoria sia locali, come Cipaf e ArtCom Barga,

che provinciali. Vorrei sottolineare che il comune ha da poco avviato i primi
step per arrivare ad un progetto di rilancio del tessuto commerciale nel centro
storico di Barga; un progetto che si vuole condividere con il territorio e le sue
realtà, ma che di pari passo porterebbe benefici anche alla valorizzazione
della vocazione turistica della cittadina”.
“C’è bisogno di maggiori incentivi e maggiori aiuti da parte del Comune, in special modo per le attività commerciali che rappresentano il nerbo
dell’economia locale – affermano invece Santini e Mastronaldi – aiuti che
il Comune può concedere attraverso sgravi delle imposte e tariffe comunali
per le attività presenti soprattutto nelle zone disagiate e di montagna; in
tariffe agevolate per le piccole attività relativamente alla Tari, in sgravi relativi all’addizionale Irpef che nel comune di Barga è applicata alla tariffa
massima. Riteniamo che sia il momento da parte del comune di affrontare
un discorso serio, un piano integrato tra commercio, artigianato ed amministrazione comunale come fanno già in altri comuni”.

Gonnelli nuovo presidente della Pro Loco
BARGA – Dopo il rinnovo del consiglio è stato formato anche il direttivo della Pro Loco
Barga. Presidente è stato eletto colui che aveva preso il maggior numero di voti ovvero il
barghigiano Claudio Gonnelli. Eletto anche
il vice presidente nella persona di Roy Santi,
anche lui di Barga; la segretaria, Antonella
Martinelli di Sommocolonia; il tesoriere, Silvia Peccioli di Barga. Eletti anche i revisori
dei conti nelle persone di Massimo Ceccarelli,
Francesco Talini e Ilaria Peccioli. A comporre il direttivo anche gli altri consiglieri Nicola
Boggi, Francesco Passini, Riccardo Bertoni,
Andrea Marroni e Corrado Biagi.
Un direttivo, fortemente rappresentativo
di ArtCom Barga, che intende portare avan-

ti, come dichiarato dal presidente Gonnelli
all’indomani dell’assegnazione del suo incarico, il progetto di far divenire la Pro Loco di
Barga un punto di riferimento e di coordinamento per tutte le associazioni presenti nel
comune di Barga che organizzano eventi ed
appuntamenti che possano valorizzare l’appeal
turistico del territorio barghigiano.
Il progetto principale quello di stilare un
calendario ricco e completo di iniziative, dove
prevalga il coordinamento tra le associazioni e
che permetta di offrire ai turisti un pacchetto
ricco e soprattutto consultabile già con largo
anticipo come peraltro è buona cosa fare se
si vuole attrarre in un territorio soprattutto il
turismo straniero.

GRADITI OSPITI INREDAZIONE
BARGA – Una gradita visita quella dei ragazzini della V A della scuola
primaria di Barga che insieme alle loro insegnanti Giuseppina Maria
Sframeli e Maria Rosaria Favoino, ci sono venuti a trovare nella redazione del Giornale di Barga. Una visita la loro legata alle ricerche che
stanno conducendo sul giornalismo e sui giornali.
Al direttore del Giornale Luca Galeotti hanno rivolto tante domande intelligenti sulla storia del Giornale di Barga, ma anche sul che cosa
vuol dire oggi essere giornalista, sul come si realizzano i servizi e su
tante altre informazioni relative alla vita di un giornale.
Tante domande interessanti dunque alle quali il nostro direttore ha
risposto molto volentieri nella speranza di aver aiutato questi piccoli
amici nelle loro ricerche.
Alla prossima, ragazzi!

Un lavoro ambizioso e non facile che comunque il nuovo direttivo si merita un grande
incoraggiamento.

Il Giornale di BARGA
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La bottega del calzolaio e non solo

FORNACI – Si parla tanto di vecchi mestieri che stanno scomparendo
e per questo la novità delle settimane scorse che arriva da Fornaci è
davvero interessante. In via della Repubblica, 200, dove si trovava la
Bottega della Musica, ha aperto nei primi giorni di marzo “La bottega
del calzolaio”. L’idea è di un artigiano carrarino, Gabriele Bombardi,
legato però al territorio lucchese anche da vincoli affettivi, tanto da
decidere di esportarci quelle che sono le sue doti artigianali. Gabriele è
appunto un abile calzolaio, ma non solo: realizza anche bellissimi strumenti artigianali (www.jessyflauti.com), da strumenti a corda ai flauti,
con una particolare predilezione per lo studio di strumenti antichi e
per strumenti etnici.
Anche quelli trovate alla Bottega del Calzolaio oltre a tutto quello
che serve e che fino ad ora anche dalle nostre parti ormai non si trovava più, per riparazioni scarpe, risuolature, tinteggiature, riparazioni di
borse e di tutto quello che è in cuoio e pelle ed anche scarpe su misura.
Insomma, ci piace proprio questa novità commerciale, e soprattutto
artigianale di Fornaci. Benvenuto a Gabriele ed alla sua bottega!
L’invito è quindi di andare voi stessi a scoprire le doti artigianale
di Gabriele e la sua attività. Se volete informazioni lo trovate al 39833652925.
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Theobroma sbarca a Barga
BARGA – Era il 25 ottobre del 2009 quando a Fornaci apriva i battenti
in via della Repubblica 381 una cioccolateria artigianale, la prima del
nostro territorio, Theobroma, gestita da un giovane cioccolatiere lucchese, Luigi Gori, che dopo aver lavorato nel campo del “cibo degli
dei” (ed essersi classificato 2° ai campionati di cioccolateria in Belgio),
aveva scelto di aprire un’attività tutta sua a Fornaci di Barga.
In questi sette anni e mezzo Theobroma a Fornaci è divenuto sinonimo di qualità e di crescente successo con una clientela di tutte
le età che frequenta quotidianamente questo locale che è una cioccogelateria e più in generale una vera e propria casa speciale e magica
del cioccolato. La varietà di cacao “criollo theobroma pentagona”, che
rappresenta solo il 7% del cacao mondiale, è utilizzata da Luigi come
base per tutti i suoi prodotti.
E non solo: ingredienti assolutamente naturali e di prima scelta, tecniche di produzione assolutamente artigianali, gusto negli abbinamenti, sono la ragione del successo di questo locale.
Ora Luigi ha deciso che Theobroma deve crescere ancora e da qui
la decisione di aprire un secondo punto vendita a Barga. Il prossimo
23 aprile sarà in viale Marconi, proprio di fronte al piazzale del Fosso,
nei locali dove fino allo scorso anno si trovava la farmacia Simonini.
Centoventi metri quadrati dedicati al nuovo locale, alla nuova sfida che
Luigi propone e vive con uno slancio tipico di chi guarda al futuro con
la voglia e la certezza di crescere ancora.
Un progetto pensato da dentro, studiato nei minimi dettagli per un
risultato attuale e accattivante con la ricerca dei materiali e delle finiture nel rispetto di una location, il centro storico di Barga, tradizionale
ed elegante.
Posizione “strategica”, quella scelta da Luigi, in una via che da sempre 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 successo
che meritano, ma con qualche differenza. Per scoprirla però dovrete
attendere ancora qualche giorno…
Nel frattempo, benvenuto, Theobroma! Barga ti aspetta.
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Il Giornale di BARGA

Raccolta differenziata e impegni per il risparmio energetico
BARGA – Lotta a chi abbandona i rifiuti, ed impegno costante nella
differenziazione dei rifiuti, ma anche nell’individuare nuove forme di
risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente. Parola di assessore
all’ambiente Giorgio Salvateci che di questo ha parlato nell’ultimo consiglio comunale, durante la sua relazione in fase di approvazione del
bilancio di previsione.
Con lui abbiamo quindi approfittato nei giorni scorsi per fare il punto della situazione sulle politiche ambientali
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - La raccolta differenziata, grazie
anche al diffuso servizio porta a porta che raggiunge anche qualche
piccola località, è stabile all’85%.

“Grazie al porta a porta sta andando a gonfie vele la raccolta differenziata – garantisce Salvateci – Ultimamente abbiamo aggiustato il servizio in
alcune piccole località.
In futuro, per quanto riguarda la raccolta differenziata, ci piacerebbe anche portare avanti l’operazione della “tariffa puntuale” che permette di far
pagare ai cittadini l’imposta in base a quanti rifiuti producono, ma per il
momento, anche per i costi necessari, l’operazione non è fattibile; ci sarebbe da
cambiare tutti i bidoni della raccolta differenziata e dotate di lettori e bilance i
mezzi per la raccolta. A frenarci sull’investimento, che chiaramente necessita
di un ritorno negli anni, è il fatto che ancora non sappiamo che fine faranno
i nostri rifiuti in prospettiva del gestore unico”.
LOTTA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI - “In questo momento siamo
impegnati sul territorio, anche grazie all’aiuto ed alle segnalazioni dei cittadini ed al buon lavoro dei vigili urbani, nell’individuare piccole discariche
abusive che sono in prossimità delle nostre strade.
Grazie anche alla collaborazione del gestore dei rifiuti, Valfreddana recuperi, una volta individuate siamo in grado di bonificare in poco tempo l’area
e soprattutto, se ci sono indizi, di far scattare le sanzioni verso chi è responsabile di tali comportamenti scorretti. È successo già in diverse occasioni”.
IL RIUSO - Un altro fronte di impegno è quello per il progetto del
riuso: intercettare oggetti vari che prima di diventare rifiuti possono
essere depositati in un’apposita struttura dove, dopo essere stati riparati
ed adeguati, possono essere rimessi a disposizione della popolazione a
bassissimo costo.
“Non è una operazione che può sostenere il solo comune di Barga – spiega
Salvateci – Per questo stiamo portando avanti il percorso insieme all’Unione
dei Comuni ed anche, al di fuori dell’area Media Valle, al comune di Gallicano. Siamo riusciti a dare incarico ad un esperto del settore affinché ci elabori
uno studio di fattibilità e ci indichi la strada normativa da seguire.
Sarebbe un modo per non gettare materiale che può ancora servire a qualcuno, ma anche per creare nuovo lavoro, recuperando e valorizzando anche
mestieri che hanno pochi addetti: falegnami, elettricisti, sarti, idraulici”.
IL BANCO DEL NON SPRECO - “In due anni, da quando il progetto
ha preso avvio concreto grazie anche al lavoro di tante associazioni locali e

di tanti volontari, sono stati recuperati 4 tonnellate di prodotti alimentari
ancora buoni e che sarebbero finiti a discarica. Permettendo di aiutare così
anche tante famiglie in difficoltà.
Vorrei ringraziare tutte le associazioni ed i volontari attivi, ma anche gli
esercizi commerciali che aderiscono”.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ECO - “In questo mese – aggiunge Salvateci – dovremmo arrivare alla fine dell'iter per un progetto di risparmio energetico legato alla pubblica illuminazione, con la sostituzione, con lampade a
led, di 1600 punti luce. Aspettiamo le ultime proposte per poi prendere la decisione migliore per portare avanti questo progetto che migliorerebbe non poco
la funzionalità dell’impianto di luce pubblica, ma anche permetterebbe in
pochi anni di ripagarsi della spesa che sarebbe comunque sostenuta dalla ditta esecutrice. Regalando in futuro un servizio alla metà della spesa attuale”.

In alto, l’assessore Salvateci. Sotto, cibi “salvati” con il “non spreco”

Il Giornale di BARGA
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Piaggiagrande e la vecchia strada di Renaio

Un collegamento provvisorio entro l’estate. Parola di sindaco
PIAGGIAGRANDE – Entro l’estate dovrebbe essere ripristinato il collegamento tra il nuovo tracciato costruito dopo la frana e la vecchia
strada di Renaio (spazzata via per un lungo tratto dalla frana del 2014).
Una soluzione è stata trovata dall’Amministrazione Comunale e permetterà di superare quei pochi metri che mancavano tra le due strade;
fino ad ora insuperabili proprio perché l’ipotetico tracciato si trova al
di sopra del grande movimento franoso di Piaggiagrande.
Lo hanno reso noto il sindaco di Barga Marco Bonini e l’assessore
ai lavori pubblici, Pietro Onesti. L’intervento verrà realizzato prima del
settembre 2017 e prevede la realizzazione di un tracciato provvisorio.
A vigilare sulla sicurezza del traffico (il percorso potrà essere utilizzato
comunque solo da mezzi leggeri), verranno installati appositi sensori
collegati a semaforo che bloccherà eventualmente la circolazione in
presenza di nuovi movimenti franosi dell’area. L’intervento dovrebbe
costare circa 30 mila euro. Un primo passo verso una soluzione del problema di ricollegare in modo definitivo la vecchia strada di Renaio che
però per il momento difficilmente si può realizzare: “Ci sono da trovare
– confermano Bonini e Onesti – altri 400-500 mila euro che permettano

di mettere in sicurezza il versante sottostante la strada e per il momento quei
soldi non ci sono anche se la ricerca dei finanziamenti in tema di difesa del
suolo è continua sia per far tornare alla normalità Piaggiagrande che per
rimediare ai tanti danni che il maltempo degli anni scorsi ha inferto al territorio montano del comune di Barga”.

“Il collegamento alternativo che verrà realizzato questa estate – aggiungono Onesti e Bonini – rappresenta un primo passo per tornare in qualche
modo alla normalità per molti abitanti.”.

Dalle acque del rio Villese l’operazione per la specie superauctotona

Al lavoro per valorizzare la trota della Valle del Serchio
SANTA MARIA – Da 6 anni nei territori
dell’Unione Media Valle Serchio si svolgono
studi ed azioni concrete per la tutela e per la
valorizzazione delle trote native, quelle cioè
autoctone del Fiume Serchio e dei suoi affluenti.

“Nel corso di questi anni sono state così selezionate trote Mediterranee autoctone secondo i
canoni stabiliti – spiega l’esperto Pier Paolo
Gibertoni, parte attiva in questa operazione
– e stabulate in apposite vasche dove nelle varie
stagioni riproduttive è stato generato, mediante
operazioni di riproduzione artificiale, il novellame autoctono”.
In questo anno sono state prodotte in tutto
circa 330mila uova che hanno originato un
contingente di circa 300mila avannotti per
le operazioni di ripopolamento sotto diretta

sovrintendenza del Servizio Pesca Regione
Toscana, distaccamento di Lucca. Alla fine
saranno alcune migliaia le trote immesse nei
nostri fiumi e torrenti. Una operazione che
ha visto coinvolti enti a tutti i livelli fino anche al comune di Barga che è parte attiva di
questa operazione, seguita degli anni con particolare attenzione dall’assessore alle politiche
della montagna Pietro Onesti; il tutto grazie al
progetto di recupero dell’area del Rio Villese
dove dal 2009 è stata aperta l’unica avannotteria attiva presente in valle del Serchio.
Proprio nello stabilimento ittiogeno di Rio
Villese, lungo la provinciale tra Barga e Castelvecchio Pascoli, sono state deposte molte
di queste uova. Il passo successivo, dopo la
nascita degli avannotti, sarà l’immissione nei
corsi d’acqua della provincia di una trota Fario

selezionata e quindi particolarmente pregiata.
Alle operazioni di ripopolamento previste da
aprile sarà richiesta la partecipazione dei pescatori e delle associazioni alieutiche del territorio coordinate dal Servizio Pesca di Lucca.
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Appuntamento a Dumfries il 21 maggio

La Sagra della Polenta di Filecchio sbarca in Scozia
DUMFRIES – Qualche tempo fa parlavamo della “trasferta” a Campo Tizzoro per allietare i piccoli ospiti del “Dynamo camp” di polenta e specialità locali. Ora però il viaggio che attende i Polentari
di Filecchio, una delle più belle realtà di valorizzazione delle nostre
tipicità gastronomiche, è ancora più impegnativo ed ancora più allettante e stuzzicante.
Dal 19 al 22 maggio prossimi saranno infatti in Scozia per compiere i primi passi , il primo assaggio, se si vuole rimanere in gergo
gastronomico, per poi arrivare in un futuro prossimo ad un vero e
proprio gemellaggio tra la polenta di Filecchio e la Scozia. Il tutto
prende il via il prossimo 21 maggio a Dumfries (presso il ristorante
Primo Piano di Clare Rinaldi, la moglie del dott. Carlo Rinaldi; che
con lui e con i fratelli Roberto e Loreno tiene alto il nome di Catagnana nella bassa Scozia), con una vera e propria sagra della Polenta
di Filecchio… in Scozia.
Un anno dopo la grande e riuscitissima avventura con il raduno nazionale dei Polentari organizzato a Barga e Filecchio, con un
grandissimo risultato anche dal punto di vista della promozione turistica del territorio, i Polentari di Filecchio ci riprovano, con un’altra
bella iniziativa, stavolta di carattere internazionale; tutta incentrata
ad esportare oltremanica le bontà ed i prodotti tipici della nostra
terra. A cominciare ovviamente dalla polenta, come la si cucina a Filecchio da decenni e decenni per la tradizionale Sagra che lo scorso
anno ha compiuto il mezzo secolo di vita.
Tutto nasce dai contatti tra le genti della Associazione Polentari di
Filecchio ed il mondo scozzese, avvenuti durante la settimana della
scuola di musica scozzese svoltasi a Barga a settembre. Una dimostrazione delle bontà preparate dai filecchiesi, ha letteralmente rapito i
palati ed i cuori degli artisti scozzesi presenti, tanto che a gran voce è
stato richiesto di “esportare” in qualche modo la bontà della polenta
made in Filecchio in Scozia.
Se questo è stato possibile lo si deve poi ad un tramite speciale
quanto efficiente ed efficace come l’inossidabile Vanda Moscardini
Bartolomei di Barga, che ha preso in contati con la famiglia Rinaldi
e con la signora Clare del ristorante Primo Piano, che ha messo a
disposizione il suo locale, avvalendosi anche della preziosa collaborazione della dr.ssa Cristina Orsatti della Crichton University, ricercatrice specializzata proprio in prodotti di eccellenza.
I Filecchiesi, in tutto una ventina di persone, con in testa il presidente dei Polentari Mauro Gemignani, accompagnati anche da una
rappresentanza ufficiale del comune capitanata dal consigliere filecchiese Lorenzo Tonini, saranno a Dumfries dal 19 al 22 maggio
prossimi. L’appuntamento con la sagra sarà per il giorno 21, dalla
mattina alla sera, e sarà questo, come detto, un primo approccio
per uno scambio proficuo e duraturo tra i polentari e la comunità
di Dumfries.
Nel corso della speciale “Sagra della Polenta day” di Dumfries sarà
preparata e presentata la polenta piatto forte della sagra, quella con
il granturco Ottofile e con la ricetta segreta dei filecchiesi, accompagnata dai prodotti tipici del territorio, grazie alla collaborazione
dell’Antica Norcineria Bellandi ed anche dal dolce tipico della zona,
la Befana artigianale di Barga messa a disposizione dal panificio
Nutini di Ponte all’Ania. Nel menù polenta incaciata, spezzatino,
formaggio pecorino locale, salumi della Garfagnana, i vini messi a
disposizione dalla Cantina del Vino di Barga e naturalmente, per
finire, befana a volontà.
Se a Filecchio si stanno già preparando da giorni a questa trasferta
scozzese, in Scozia, grazie la team Rinaldi, ed alle “public relations”
di Vanda Moscardini è già partito il tam-tam per portare quel giorno
a Dumfries anche tanti bargo-scozzesi. I primi movimenti ci sono
già e tanti sono i barghigiani che appresa la notizia sono già pronti
ad intervenire. C’è posto per tutti. Dunque non manca il fermento
intorno alla cosa e le premesse sono per un altra giornata di grande
successo, che ha il grande obiettivo di rafforzare i rapporti tra la
nostra comunità in Scozia e le tradizioni della loro terra di origine.
Il primo assaggio, come detto, per fare un vero e proprio gemellaggio negli anni prossimi. Se son rose…

LA SAGRA DELLA POLENTA E UCCELLI

La Sagra della polenta e uccelli di Filecchio nasce nel 1966 per iniziativa
dell’allora pievano della parrocchia di Santa Maria Assunta in Loppia,
don Silvio Baldisseri.
Oggi la manifestazione si sviluppa su circa dieci giorni che vanno dal
primo al secondo fine settimana di settembre. Con l’ultima edizione gli
organizzatori hanno registrato un vero e proprio record di partecipanti, superando le 20.000 presenze nell’arco dell’ intera manifestazione.
Con l’edizione 2016 la sagra ha tagliato il prestigioso traguardo delle
quarantotto edizioni (dal 1966 ad oggi solo in due annate non fu possibile organizzare l’evento); la festa di Filecchio rappresenta quindi la più
longeva di tutto il territorio del Comune di Barga.
La Sagra propone l’elaborazione dei propri piatti esclusivamente con
l’ottima farina nostrana di granturco otto file, prodotta presso i mulini
della Valle del Serchio. L’iniziativa, attivamente promossa e sostenuta
dall’Associazione Polentari di Filecchio, arriva a coinvolgere un notevole numero di volontari del paese, rappresentando in tal modo un altissimo esempio di come il mondo del volontariato, così a Filecchio come
in tutto il Barghigiano, sia fortemente radicato nella comunità e funga
da coagulante di uomini ed energie attorno ad una rete variegata e benefica di attività: eventi di tale portata permettono infatti di accrescere
sensibilmente la proposta culturale e ricettiva del nostro territorio.
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Giovani fornacini che si fanno onore

Giovani barghigiani che si fanno onore

FORNACI – È di Fornaci l’unica
Terapista Occupazionale della Toscana selezionata per partecipare
al Premio Nazionale per la realizzazione di uno studio sull’applicazione del metodo Gentlecare® in
ambito geriatrico, un metodo di
cura e di assistenza per i pazienti affetti da Alzheimer. Si tratta di
Valentina Caproni, classe 1986,
laureata in Terapia Occupazionale ed attualmente impiegata presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Pierotti di Coreglia Antelminelli e presso il Centro Franca Martini
di Trento.
Valentina ha raggiunto l’importante traguardo realizzando un suo
progetto dopo aver svolto 5 mesi di ricerca presso il nucleo Alzheimer
dell’APSP Grazioli di Povo a Trento. Il progetto, presentato a Sacile
(PN) al convegno “Il futuro prossimo degli anziani”, è risultato essere il
vincitore del Premio messo a bando dal Gruppo Ottima Senior. Inoltre
il lavoro presentato da Valentina ha mostrato ottimi spunti di riflessione sull’importanza della figura professionale del Terapista Occupazionale all’interno del lavoro di équipe nelle strutture sanitarie. Una professione non facile la sua, ma che sta regalandole grandi soddisfazioni:
brava Valentina, i tuoi concittadini si congratulano con te.

BARGA – Due studenti barghigiani in evidenza ad un concorso indetto
dalla Banca Centrale Europea e coordinato a livello nazionale dalla
Banca d’Italia, titolato “Generation Euro Student’s Award”, al quale
hanno aderito scuole di 11 Paesi dell’area Euro.
Si tratta di Filippo Lanciani e di Saverio Bertagni che frequentano
l’Istituto Tecnico Economico “L. Campedelli” di Castelnuovo dell’ISI
Garfagnana classe V B. Al concorso hanno preso parte insieme ad
una squadra composta anche dai coetanei Tommaso Pellegrinetti ed
Emanuele Bertucci e con il coordinamento del professore di diritto ed
economia Oscar Guidi. Insieme hanno ottenuto uno dei primi posti
nelle selezioni tra le scuole italiane partecipanti (circa 50) arrivando
alla finale a tre del 9 marzo in cui la squadra del Campedelli ha vinto nettamente, descrivendo, dopo un’elaborata analisi economica, i
provvedimenti che la BCE avrebbe adottato nel board che si teneva
in contemporanea a Francoforte; rispondendo esaustivamente anche a
domande poste da esperti della Banca d’Italia.
È piaciuto da parte della commissione esaminatrice il modo in cui i
ragazzi hanno saputo destreggiarsi ed esporre una materia non certo
semplice
La premiazione di Lanciani, Bertagni e degli altri due ragazzi avverrà
il 4 aprile a Francoforte, davanti alla commissione europea e alla presenza di Mario Draghi.
Si tratta di un risultato di grande rilievo, che porta prestigio all’istituzione scolastica ed al territorio della Garfagnana e dell’intera provincia
di Lucca.

C’è tutto un mondo intorno

Presentato il bando della quinta edizione

FORNACI – Al Circolino di Fornaci 2.0, in febbraio e marzo i primi appountamenti della seconda edizione di “C’è tutto un mondo intorno”
una serie di serate letterarie e culturali ed alla fine anche gastronomiche, proposta da Gli Incartati, sotto il tema di letteratura, cultura e tradizioni delle nazioni del mondo. Ad ogni incontro partecipano come
relatori cittadini provenienti da una nazione straniera che presentano
i loro usi e costumi ed anche, delle cose buone da mangiare e dei prodotti tipici di quella nazione.
La nazione protagonista della prima serata di febbraio è stata la Romania con gli interventi e la simpatia di Eliza Grosu e Ramona Baduroi
che hanno parlato del loro paese, ma hanno anche guidato ad una degustazione di prodotti e ricette tipiche. La serata è stata allietata anche
dalle letture di Marco Tosi.
In marzo invece Hatixhe Xhelezi ha accompagnato i presenti in Albania approfondendo storia, folklore, tradizioni di una nazione tanto
vicina alla nostra, ma della quale conosciamo poco.
Il maestro Giancarlo Bianchi è intervenuto con la sua esperienza di
attento viaggiatore e conoscitore storico, Arianna Biagini come lettrice
di brani di leggende e letteratura albanese.
Il viaggio non si ferma, dopo Romania e Albania continueremo il nostro itinerare per questa stagione in Somalia e in Irlanda.
Ilaria De Candussio

Parte il premio “Pascoli”
BARGA – Il comune di Barga, la Fondazione Giovanni
Pascoli, il Conservatorio S.
Elisabetta, la biblioteca Comunale “Fratelli Rosselli”,
Tra le righe libri editore,
Unitre, ProLoco, la Commissione Pari opportunità,
presentano il bando della
quinta edizione del Premio
Nazionale di poesia “Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga”.
Il premio si articola in 3 sezioni tra cui anche quella dedicata ai giovani
che è riservata alla partecipazione degli alunni della Scuola Primaria,
Superiore di Primo grado e Superiore di Secondo Grado.
Le opere partecipanti dovranno essere inviate entro il 31 Maggio 2017
al: Comitato Premio Giovanni Pascoli c/o Biblioteca Comunale “F.lli
Rosselli”, Villa Gherardi, Via dell’Acquedotto 18 - 55051 Barga (LU)
oppure per email a premiogiovannipascoli@virgilio.it.
La premiazione avverrà sabato 21 ottobre 2017, alle ore 16.00, presso il
Conservatorio di S. Elisabetta a Barga.
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Tasse invariate, salvaguardia del sociale e ricerca di finanziamenti pe le opere

Approvato il bilancio di previsione 2017
BARGA – Con una lunga seduta è stato approvato giovedì sera 2 marzo il bilancio di
previsione 2017 e prima ancora sono state
approvate le tariffe relative alle varie imposte
comunali.
Gli impianti tariffari e le imposte ed il documento di bilancio sono stati illustrati dall’assessore al Bilancio Caterina Campani che pur
sottolineando che i tagli ci sono stati e ci saranno un po' in tutti i settori, ha fatto rilevare che
anche quest'anno non c'è stato alcun ritocco
di imposte e che c'è stata una particolare attenzione per il settore sociale.
Vediamo nel dettaglio il bilancio
La previsione totale indica 32 milioni di
euro di entrate dei quali euro 7.484.146,85 arriveranno dai tributi e contributi; 590.573,97
da trasferimenti correnti; 1.892.511,10 milioni
da entrate extra tributarie; 4,9 milioni per entrate in conto capitale; 81 mila euro per l’accensione di prestiti; oltre 8 milioni di entrate
per conto di terzi e partite di giro; 9 milioni
anticipazioni tesoriere (per i giro fondi le registrazioni integrali dell’anticipazione di tesoreria utilizzata di volta in volta).
Tra le fonti più importanti di “guadagno”
per Palazzo Pancrazi le entrate derivanti
dall’addizionale IRPEF pari a 938.000,00;
IMU, 2.853.000 (di cui euro 503.000 recupero evasione); TARI 2.220.562,29 euro. Per le
sanzioni amministrative da codice della strada
sono previste entrate per circa 135.000 euro
Queste cifre permetteranno di coprire
le uscite calcolate in pari somma con le entrate, con 9.473.487,52 milioni di spese correnti
(servizi alla cittadinanza, smaltimento rifiuti,
trasporti scolastici, servizio mensa); e 5 milioni
per spese in conto capitale.
La spesa più significativa sarà quella per
prestazione di servizi e acquisto beni pari a
euro 4.507.885,41; per il personale la spesa
sarà di euro 2.428.709,28, per i trasferimenti
euro 731.897,48. Sono previsti inoltre oltre 8
milioni di uscite per spese conto di terzi e partite di giro;751 mila euro saranno le spese per
il rimborso di prestiti.
Come ribadito dall’assessore Campani, tra
le principali cause di difficoltà per la stesura
del bilancio, l’aumento del Fondo Svalutazione Crediti (il fondo previsto per far fronte al
mancato introito da riscossione di tributi) che
è stato portato dal 55% dell’anno 2016 al 70%
con un incremento di 100 mila euro circa, oltre all’aumento di spesa per il rinnovo dei contratto per il personale dipendente, in parte
compensato dal risparmio sulla spesa generale
a seguito di pensionamenti e della nuova convenzione per la figura del Segretario Generale
con il Comune di Altopascio, ed un aumento
della spesa sociale.
Per coprire il disavanzo sono stati applicati ulteriori tagli nei diversi settori, si è cercato
di razionalizzare l’esternalizzazione dei servizi
come avvenuto ad esempio in ambito culturale
per museo, biblioteca e ufficio turistico, attingendo dall’utilizzo di personale interno. Nel

bilancio prevista anche la massima razionalizzazione dei consumi sia per la pubblica illuminazione che per le spese relative agli altri
immobili comunali. Già nel 2016 il comune
aveva iniziato, ha sottolineato l’assessore al bilancio, a rendere più produttivo il patrimonio
comunale.
I tagli ci saranno alla fine un po’ su tutto
comprese le spese minori, dalla carta stampata, alla cancelleria, le spese telefoniche, i giorni di pulizie, per poi arrivare all’area lavori
pubblici con particolare riferimento alle manutenzioni straordinarie ed ordinarie di paesi,
strade ed immobili.

“Tra gli aspetti positivi e “sociali” del bilancio di previsione – ha invece detto Campani
– l’accordo raggiunto anche quest’anno con le
organizzazioni sindacali, che hanno apprezzato
l’attenzione che ogni anno abbiamo nei confronti
delle famiglie e delle fasce più deboli; il fatto che
l’impianto tariffario è rimasto invariato, e non si
parla solo di IMU e TARI ma anche delle tariffe
del nido, della mensa e del trasporto scolastico; su
questi servizi si evidenzia che il Comune di accolla quasi il 60% del costo dei servizi. Apprezzato
anche l’impegno sulla spesa sociale, aumentata di
40.000 euro e la riconferma del fondo anticrisi a
sostegno dei lavoratori coinvolti in processi di crisi
aziendali”.
Tra gli aspetti positivi evidenziati anche la
novità che, dopo anni in cui i trasferimenti
da parte dello Stato andavano via via calando,
quest’anno si è registrata una inversione di
tendenza, con un aumento del trasferimento del Fondo di Solidarietà; l’altra novità in
positivo un drastico calo dell’indebitamento,
che è diminuito sia come cifra, sia come costo
annuale di spesa. Altre entrate straordinarie
sarebbero previste anche nei prossimi mesi,
facendo così rivedere in positivo il bilancio e
permettendo, ha detto ancora Campani, di
ritoccare in positivo i settori particolarmente
colpiti dai tagli a cominciare da quello della
manutenzione delle strade.

LE IMPOSTE
Addizionale IRPEF: è stata confermata l’
aliquota all'8 per mille con un gettito di euro
938.000.
IMU anno 2017: per il 2017 vengono confermate le aliquote del 2016, con un gettito

potenziale di euro 2.350.000, più euro 503.000
di recupero evasione IMU. Scadenza rate il 16
giugno ed il 16 dicembre
TARI: la tassa per lo smaltimento rifiuti.
Stesse tariffe del 2016; previste tre rate con
scadenza 16 luglio, 16 settembre 16 novembre.
Confermate inoltre tutte le agevolazioni in essere e stessi tetti di reddito con i quali si possono applicare riduzioni ed agevolazioni. Costo
complessivo del servizio euro 2.220.562,29
Tassa di occupazione del suolo pubblico:
il Comune ha confermato per l’anno 2017 la
misura delle tariffe della Tassa di occupazione
del suolo pubblico già vigenti per l’anno 2016.

LE TARIFFE
Buoni mensa scolastica: il Comune di Barga
ha confermato anche per il 2017, così come
già avvenuto nel 2016 ed il 2015, la contribuzione degli utenti per il servizio di refezione
scolastica per l’anno 2017 e per l’anno scolastico 2017/18. Con i diversi scaglioni di prezzo
a seconda della fascia di reddito.
Non pagheranno niente gli utenti appartenenti a nucleo familiare con Isee fino a 7.437
euro; il buono pasto è fissato invece a 1,50
euro per utenti con Isee da 7.438 a 8.844; sale
a 2,80 euro per utenti appartenenti a nuclei
con fasce Isee da 8.845 a 10.854. Lo scaglione
sale ancora, a 3,30 euro a pasto per le fasce
di reddito da 10.855 a 15.025; a 3,50 euro per
fasce di reddito da 15.026 a 19.195. Il prezzo
massimo a pasto di 3,90 euro riguarda gli utenti appartenenti a nucleo familiare con Isee sopra 19.195 euro ed agli utenti i cui genitori
non hanno presentato dichiarazione Isee.
Rette Asilo Nido: confermate anche le rette
e le riduzioni previste per i bambini ospitati
all’Asilo Nido “Gonnella”, con in particolare
la retta di 280 euro per orario intero e 230
per orario ridotto al 50% e costo pasto pari a
5 euro
Tariffe trasporto scolastico: il Comune ha
confermato anche le tariffe di trasporto scolastico. Rimarranno le stesse del 2016 anche
per il 2017 e per l’anno scolastico 2017/18 e
confermata è stata anche la fascia esenzione
ISEE. La quota mensile che gli utenti dovranno corrispondere all’Amministrazione Comunale per il servizio di trasporto scolastico rimane fissato a 17 euro. È stata poi confermata per

Il Giornale di BARGA

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

MARZO 2017 [ 11

l’anno 2017 e per l’anno scolastico 2017/2018 in euro. 10.632,24 la
soglia ISEE entro la quale i genitori degli alunni delle scuole materne,
elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Barga possono chiedere l’esonero dal costo del trasporto (alunni infanzia) o in caso di trasporto con servizi pubblici di linea la soglia entro la quale il contributo
del Comune copre l’intero costo del servizio di trasporto.

LAVORI PUBBLICI
Opere pubbliche per circa 7,6 milioni di euro . Questo il programma
degli interventi previsti nell’elenco annuale del 2017, aggiornato con
l’aggiunta delle opere non completate nel 2016. Le principali voci di
intervento sono legate e ai contributi che sarà possibile ottenere o che
sono stati ricevuti grazie a bandi comunitari e regionali.
Con i soldi propri dell’ente si potrà fare ben poco se non piccoli
interventi, mentre la parte principale dei lavori pubblici del 2017 sono
legati a finanziamenti di bandi e contributi.
Tra gli interventi più cospicui previsti il nuovo adeguamento antisismico della scuola primaria “G. Pascoli” di Barga, per il quale è stato
richiesto apposito contributo, per  totali 645 mila euro di cui nel 2017
sono in programma lavori per 150 mila euro; mentre altri 150 mila euro
sono destinati all’adeguamento del centro cottura mensa scolastica di
Fornaci (per un progetto biennale del costo totale di 450 mila euro).
È previsto nel 2017 anche l’arrivo di un finanziamento di 1.228.000
euro che servirà i lavori di adeguamento antisismico del palazzetto dello sport con i lavori che dovrebbero essere finiti nella primavera 2018.
Il Comune intende poi accendere un mutuo di 31 mila euro per realizzare un nuovo rettilineo per l’atletica leggera (100 metri) presso lo
stadio “Moscardini”. Altri 136 mila euro sono in programma per il risanamento acustico della scuola materna di Barga che è opera. Nell’elenco delle opere previste per il 2017 figurano nuovamente anche l’avvio
dei lavori per la ristrutturazione della chiesina dell’ex Ceser di Fornaci
e per la chiesina di Villa Gherardi a Barga per 98 e 60 mila euro; lavori
che verrebbero realizzati grazie a contributi privati.
Sono di nuovo attesi per il 2017 anche i primi fondi regionali  (500
mila euro) per la messa in sicurezza del versante retrostante il Duomo,
interessato dalla frana agli archi della Ripa (costo totale 1 milione di
euro); e si attendono per il 2017 anche i contributi (400 mila euro
per un intervento complessivo di 560 mila euro) per il potenziamento
del sistema fognario e di regimazione delle acque meteoriche di barga
capoluogo, causa, visto le sue carenze, dei danni che negli anni passati
hanno colpito anche la sottostante Mologno.
Tra gli interventi che verranno realizzati, se si otterranno nel 2017 finanziamenti dai bandi pubblici, anche quello per la valorizzazione del
rudere della Rocca di Sommocolonia (totale intervento 250 mila euro)
di cui 50 mila verrebbero invece finanziati con accensione di mutuo.
In attesa di finanziamenti anche gli interventi per il consolidamento
del versante della strada Capannelle – Moma con un primo intervento, se i contributi arriveranno, che sarebbe di 150 mila euro di totali
250 mila; si spera anche nella copertura di altri 150 mila euro per il
consolidamento dei movimenti franosi a valle della strada comunale
Bugliano / Buvicchia.
Nei capitoli delle spese per lavori pubblici anche i costi per la sola
progettazione di opere per i quali si intende richiedere l’accesso ai
bandi pubblici: 192 mila euro per la progettazione dell’intervento di
regimazione delle acque meteoriche di Mologno ; e circa 100 mila euro
complessivi per le spese di progettazione riguardanti il consolidamento di un movimento franoso a Catagnana; per lo studio della prima
fase dell’intervento per la realizzazione di un nuovo polo scolastico a
Barga e per la sistemazione idraulica del Rio Albiano a Castelvecchio.
Tra gli interventi in eredità dal bilancio 2016 quelli per la messa a
norma degli stadi di calcio di Barga e Fornaci. Interventi per rispettivi
totali 219 e 55 mila euro di cui sono previsti nel 2016 i primi la vori
per totali 215 mila euro; 30 mila euro per la riqualificazione del parco
Menichini; i lavori per 480 mila euro finanziati da ERP e Regione per la
trasformazione dell’ex mattatoio di Loppia in cinque alloggi di edilizia
popolare
Si tratta solo di previsioni, è bene ribadirlo, perché per parte dei
finanziamenti delle principali opere pubbliche previste il Comune attende ancora il via libera, ma questi saranno comunque i principali
interventi su cui l’Amministrazione Comunale intende concentrarsi
per il 2017.

L’assessore al bilancio Caterina Campani

LE SPESE DEL 2017 IN PILLOLE
Servizi istituzionali generali e di gestione���������������������������������������������������€2.766.861,97
Ordine pubblico e sicurezza �������������������������������������������������������������������������������€ 393.208,14
Istruzione e diritto allo studio ���������������������������������������������������������������������€ 1.607.267,38
Attività culturali �������������������������������������������������������������������������������������������������€ 525.333,31
Politiche giovanili e Sport �������������������������������������������������������������������������������€ 1.621.139,96
Turismo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 54.014,62
Assetto Territorio�������������������������������������������������������������������������������������������������€ 787.389,03
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente���������������������������������������������������������€ 4.026.926,60
Trasporti e mobilità����������������������������������������������������������������������������������������������€ 929.375,42
Soccorso civile���������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 95.257,15
Sociale ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 724.489,11
Tutela salute �������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 7.000,00
Sviluppo economico ������������������������������������������������������������������������������������������������€ 36.587,06
Agricoltura ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 1.000,00
Fondi e accantonamenti ��������������������������������������������������������������������������������������€ 976.116,33
Debito pubblico ������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 751.861,14
Anticipazioni finanziarie ���������������������������������������������������������������������������������€ 9.000.000,00
Servizi conto terzi ����������������������������������������������������������������������������������������������€ 8.296.500,00

SPESE IN CONTO CAPITALE (OPERE PRINCIPALI PREVISTE)
Ristrutturazione Palazzetto dello sport���������������������������������������������������������€ 1.228.000
Valorizzazione Rocca di Sommocolonia���������������������������������������������������������€ 250.000.000
Ristrutturazione chiesina Ceser������������������������������������������������������������������������������€ 30.000
Ristrutturazione chiesina Villa Gherardi �������������������������������������������������������������€ 10.000
Ampliamento parcheggio ai Conti – Castelvecchio����������������������������������������������€ 50.000;
Adeguamento sismico scuola elementare Barga������������������������������������������������€ 150.000
Adeguamento centro cottura Fornaci������������������������������������������������������������������€ 150.000
Progetto pot. Sistem fognario regimazione acque Barga���������������������������������€ 400.000
Progetto nuovo polo scolastico barga 1° fase ����������������������������������������������������€ 20.000
Messa a norma stadio “Moscardini” Barga ����������������������������������������������������������€ 219.000
Messa a norma stadio “Orlando” Fornaci���������������������������������������������������������������€ 85.000
Risanamento acustico materna Barga��������������������������������������������������������������������€ 36.000
Messa in sicurezza versante Duomo����������������������������������������������������������������������€ 500.000
Pista di atletica������������������������������������������������������������������������������������������������������€ 31.000.000
Fabbricato ritrovo/ristoro Sommocolonia cont. Spese tecniche �������������������€ 10.000
Riqualificazione e recupero ex macelli Loppia����������������������������������������������������€ 480.000
Consolidamento versante str. Capanelle-Moma ������������������������������������������������€150.000
Consolidamento versante strada di Mologno����������������������������������������������������€ 104.000
Adeguamento e sistemazione rio Giuvicchia e Caterozzo����������������������������������€ 197.000
Consolidamento movimenti franosi strada Bugliano / Buvicchia���������� € 150.000.000
Realizzazione parcheggio ISI��������������������������������������������������������������������������������������€ 30.000
Manutenzione straordinaria infrastrutture varie��������������������������������������������€ 30.000
Manutenzione straordinaria viabilità con rifacimento asfalto����������������������€ 30.000
Adeguamento impianti pubblica illuminazione����������������������������������������������������€ 30.000
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Il baccanale 2017
BARGA – Tutto come da programma per il
baccanale di Barga 2017, la festa carnevalesca
ormai consolidata e che richiama per l’occasione anche tanti giovani da tutta la Vallata.
Il tutto è stato organizzato da Comune di
Barga, Pro Loco, Gatti Randagi e con il supporto anche dei locali del centro storico di
Barga e, per quanto riguarda la festa dei bimbi
il pomeriggio, con l’organizzazione in primis
di Artcom Barga.
I ristoranti dell’antico castello per la prima
parte della lunga serata, divenuta poi nottata,
si sono riempiti di maschere di ogni tipo, spesso, ma non sempre, perfettamente in sintonia
con il tema proposto dai vari locali: allo Scacciaguai il tema erano gli anni ‘50; all’Altana
l’India, temi più liberi invece allo Shamrock
Pub, al Bar del Paolo Gas, al Caffè Capretz ed
all’enoteca Borgo 1. E mentre le generazioni
con qualche anno in più sulle spalle, diciamo
dai trenta in sù, hanno prediletto la serata al
ristorante, i più giovani hanno invece preso
d’assalto il tendone sul piazzale del Fosso dove
dalle 22 si sono ritrovati a ballare, bere e scherzare con la musica del dj set by Crazy Events e
la parte bar proposta dai Gatti Randagi. Belle
le maschere presenti, alcune veramente realizzate con grande creatività e altre dai costumi

veramente ben fatti. Tutto come da programma anche per il carnevalino dei piccoli 2017
a Barga, prologo pomeridiano al Baccanale.
Anche i bambini hanno celebrato al meglio il
carnevale di Barga con tante belle mascherine scatenate che si sono ritrovate nel piazzale
Matteotti. Non sono mancate tante cose buo-

Due facce della stessa medaglia
CASTELVECCHIO PASCOLI – Due facce della stessa medaglia: la stazione di Castelvecchio, tra
lavori fatti e parti che cadono a pezzi
Mesi fa abbiamo scritto dei lavori realizzati alla stazione di Castelvecchio (effettuati nel mese
di agosto) e scrivemmo anche che restava ancora da fare. Tra le cose da sistemare c'era è c'è
ancora la riparazione del tetto: sono passati due anni esatti da quando la violenta tempesta di
vento del marzo 2015 colpì il nostro territorio. Danni ingenti si registrarono anche al tetto della
stazione di Castelvecchio Pascoli: tre squarci dai quali da allora si infiltra acqua piovana, con
immaginabili danni a tutto l'immobile.
È superfluo sollecitare un intervento a chi di dovere prima che si arrivi a danni irreparabili.
Non sappiamo se la cosa sia di competenza del Comune o forse della Provincia, ma è un vero
peccato lasciare tutto così.
Poco distante c'è il Casello di Piezza, di Pascoliana memoria. Anche questo è rimasto abbandonato a se stesso e quindi è in stato di degrado. Di recente ne ha portato testimonianza un
abitante del posto al tg di Noi Tv, ricordando le memorie di sua madre in gioventù. Da notare
che sempre una famiglia di Piezza, la famiglia Adami, per anni ha conservato la sedia con la
quale il poeta (malato) fu trasportato al treno non essendoci una strada carrozzabile; sempre a
quel Casello Pascoli fece ritorno non più in vita il 17 Febbraio 1912.
Anche per il casello di Piezza è un vero peccato che sia lasciato in questo stato.
Augusto Guadagnini

ne da mangiare, offerte da Bar Sport, Pasticceria Lucchesi e Pub 46, i locali della piazza
ed efficace è stata anche l’animazione con le
Popy 's girls. All’organizzazione della giornata
ha contribuito in modo attivo ArtCom Barga
che ha messo in palio i premi di una lotteria
ed ha collaborato in vario modo
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Novant’anni e non sentirli: tanti auguri Geny

Donatori in festa a Fornaci

PEDONA – Fisico asciutto e saldo, movenze elastiche e giovanili, un
sorriso ed un’energia contagiosi, una simpatia genuina. Novant’anni
e non sentirli insomma. È la Geny Pieroni, l’inossidabile “sindaco” di
Pedona, piccolo borgo che anche grazie all’impegno ed alla passione di
Geny cerca di mantenere in vita la sua identità e la sua storia.
Nativa di Capraia, qualche anno trascorso a Castelvecchio Pascoli,
una vita intera poi a Pedona; condivisa con il compianto Quinto e con
i loro figli Osvaldo, Graziella e Iliana.
È lei oggi la decana della località che sovrasta Ponte all’Ania. È lei
oggi il vero “sindaco” di Pedona, colei che tiene tutto in ordine, che tiene in vita la “baracca”-campo giochi; chiamata così proprio per l’amore
e l’abnegazione con cui porta avanti qualsiasi tipo di iniziativa per la
salvaguardia e la cura di questo parco, anche grazie al supporto del
comune di Barga che ha riconosciuto l'importanza di questo luogo per
l’aggregazione della comunità.
Proprio per tutto questo, lo scorso 26 febbraio è stata festa grande
per lei al parco giochi. Il suo compleanno era stato festeggiato anche
dalla sua famiglia la settimana precedente con un bel pranzo con una
trentina di congiunti tra cui sette nipoti e sei pronipoti; festeggiamenti
dunque ripresi stavolta da tanti amici e da chi le da una mano nel tirare
avanti le faccende del parco quando ce n'è bisogno.
Geny insieme a loro ha spento le candeline per i 90 anni e con loro
ha condiviso ricordi di Pedona di oggi e di ieri. Le è stato chiesto, dopo
il suo lungo percorso, il suo desiderio ed il suo rammarico principali: per il primo, di avere sempre vicini gli amici di una vita; per il secondo, di vedere Pedona non più caratterizzata dal costume di un tempo,
dalla profonda socializzazione, dalla voglia di conoscersi e di passare
insieme i momenti della vita che contano. L’aver perso insomma il senso della piccola comunità.
Per il suo compleanno a Pedona sono giunti anche l’assessore provinciale Nicola Boggi ed il consigliere comunale Lorenzo Tonini che
le ha recato una pergamena di riconoscenza per il suo impegno per la
comunità da parte del sindaco Marco Bonini e del Comune di Barga.
Nel farle i nostri affettuosi auguri una piccola riflessione: meriterebbe ora qualche cosa di più la nostra Geny per quello che fa. Magari un
bel riconoscimento pubblico da parte del Comune…
Vincenzo Passini

FORNACI – Sabato 11 Febbraio i donatori di sangue FIDAS di Fornaci si sono ritrovati presso un noto ristorante per festeggiare l’annuale
incontro conviviale, durante il quale è stato fatto il bilancio dell’attività
dell’anno 2016. Le donazioni hanno fatto registrare una leggera flessione ma le prospettive fanno sperare in una ripresa per l’anno 2017.
“La donazione del sangue – spiega Giannetto Lucchesi presidente del
gruppo – è dovuta ad una situazione che abbraccia tutto il territorio Provinciale, Regionale e Nazionale, dove le donazioni subiscono una flessione”.
Ad ognuno la riflessione che ne consegue, ma l’impegno dei gruppi,
lo ha sottolineato proprio Lucchesi, dovrà essere e sarà sempre più proteso al recupero della attività della donazione che ha sempre caratterizzato la Media Valle del Serchio e la provincia di Lucca per la efficienza
e la diponibilità.
Durante la serata sono stati premiati i donatori che hanno raggiunto
le 10-20 e 50 donazioni. E’ stato votato anche il nuovo consiglio direttivo per i prossimi 4 anni che risulta composto da Giannetto Lucchesi.
Alessandro Marchi, Giulia Menichini, Barbara Guadagnini, Gabriele
Amadei e Alessio Suffredini. Al termine della cena Giannetto Lucchesi
ha reso noto che, grazie al recente passaggio dalla Fratres alla FIDAS, è
stato possibile recuperare la cifra di € 630,00 che sarà destinata ad una
delle associazioni locali che necessitano di aiuto; in questo caso alla Misericordia del Barghigiano che svolge attività di emergenza 118 in tutta
la Media Valle del Serchio.

Strisce pedonali a Fornaci
FORNACI – Degli attraversamenti pedonali lungo via della
Repubblica a Fornaci si parla
da tempo. Dopo il rifacimento
della segnaletica orizzontale
qualche anno fa in particolare,
perché secondo alcuni abitanti
ora sono troppo pochi. Ma comunque sia se ne parla anche
perché la centralissima via della
Repubblica, attraversata dalla trafficata SR445, su cui si affacciano gli
oltre cento negozi fornacini, è uno dei tratti di strada più a rischio
per pedoni ed automobilisti.
Proprio per questo l’Amministrazione Comunale ha approvato recentemente uno studio di fattibilità per la riqualificazione del sistema
viario lungo la SR 445 a Fornaci. Studio di fattibilità che ora permetterà di partecipare alla richiesta su un bando regionale per azioni
sulla sicurezza stradale.
In pratica il Comune vorrebbe intervenire con una serie di accorgimenti tecnici e segnaletici nel rendere più evidenti e più sicuri gli
attraversamenti pedonali esistenti.
Ma cosa ne pensa la gente di Fornaci? In tanti ritengono necessario quanto doveroso questo intervento: ma quasi tutti pensano che il
problema non sia solo legato alla poca visibilità delle strisce quanto
alla troppa velocità di alcuni automobilisti che percorrono Via della
Repubblica ben oltre i limiti.
Il progetto comunque ora c’è, la spesa sarebbe di 100 mila euro.
Mancano i soldi che appunto il comune conta di comunque di reperire attraverso uno specifico bando regionale.

14 ] MARZO 2017
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In memoria di Biagio Bertoncini

In memoria di Orano Caproni

Il 12 febbraio scorso è
venuto a mancare il caro
e buon Biagio Bertoncini,
largamente conosciuto e
benvoluto in tutta Barga.
Era nato il 9 ottobre del
1933.
Ha lasciato la moglie, i
figli, le nuore, il genero, i
nipoti, i fratelli e le sorelle.
A loro ed ai parenti tutti Il
Giornale di Barga si sente
vicino ed invia le sue commosse condoglianze.

La vicenda umana di
Orano attraversa tutto il
‘900. Nato l’8 marzo del
1928 ha vissuto tutta la sua
vita a Pedona.
Durante il periodo della Guerra lavorò con la
TODT alle fortificazioni della linea Gotica sul
Monte Bargiglio. Aveva 16
anni. Quando poi le linee
si assestarono in Lama e
le truppe alleate erano dislocate a Piano di Coreglia
e lungo i prati dell’Ania,
solidarizzò con gli americani. Era un modo anche
per procurarsi da mangiare: la fame allora era davvero tanta!
Finita la guerra entrò in
fabbrica, alla Metallurgica
di Fornaci, quella fabbrica che spesso definiva una
grande scuola di vita. Qui
lavorò per 35 anni in fonderia. Un lavoro durissimo
al quale mai si sottrasse.
Venne anche premiato
per la fedeltà al lavoro dalla Camera di Commercio e
mostrava sempre orgoglioso quel riconoscimento a

AL MIO BABBO BIAGIO
Perché ti scrivo? Non lo so, forse per il solo bisogno di scrivere, di sentirti vicino per dare sfogo a qualcosa che ho dentro, non da ora ma da sempre. Volevo dirti che hai formato
una bellissima famiglia che adoro: una mamma formidabile, due fratelli e il loro contorno, di cui vado fiera e orgogliosa; un infanzia bellissima che mai scorderò, un’educazione e
un infondere di valori che è stata la mia strada di vita. Una
strada che non è mai stata pari o in discesa: ho fatto tante
salite, ho percorso viottoli ciottolosi, pieni di erbacce da togliere, ma mai ho dato diserbanti; il Signore ci ha insegnato che
tutto può rinascere. Tutta la mia vita è dipesa da te, uomo
speciale, il mio “babbo” dal fisico forte, rude, deciso, severo…
quasi impenetrabile quando volevi trasmetterci forza, determinazione, infonderci l’orgoglio necessario per farci superare
un ostacolo… Per te esisteva solo l’andare avanti con forza,
dignità, onestà e a testa alta. Tu sei l’uomo che ha amato la
sua famiglia sopra ogni cosa; avresti fatto qualsiasi cosa per
difenderla, per proteggerla, per salvarla da qualsiasi insidia
della vita e così è stato.
Tu sei stato il contadino che ogni giorno si è preso cura del
campo della sua famiglia, che non si è mai dimenticato ad
ogni aurora di concimare il terreno, ad ogni tramonto di innaffiare; le erbacce sono spuntate anche in quel campo ma tu
con pazienza e costanza le hai estirpate e con determinazione
ogni volta ha rivangato, roncato, concimato e seminato di
nuovo fino a quando le tue piante sono tornate sane. Le intemperie ci sono state ma hai sempre combattuto per riparare;
la tua forza di ricominciare mai è venuta meno. Oggi sono
adulta, le ossa robuste, esperienze fatte belle o brutte ma affrontate; mi sono scontrata con dolori, sofferenze ma mi sono
sempre girata indietro e chi ho sempre visto? Tu: il mio babbo
che con il tuo sorriso, con le tue parole, con il tuo sostegno
senza pretendere niente, mi hai aiutato a vedere sempre il
positivo nelle negatività della vita.
Il giorno più bello della mia vita, in un momento particolare della tua, quando mi hai detto “posso anche andarmene, sono stato un uomo fortunato, ad avere avuto
una figlia come te”… Babbo, non ti ho fatto vedere in quel
momento come grondava di lacrime il mio cuore mentre le
mie labbra si allargavano in un sorriso. Nei miei occhi ci
sono lacrime di smarrimento, nel mio cuore ci sono la rabbia
di averti perso e la certezza di sapere che il Signore ti ha chiamato accanto a sé e che da lassù veglierai su di noi come hai
sempre fatto e sentiremo il tuo sostegno finché non ti raggiungeremo uno ad uno. Perché così è la vita: si nasce per morire.
Ora sono sola, straziata, vuota. In questo momento la
mia vita è nebbia, è foschia, è terra che si sbriciola, è argini
che non tengono più, è una vallata senza verde, è un mare
senza acqua, è un cielo senza sole, è l'oscurità senza luna, è
la terra senza calore.
Ti amo, mio caro babbo.
La tua amata figlia Donata

chi veniva a visitarlo.
La durezza della sua vita
l’ha trasmessa con la sua
severità, ma dietro a questa maschera c’è sempre
stato un uomo generoso
che ha sempre diviso quello che aveva con gli altri.
Preziosi sono stati la sua
saggezza ed i suoi consigli,
l’equilibrio, il “passo secondo la gamba”.
Orano era conosciuto
anche come allevatore di
animali. Da pensionato si
era addirittura rimesso in
gioco ed aveva acquistato
una ventina di pecore. Venivano a trovarlo gli amici,
acquistavano un pollo, un
coniglio e bevevano con
lui immancabilmente un
bicchiere di vino fatto nella sua vigna.
Era in armonia con la
natura, con le stagioni,
amava tanto le piante. Ma
amava anche lo sport, la
musica, il buon cibo.
Bertold Brecht diceva:

“Beato il popolo che non ha
bisogno di eroi”. Ebbene,
gli “eroi” sono coloro che
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ogni giorno fanno il proprio dovere, anche in ambienti di lavoro difficili o
estremi. Proprio come hai
fatto tu, babbo, per tutta
la vita; non facendoci mai
mancare niente.
Ti siamo grati per tutto
quello che ci hai trasmesso
e che è dentro di noi.
Grazie.
Tuo figlio Antonio

Il Giornale, nel riportare
il ricordo del caro Orano, venuto a mancare il 6 febbraio
scorso, si sente vicino alla
moglie Silvana, ai figli Antonio e Marzia ed a loro ed
ai familiari tutti invia le sue
commosse condoglianze.

IN MEMORIA DI ANDREA MARCHI
Dopo crudele quanto inesorabile malattia se n’è andato a soli 70 anni, lo scorso
24 febbraio, il caro Andrea Marchi, membro attivo della nostra comunità, dove era
impegnato anche con il Gruppo Volontari della Solidarietà e persona benvoluta e
stimata da tutti.
Nella vita i nostri percorsi si sono incontrati per qualche anno ed ho avuto modo
di volergli bene.
La sua scomparsa ha rattristato tanta gente che in vario modo si è stretta attorno al
dolore della moglie Liana e dei figli David e Francesca. A loro, ed ai parenti tutti vicini
e lontani, a nome del Giornale di Barga invio le più affettuose condoglianze.
L.
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Storie della vita. In memoria di Giuseppe e Giuliana

In memoria di Norma Rigali

Storie della vita. Famiglie di Sommocolonia. Che vivono nello stesso paese, si perdono, si ritrovano…
Giuliana Nardini, classe 1957.
Il padre, Nardino Nardini, era stato ferito in guerra, il 26 dicembre del ’44, sempre
a Sommocolonia, da un alpino tedesco che, sparando una raffica in una porta chiusa,
aveva colpito il Nardino ripetutamente ad una gamba ferendolo gravemente; la stessa
raffica aveva purtroppo colpito un altro dei Nardini, il fratellino più piccolo della
famiglia, in braccio alla mamma. Ucciso.
Mio zio Adelmo Biondi, che morirà due anni dopo sempre per cause di guerra,
trasportò il piccolo Nardino con la gamba bendata alla meglio, all’Ospedale di Barga, dove, grazie alla penicillina arrivata con gli Alleati, gli fu salvata la vita. La gamba
rimase menomata, ma questo non impedì al Nardino di sposarsi e avere Giuliana e
Andrea.
La vita d’estate a Sommocolonia, l’amicizia di un ragazzino che veniva in vacanza
un mese su… Gli amici, i cugini di Giuliana, il Gilberto, il Massimo, il Giuliano…
Famiglie.
Poi il tempo che passa e Giuliana si sposta con il suo amore, Giuseppe, a Lucca. Ci si
rincontra di nuovo, la città è piccola. Prima un attività commerciale e poi la decisione
di aprire una pizzeria, a pochi passi alla via principale della città: l’Antico Sigillo, in
via degli Asili.
La vita di un giovane Tenente dei Paracadutisti in servizio a Lucca è fatta anche di
una mensa scarsina alla sera… La fame di contro è tanta; e allora si va in pizzeria, da
Giuliana, e si va con i colleghi; la pizzeria diventa una mensa nostra, di amici, accogliente, sicura, gentile. Beppe lavora alle Poste e la sera “sfrullina” tra i tavoli.
La vita scorre, ci si incontra ci si trova, poi si diradano le occasioni. La famiglia..,
si esce meno… ma ci si incontra nel quartiere, lo stesso; poi al bar, dal barbiere, al
piccolo market del Carmine, per la strada.
Una sua dipendente ha una bambina: “...ce l’hai un po’ di arredi per la camerino
della piccola”?… E via il box, il girello e quello che serve, tanto ormai in casa ingombra solamente. La vita prosegue… ci si incontra, una colazione insieme, un caffè, una
volta offro io, una volta paga Beppe… saluti, come stai?, la confidenza, l’amicizia.
Una sera, pochi giorni fa, l’ultimo sigaro dopo cena, due passi per la città, fino alla
vetrata del Sigillo; Beppe sistemava i tavoli, Giuliana era in cucina… un saluto con la
mano, da fuori; un sorriso spento, stanco… dentro poca gente…vabbè dopotutto è
lunedì…
Poi lo schiaffo della vita, forte, brutale, cattivo.
Una telefonata… ma lo sai che… è successo… incredibile, che dolore… La sera,
avanti casa sua, in Via Mordini, i Carabinieri, la Croce Verde; volti tristi dei vicini, visi
bassi.
Gli amici, la bara che esce di casa. Ci appoggio la mano un attimo, un ultimo saluto.
Come è andata, alla fine, non ci importa.
Che ve ne siate andati, invece, si. Ci dispiace, e tanto.
Ciao Giuliana. Ciao Beppe.
Vittorio

Il 27 febbraio u.s. è
scomparsa
improvvisamente la cara Norma Rigali in Bonini, nata a Barga
il 30 agosto del 1935 e residente a Castelvecchio Pascoli. I familiari commossi
ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore
per la perdita della cara
Norma.
Il Giornale di Barga invia alla famiglia le sue affettuose condoglianze.

Nel settimo anniversario
della scomparsa di Pier Luigi Caproni
Il 19 marzo scorso ricorreva il settimo anniversario
della scomparsa di Pier Luigi Caproni, da tutti conosciuto nella comunità di
Castelvecchio Pascoli e di
Barga.
Nella mesta ricorrenza, la famiglia tutta ricorda con immenso affetto e
rimpianto.

NEL VENTICINQUESIMO ANNIVERSARIO
DELLA SCOMPARSA DI BEPPINO ROCCHICCIOLI
Il 16 marzo scorso ricorrevano
venticinque
anni dalla morte del caro
e buon Beppino Rocchiccioli. Le figlie Samantha e
Tiziana, i generi, i nipoti,
desiderano ricordarlo da
queste colonne, con immutato affetto, a tutti coloro che gli vollero bene.
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Nel decimo anniversario
della scomparsa di don Piero Giannini

Il 30 aprile prossimo saranno trascorsi 10 anni dalla morte di mons. Piero Giannini, per tutti don Piero,
proposto di Barga per tanti e tanti anni che ha lasciato
indubbiamente un ricordo indelebile nella comunità.
In sua memoria una messa sarà celebrata il prossimo sabato 29 aprile nella chiesa del Sacro Cuore (ore
17,30). Il ricordo di don Piero proseguirà anche domenica 30 aprile in Duomo in occasione della solenne funzione religiosa per le Cresime, con la presenza dell’arcivescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto. Sarà proprio
l’arcivescovo nell’occasione a ricordare ancora una volta
don Piero ed il suo impegno per la comunità cristiana
di Barga, ma anche per il bene della cittadina e dei suoi
patrimoni, a cominciare dal Duomo di Barga.
Anche Il Giornale di Barga, riportando la notizia si
unisce al ricordo di don Piero

SORRISI NATALIZI SUOR MARIANNA MARCUCCI
MARZO 2017
Somma precedente

€ 180,00

Livorno. Famiglia Casciani Munafò
in ricordo di Marta Agostini Nutini

€ 100,00

Chicago, Il. (U.S.A.). Kety, Lina, Marzia e Emilio Bertolini
in memoria della cara Norma Rigali Bonini
€ 100,00
Totale	

€ 580,00
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IN RICORDO DI CESARE PAESANI
E CELESTINA BIONDI

IN RICORDO DI IVANO
(FRANCO) BONINI

GALSTON (Scozia) – Il 24 marzo ricorrerà il diciannovesimo anniversario della morte di Cesare Paesani, avvenuta in Scozia, dove, ormai pensionato, viveva presso la
famiglia della figlia Nadia, dopo una lunga vita di onesto
lavoro; stimato ed apprezzato da tutti gli appartenenti
alla comunità italo-scozzese e dai molti scozzesi che lo
conoscevano ed ancora lo ricordano.
A poco più di un mese, il quattro maggio prossimo,
ricorrerà invece il ventottesimo anniversario della scomparsa della sua consorte Celestina Biondi.
La figlia Nadia, i nipoti Massimo e Cinzia ed i parenti
tutti, con immutato affetto e tanto rimpianto, li ricordano insieme, a quanti li conobbero e ne apprezzarono
le doti di profonda umanità e per loro chiedono una
preghiera.

GALSTON (Scozia) – Il
20 marzo ricorreva il dodicesimo
anniversario
della improvvisa morte del
caro Ivano Bonini, meglio
conosciuto come Franco,
avvenuta in un bel mattino
primaverile all’aeroporto
di Glasgow-Prestwick. Con
lo stesso amore e rimpianto, nella mesta ricorrenza
la moglie Nadia, i figli Massimo e Cinzia, i nipoti ed i
parenti tutti lo ricordano a
quanti gli vollero bene.

Nel terzo anniversario
della scomparsa di Maria Novani

IN RICORDO DI
ALBERTO BIANCHI
NEL DODICESIMO
ANNIVERSARIO
DELLA MORTE

Il 10 Aprile ricorreranno tre anni dalla scomparsa della nostra cara Maria
Novani.
In questa triste ricorrenza, con rimpianto e
immutato affetto, la ricordiamo a tutti coloro che
la conobbero e stimarono,
certi che con il tuo sorriso
ed il tuo amore vegli sempre su di noi.
La tua famiglia

PERUGIA
19 marzo 2017
Il giorno 23 febbraio, a
Perugia, è mancato all'affetto dei suoi cari il professor Gian Gualberto Volpi.
Ne danno l'annuncio
con immenso dolore, la
moglie Giuliana Simonini,
le figlie Francesca ed Elisabetta, i nipoti Sara, Camilla, Eleonora e Andrea e i
parenti tutti.
Si unisce al cordoglio la
redazione del Giornale.

Grazie

per la tua contagiosa gioia
la luce speciale negli occhi
le scelte coerenti
l’ottimismo, l’entusiasmo
la dolcezza e la forza
la fede.
Grazie per il cammino
che abbiamo fatto
insieme.
Con l’amore di sempre
Myrna

In ricordo di Dario e Clara Lammari
Il 22-23 aprile ricorre l’anniversario della scomparsa
di Dario e di Clara Lammari.
I loro cari li ricordano con affetto.
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Angoli pascoliani a Barga: il Conservatorio di S. Elisabetta
di Sara Moscardini – Istituto Storico Lucchese sez. Barga

A

ncora oggi, attraversando le carraie della vecchia Barga, ogni angolo ci parla della presenza del poeta Giovanni Pascoli nella nostra
cittadina: tra tanti luoghi di pascoliana memoria una menzione particolare spetta al Conservatorio di Santa Elisabetta, non solo perché Giovanni e la sorella Maria ebbero sempre a cuore un tema come l’istruzione, ma anche perché sostennero sempre in concreto l’esistenza di
questa piccola e plurisecolare realtà.
Il discorso commemorativo pronunciato dal poeta per Salvo Salvi
(1905) si apre proprio con una panoramica di Via del Pretorio, “l’ango-

lo più quieto della quieta Barga, l’angolo fatto perchè chi abbia segreti motivi
di gioia o tristezza, vi si fermi ad assaporarli… Strada erbita, vecchie case,
soglie consunte...”; in questa immagine, quasi immobile e sacralizzata,
appaiono come fantasmi le figure delle educande del Conservatorio:
“… nel gran silenzio, il passeggero sente un fruscio e uno scalpiccio, appena
distinti… O sente a un tratto un calpestìo più minuto e più vivace: sono le
vostre belle Giannine e Mariannine che escono dalla scuola del convento”.
Un semplice riferimento letterario non basta però a ricostruire la
storia, ed ecco che ci viene un aiuto uno scritto di Pier Giuliano Cecchi
che, in occasione del centenario pascoliano nel 2012, ha recuperato la
memoria di una visita che il poeta fece al Conservatorio nel 1901, nella
veste di ispettore ministeriale.
All'inizio dello scorso secolo la Commissione che dirigeva il Conservatorio interpellò il Ministero dell’Istruzione per far sì che i corsi
di Perfezionamento che si tenevano nella scuola, di carattere privato,
ottenessero il riconoscimento statale. A questo scopo fu ordinata dal
Ministero un'ispezione, di cui fu incaricato proprio Pascoli, che consisteva essenzialmente nell’esame delle maestre prive dell'idoneità ministeriale. Il nostro inviò poi la sua relazione al Ministero, della quale
si propone qualche passo: “Due giorni furono più che sufficienti a darmi
un'idea esatta... Poiché le alunne di tal ‘corso perfettivo’ sono assai poche;
e aggiungo subito buone. Così in quei due giorni, le poche e buone alunne,
in un'aula fresca e ombrosa… testimoniarono con le loro pronte risposte a
interrogazioni di storia, geografia e lingua italiana, della coltura e dottrina e saviezza e amore della loro maestra… la sig.a Irma Arrighi-Giusti…
donna che ha studiato e studia. La quiete del conservatorio nel quale trascorre il più della sua vita appartata, è singolarmente atta alla riflessione e
meditazione. Né quella severità quasi claustrale toglie libertà alla sua mente
e aria, per così dire, alle sue idee. Nessun scrittore de' più recenti, dei meno
usi a varcare certe soglie, un po' trite perché vecchie, un po' erbose perché
fuor di mano; nessun autore di progresso e di rigenerazione (cito il primo e
migliore e maggiore: Giosuè Carducci) è escluso da quell'anima… Quanto
all'insegnamento precipuo, cioè quel della lingua italiana… la sig.a Irma
Arrighi-Giusti è molto felice nella sua incorrotta toscanità montanina e nella

Cartolina illustrata spedita da Irma Arrighi Giusti al poeta nel 1910
(Archivio Giovanni Pascoli)

sua varia e solida dottrina e nella sua delicatezza femminile… la maestra
merita l'abilitazione nelle tre materie, in cui io ho veduti gli effetti del suo
insegnamento”.
Dei rapporti con Irma Arrighi Giusti e col Conservatorio sono testimoni anche due volumi con dedica autografa di Pascoli, ivi conservati:
una copia dei “Poemi Conviviali” e una dei “Canti di Castelvecchio”.
Pascoli teneva inoltre rapporti epistolari con le famiglie di alcune
delle piccole alunne del Conservatorio, come ad esempio Rosa Brogi,
originaria dei Paroli di Castelvecchio.
continua sul prossimo numero
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Gli appuntamenti della Settimana Santa
BARGA – Pasqua è “alta” quest’anno. Cade infatti il 16 aprile la ricorrenza della resurrezione del Signore, la quale ricorda la liberazione
dell'uomo dal peccato e dalla morte.
Nella Settimana Santa i cristiani celebrano gli eventi di fede riferiti agli ultimi giorni di Gesù, in particolare la sua passione, morte e
risurrezione. Le Unità pastorali del comune hanno già preparato il
calendario della settimana, la cui prima iniziativa è il 7 aprile con la tradizionale Via crucis vicariale. I fedeli di tutto il comune si riuniranno
in processione nel suggestivo scenario del borgo di Tiglio Basso per poi
raggiungere, recitando le stazioni della passione, Tiglio Alto.
Per la domenica delle Palme, il 9 aprile, in ogni chiesa del vicariato
dove sarà detta messa sarà distribuito l’ulivo benedetto per ricordare
l’entrata di Cristo a Gerusalemme; con questo evento si entra nella Settimana Santa, periodo di grande solennità e devozione. Facendo fede
ai detti popolari, da non dimenticare che “l’ulivo Benedetto vuol trovare lindo e netto”: lo sanno bene le donne di casa, i cui lavori domestici
nell’approssimarsi della Pasqua si intensificano proprio per rendere
“linde” e pulite le proprie case.
La Domenica delle Palme coincide anche con le Quarantore di
Barga e Fornaci, un momento per soffermarsi in preghiera davanti
al Santissimo Sacramento, opportunità che sarà data anche nei giorni
successivi.
A Barga il 9 aprile, nel pomeriggio, in Duomo, le Quarantore inizieranno con l’esposizione Eucaristica che proseguirà nei giorni di lunedì, martedì e si concluderà mercoledì mattina.
A Fornaci le Quarantore si apriranno domenica mattina alle 11 con
la benedizione delle Palme presso la mestaina del parco Menichini e
con la messa successiva nella chiesa del Cristo redentore.
Le celebrazioni del triduo pasquale entreranno nel vivo con il Giovedì Santo il 13 aprile, ultimo giorno di Quaresima in cui la Chiesa
celebra l'istituzione dell'Eucarestia.
La Cena del Signore, memoriale dell’ Ultima Cena di Gesù con
il rito della lavanda dei piedi, a Barga si celebra la sera alle 21.15 in
Duomo.
Per il Venerdì Santo, giorno in cui i cristiani commemorano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo, i fedeli sono invitati all'astinenza,
cioè a fare una rinuncia nell’arco della giornata.
La liturgia, il pomeriggio in San Rocco a Barga, ore 17.30, si celebra
nel silenzio, è priva della consacrazione e incentrata sulla narrazione
delle ultime ore della vita terrena di Gesù (Vangelo di Giovanni) e sul
rito dell'adorazione della croce. La sera toccherà a Barga l’annuale appuntamento con la Via crucis solenne di cui parliamo a parte.
Anche a Fornaci per il Venerdì santo si terrà una Via Crucis per le
vie di Fornaci vecchia.

Il Sabato Santo invece, il rito principale è quello della Veglia Pasquale che si svolge nella notte tra il sabato e la domenica ed è considerata
la celebrazione più importante dell'anno liturgico. A Barga appuntamento in Duomo e per l’unità Pastorale di Fornaci, appuntamento
nella chiesa di Ponte all’Ania.
Pasqua, la resurrezione del Signore, sarà celebrata domenica 16
aprile con messe in numerose chiese del vicariato, le principali delle
quali si terranno in Duomo (ore 11.00) e presso il Cristo Redentore
(ore 11.15). Tra le altre funzioni in programma anche quelle delle 9
alla Pieve di Loppia, e nella chiesa di Fornaci Vecchia.
Sante messe solenni in programma anche a Sommocolonia e Tiglio
dove si celebrano anche le quarantore.
“Celebrare ogni anno la Pasqua del Signore – ci dice il proposto di
Barga don Stefano Serafini – è manifestare la fede nella sua resurrezione e

affermare di credere che la vicenda di quell’uomo, Gesù di Nazaret, possiede
ancora oggi un valore e un significato grandi per la vita di ciascuno di noi
e per l’intera storia dell’umanità. Significa annunciare ad ogni persona e a
tutta la creazione che «l’amore è più forte della morte»”.

La Via della croce
BARGA – Quello di quest’anno sarà un Venerdì Santo più che mai
intenso a Barga, per il ritorno di uno dei riti più sentiti della Settimana
Santa: la Processione del Gesù Morto che ora si chiama la “Via della
Croce”, commemorazione delle 14 stazioni che compongono il percorso doloroso di Cristo verso il Calvario, dalla condanna a morte alla
deposizione nel sepolcro (venerdì 14 aprile ore 21).
Il nostro borgo e il centro storico, che ben si prestano a ricreare
l’ambientazione della Via della Croce, saranno illuminati con torce a
vento nei punti salienti del percorso, resi ancor più intensi da immagini realizzate dal grafico prof. Giuseppe Di Giangirolamo, dinanzi alle
quali sosteremo in preghiera.
Questa solenne tradizione, osserverà quest’anno il seguente itinerario: partenza dalla Chiesa di San Rocco, proseguendo per Ponte Vecchio, Largo Biondi, Via di Borgo, Piazza Angelio, Via Di Mezzo, P.za
SS. Annunziata, Porta Reale, Via del Pretorio, Via della Torre, Via del
Pretorio, fino alla Rampa del Duomo, Avelli, la Scalaccia, per giungere
alla Chiesa del Santissimo Crocifisso.
Una Via Crucis caratterizzata dalla partecipazione corale dei fedeli;
in particolare, le varie associazioni e compagnie si dedicheranno al decoro, con drappi e fiori; i lettori, nelle varie postazioni, proclameranno
il Vangelo e i commenti; i ragazzi richiameranno i segni e le parole di
Gesù lungo tutto il percorso.
Sul sagrato del Duomo saranno innalzate tre croci. Il cammino proseguirà verso la Chiesa del SS. Crocifisso, dove sarà allestito il simulacro
della Madonna Addolorata con Gesù morto.

foto Massimo Pia
A conclusione del tragitto, chi lo desidererà potrà esprimere un
atto di sincera devozione a Gesù deposto ai piedi di Maria Addolorata.
Le campane in questo giorno si fermano fino al Sabato Santo e anche i cori accompagneranno la preghiera senza gli strumenti.
Per rendere il percorso ancora più suggestivo, si invitano i cittadini
le cui abitazioni si affacciano sul percorso ad ornare terrazzi e finestre
con drappi e ceri.
Don Stefano Serafini
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Il nuovo corso del Mercatino e le quarantore di Barga

La pasquetta di Tiglio

BARGA – Le Quarantore di Barga saranno l’occasione per avviare, secondo le intenzioni del comune di Barga, il nuovo corso del mercatino
dell’Artigianato del centro storico che si intende rilanciare dopo anni
piuttosto tristi.
L’appuntamento è appunto per il giorno 9 aprile, domenica delle
Palme ed anche delle Quarantore; e domenica anche per il mercatino che in questa edizione sarà dedicato in particolare alla primavera.
Al momento di chiudere questo giornale ancora non c’erano notizie
particolari su questa edizione che comunque dovrebbe contare anche
sull’appoggio della Pro Loco e dei Commercianti.
Nella parte nuova di Barga, al Giardino, come ormai vuole la tradizione, torna anche l’antico gioco del Rotolino e degli altri giochi pasquali, per la riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni. Un’occasione per festeggiare l’imminente Pasqua e l’arrivo della primavera.
Gli antichi giochi pasquali sono in programma nel pomeriggio in piazza Pascoli e tutti i bambini sono ovviamente invitati
Sia a Barga che a Fornaci per le Quarantore saranno aperti anche i
negozi.

TIGLIO – Inizieranno con la solenne Veglia Pasquale del 15
aprile le Quarantore
del paese di Tiglio
che oltre al significato religioso da queste
parti sono anche un
importante momento
della tradizione che il
Lunedì dell’Angelo,
il prossimo 17 aprile,
richiama tanta gente presso la chiesa di
Tiglio Alto. Diverse
le funzioni religiose
in programma da Pasqua a Pasquetta.
Come detto, per Pasquetta, grazie all'impegno della Misericordia e
di tutti i paesani, il paese accoglierà i visitatori riproponendo tra le
altre iniziative la gara del rotolino, dove centinaia di partecipanti gareggeranno con le uova sode lungo l'antica mulattiera del castello. Per
intrattenere i più piccoli già dalla domenica di Pasqua verrà allestito un
tavolo da ping-pong e una fiera di beneficienza con lo scopo di finanziare la raccolta alimentare a favore dei più bisognosi.
Già dal primo mattino di lunedì molte persone si recheranno nei
prati vicini alla chiesa di San Giusto per un pic-nic all'aria aperta circondati dal meraviglioso panorama della vallata barghigiana e dai crochi
in fiore.
Trascorrere la pasquetta a Tiglio è una bella tradizione che ancora
resiste nella comunità barghigiana e tigliese e così sarà anche quest’anno con una pasquetta a due passi da casa ma nel segno della spiritualità
e dello svago per vivere al meglio i primi e timidi giorni di primavera,
godendosi l'aria pura, immersi nel verde del paesaggio tigliese.
Raffaele Dinelli
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Un paio di riflessioni pasquali
di Antonio Corsi

M

entre salivo a Barga, uno di questi giorni, lungo la via di Loppia,
mi ha colpito - quasi fosse la prima volta - il superbo spettacolo del
Giovo, dell'Omo, di tutto l'Appennino visibile dalla strada a poco prima
dei 'Sedili': il candore della neve che li ricopriva splendeva sotto un sole
quasi, precocemente, primaverile.
Che la primavera fosse alle porte lo attestavano i peschi ed i mandorli già in boccio. E qui non potei non notare quella netta, contraddittoria contrapposizione fra la neve dell'inverno e l'imminente fioritura
delle piante. Era proprio la contraddizione tra il gelo invernale - quasi
della morte - e i primi, vitali tepori primaverili.
Primavera: la resurrezione della natura. Non riuscii a trattenermi dal
pensare che non è certo casuale la collocazione della Pasqua - Pasqua
di resurrezione - proprio in primavera.
Al di là delle non rare sovrapposizioni stagionali di festività cristiane
a corrispondenti feste della classicità pagana, l'esplosione di gioia che
un tempo, da ragazzi, esprimevamo con corse a perdifiato nelle strade
o nei prati, la mattina del Sabato santo (ancora non c'erano state le riforme liturgiche del Vaticano II) era forse la stessa che secoli addietro,
prima che il Cristo tornasse alla vita, aveva visto il tripudio propiziatorio
dei favori che si chiedevano a Persèfone, colei che tornando dagl'inferi
risvegliava la natura, e poi a Cerere, la dea della prosperità della terra.

Ma l'ipotesi è che le nostre campane a distesa, nelle notte del Sabato
santo, ci déstino più forti, profonde, gradevoli emozioni. E mi auguro
che questa ipotesi trovi conferma nei sentimenti che in quella notte
'invadano' il cuore di tutti noi.

Le quarantore di ieri

In occasione della Pasqua dedichiamo questa
pagina come anche la seguente e la copertina del
giornale al ricordo delle Quarantore di una volta.
Quando era usanza visitare i paesi in occasione della ricorrenza, con la classica scampagnata
che era anche un modo per celebrare l’arrivo della
bella stagione. In alto a sinistra sono stati riconosciuti Francesco Nardini, il “Gioia” Tognarelli,

Gino “Mario” Antonioni, Francesco Giannasi.
Nella foto accanto Romeo Ruggi, Maria Poli,
Giuliano Chiappa e la moglie Vilma.
In basso a sinistra sono state invece riconosciute Sandra Moscardini e Giuliana Notini e nella
foto accanto sono stati invece riconosciuti Alberto
Dianda, Lunatici, Sergio Lunatici, Mara Lunatici…

Nella foto di copertina di questo giornale, una
immagine delle Quarantore ad Albiano, subito
dopo la guerra. Sono stati riconosciuti Renzo Serafini, Fernando Colognori, Bruno Cardosi…
Le foto di questo numero fanno parte del meraviglioso archivio messo insieme da Pier Luigi Tortelli per il sito Barga in Foto, ricco di scatti d’epoca
di fotografi barghigiani come Pietrino Rigali.
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Quando aspettavamo le Quarantore...
Ripubblichiamo un bel ricordo di Maria Francioni, apparso su questo giornale tanti e tanti anni fa, ed uscito successivamente, nel 1981, nel libro
“Barga di altri tempi”. È il nostro modo per ricordare le usanze ed i modi di
vivere la Pasqua d’i un volta. Che per certi aspetti e per le aspettative che in
loro recavano, vorremmo rivivere anche oggi, in questi anni resi così grevi da
una vita sempre più difficile dalle tante incertezze che viviamo.

I

l freddo, già verso la fine di febbraio piano piano diminuiva; come
d'incanto le selve si ricoprivano di colchici violacei e di bucaneve
candidi; sui poggi ciuffi di giunchiglie e narcisi lasciavano sgusciare petali gialli dal cappuccetto di protezione: rispondevano ad un invito del
sole che si era fatto più caldo. Qualche «gruppo» di freddo, quello di
San Giuseppe, quello della SS. Annunziata, magari con una spolverata
di neve, ce l'aveva di riserva marzo, ma per fortuna di breve durata. Si
diceva: neve marzolina, dalla sera alla mattina. Proprio in questo periodo arrivavano le Quarantore e si coglieva l'occasione per programmare
visite ai diversi paesi dove si svolgeva la solennità.
Albiano col suo gruppo di case bianche piazzate sulla costa tra oliveti
e vigne, accoglieva sorridente in mezzo a tanto sole e a un dolce tepore.
Si raggiungeva a piedi, scendendo in Corsonna dalla parte del molino del Candino e risalendo la ripida della “Moma”; di lì si imboccava
un altro sentiero.
I giovani tagliavano per le scorciatoie, attraverso le selve; qualche
volta si sfidavano a chi arrivava prima in cima e allora si vedevano sfrecciare, rossi in viso, superando a salti gli ostacoli, come tanti caprioli.
Lassù nel paese, le ragazze che per l'occasione incignavano il vestito nuovo, sottana e paltoncino di gabardine con una camicettina che
dava luce al viso, passeggiavano lungo la Via delle Capannelle dove gli
olivi stendevano un'ombra rada, conversando e schiacciando qualche
risatina, così per darsi un contegno quasi disinvolto. Sapevano di essere
seguite, ad una certa distanza, da un gruppo di giovanotti desiderosi
di attaccare discorso, ma non si voltavano, non volevano proprio mostrarsi troppo audaci. Ad un certo punto però erano costrette a fare il
dietro front e allora con una sbirciatina si assicuravano se c'era quel
tale o quel tal altro.

Quarantore verso Tiglio, anni ‘60. Sono stati riconosciuti Piera
Pieri, Rina Agostini, Alberta Pieri, Luciana Agostini, Licia Agostini,
Aristodemo Casciani. Ringraziamo per la foto l’archivio di Barga in
Foto e Pier Luigi Tortelli.
Qualcuno più deciso si avvicinava ad una ragazza; si erano conosciuti
una sera al ballo, e le offriva la fiera; l'acquistavano al banchetto: In un
bel foglio di carta gialla venivano messi manciate di fichi secchi presi da
una di quelle ceste tessute, cialde, pinozze; la consumavano seduti sulla
murella di cinta della piazza. Già altre comitive si erano sparpagliate sui
poggi o nei pratetti a far merenda.
Il giovane diceva: – Verrò a mangiare le frittelle, per San Giuseppe.
L'intesa ormai c'era. Il resto; al tempo.
La domenica successiva era la volta di Castelvecchio; altra discesa
in Corsonna e altra risalita, ma questa volta dalla parte della cartiera.
Molti erano i convenuti, sia dai paesi intorno collinari che dal piano;
il paese prendeva una cert'aria cittadina. Si passeggiava per quanto era
larga la strada senza essere disturbati: cinquant'anni fa le macchine erano rare; qualche benestante possedeva il cavallo e calessino col quale
faceva l'ingresso in paese un po' pomposamente. Come mezzi motorizzati capitava di vedere una motocicletta col sidecar; ci si metteva ai
bordi della strada per farla passare. L'ospite del sidecar risentiva di tutte le sconnessioni della strada: le fosse provocate dalle piogge erano
ricolmate con robusta ghiaia; il sidecar le superava con un balzo con il
viaggiatore che si teneva strettamente aggrappato.
In queste ricorrenze dalle chiese di Barga, a turno, partiva la Compagnia per la visita alle Quarantore; c'era il prete, gli uomini con la cappa
e diversa gente che intendeva fare la visita al Santissimo e partecipare
alle funzioni con sentita devozione. Giù per la strada di San Pietro in
Campo i componenti della compagnia si toglievano la cappa portandola sul braccio: faceva un po' caldo. Camminavano, diciamo così, in
ordine sparso; si ricomponevano nelle vicinanze della chiesa e con il
prete intonavano canti in latino. Qualcuno, di vedetta sul campanile,
scorgendoli, avvertiva la compagnia della propria chiesa che moveva
incontro agli ospiti. Era così il cerimoniale.
Poi venivano le Quarantore a Loppia. Sul muretto che limitava la
strada aveva trovato da sedere tanta gente; altrettanta gremiva i poggi
ed i pratetti degradanti verso la chiesa. La bella Pieve romanica dalle
lucide pietre del suo travertino, con quella particolare architettura robusta, parlava di tempi remoti anche ai profani e dava lustro e solennità
alla festa. Ad un certo punto si sentiva un canto proveniente dalla Via
di Solco: una lunga processione di fanciulle vestite di bianco con ampi
e lunghi veli di tulle in testa, veniva giù lentamente per la discesa, come
un'apparizione, tra il brillare del sole e l'azzurro del cielo.
Ultime venivano le Quarantore a Barga. Era la Domenica delle Palme; già nell'aria c'era clima pasquale. Un ramoscello di olivo benedetto, sostituiva quello dell'anno passato ancora appeso sopra un'immagine della Madonna.
Maria Francioni
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connubio perfetto con l’autoscuola Simone Aquilini

Aperta a Castelnuovo la nuova sede ACI
CASTELNUOVO GARFAGNANA – Novità importanti
per tutti i soci ACI e per tutti gli automobilisti della Garfagnana. C’è una nuova gestione ed una nuova sede per
la delegazione ACI di Castelnuovo Garfagnana che da
sabato 4 marzo ha aperto ufficialmente i battenti in via
Leopoldo Nobili, 1, nei locali dell’autoscuola Simone
Aquilini. Cambiamento nella tradizione, quindi, che
trova il suo punto di forza in una delle autoscuole più
affermate del territorio, presente anche a Lucca, Barga,
Fornaci di Barga e Pievepelago e quindi molto radicata
e presente anche sul nostro territorio.
Una realtà portata avanti da Simone con grande spirito imprenditoriale ed ampliando negli anni sempre
più i servizi offerti, avvalendosi anche di uno staff molto
affiatato e professionale. Che già offre da sempre un’assistenza completa per tutte le pratiche relative l’auto e
le patenti, ma che adesso si avvale della prestigiosa collaborazione con ACI che ne rafforza il lavoro.
Le autoscuole Aquilini sono nate nel 1954 con il
nonno di Simone, Pietro Aquilini, uno dei primi nella provincia di Lucca ad intraprendere questa attività.
Il padre Ruggero Giordano è poi subentrato nel 1977
ed infine è arrivato Simone alla guida, nel 1993, ampliando l'area per
l'utenza con l'apertura delle filiali in Barga, Fornaci di Barga, Lucca e
Pievepelago.
Al taglio del nastro, insieme al Sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, il presidente e il direttore dell'Automobile Club di Lucca,
Luca Gelli e Luca Sangiorgio e naturalmente anche Simone insieme
al padre Ruggero Giordano: “Con il nuovo anno – ha detto proprio
Simone durante l’inaugurazione – abbiamo avuto l'onore di diventare

la nuova delegazione Aci per Castelnuovo e per l'intera Garfagnana, con

l'obiettivo di fornire al cittadino sempre più servizi, assistenza soci, servizio
riscossioni tasse automobilistiche”.
“Abbiamo scelto di investire su un’azienda già conosciuta – afferma il
presidente Gelli – che dalla sua ha una forte credibilità e incassa da anni
la fiducia dei clienti. Attraverso il connubio tra Aci e l’autoscuola Simone
Aquilini confermiamo il nostro interesse a investire nella Garfagnana, certi
di poter trasformare Castelnuovo in un catalizzatore di attenzione per i numerosi servizi che il Club offre a tutti i cittadini”.
“Con l'apertura del nuovo ufficio Aci di Castelnuovo – ha aggiunto il
direttore di Aci Sangiorgio – aumentiamo e miglioriamo i servizi offerti
alla clientela: in un unico ambiente, infatti, sarà possibile seguire i corsi per
la patente, ma anche disbrigare le diverse pratiche auto, pagare il bollo, con
il valore aggiunto di poter contare sulla qualità e l'affidabilità garantite da
Aci”.
Parole di augurio e di apprezzamento sono venute anche dal sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi che ha sottolineato il valore e
l’esempio di un'attività, oggi così ben rappresentata da Simone, che ha
contribuito a scrivere la storia commerciale ed imprenditoriale della
cittadina, ma anche come questa novità vada vista come una opportunità di crescita per il paese.
Il telefono della sede è 0583 639039. È aperta tutti i giorni ed a vostra
completa disposizione. Non mancate di approfittarne.

Alessio Ferrari premiato in regione
CASTELVECCHIO PASCOLI –
C’era anche un po’ di casa nostra
alla cerimonia finale di premiazione del Pegaso allo sport 2017,
l’ambito premio assegnato agli
sportivi toscani in evidenza dalla
Regione Toscana.
Il tutto il 13 marzo scorso a Firenze. Il Pegaso è andato a Niccolò Campriani, campione mondiale di tiro a segno e medaglia
d’oro olimpica; a consegnarglielo
l'assessore a sport, sociale e diritto
alla salute Stefania Saccardi. Gli
altri due posti sul podio toscano
sono stati occupati ex-aequo da
Rachele Bruni, argento a Rio 2016
nei 10 km di nuoto in acque libe-

re, e da Alessio Cornamusini, atleta con disabilità, vicecampione
mondiale di arrampicata sportiva.
Nel corso della cerimonia al
Teatro della Compagnia sono stati premiati anche gli atleti – circa
200 – che sono stati segnalati dalla
varie Federazioni sportive.
Tra i premiati come detto un
po’ di Barga, anzi di Castelvecchio
Pascoli visto che è stato assegnato un riconoscimento anche ad
Alessio Ferrari, che detiene per il
2016, come navigatore di Iacopo
Lucarelli, il titolo del Suzuki Rally
Trophy e del Campionato italiano
R1, con una Suzuky Swift.
Bene.
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Giovani nello spirito

Karate, Federico Sartini campione regionale

FORNACI - Sabato 18 Febbraio, al minuto 85 della partita
Fornaci-Virtus Robur è entrato
in campo un giocatore Stefano
Giannecchini, detto Bebo che
è diventato, seduta stante, il più
anziano calciatore che abbia mai
calpestato il terreno del Luigi Orlando nelle file del Fornaci. Stefano è nato l'8 Aprile del 1967 a
Ghivizzano. Aveva iniziato nelle
giovanili del Fornaci, alla guida
del compianto Claudio Marchi
e aveva subito manifestato un
eccezionale fiuto del goal. Non
c'erano all'epoca, sui nostri campi, gli osservatori e i talent-scout
per cui Giannecchini era stato
costretto a una navigazione di piccolo cabotaggio tra seconda e terza
categoria indossando via, via le maglie di Piano di Coreglia, Molazzana,
Ghivizzano e Castelvecchio con cui nella stagione 92/93 aveva realizzato 15 reti in 21 partite.
Dopo una lunga parentesi amatoriale, diventato dirigente dell’U.S.D.
Fornaci ed essendo ancora in buona forma fisica ha deciso a 50 anni di
togliersi lo sfizio di scendere in campo in una partita del campionato dilettanti di terza categoria. Non sappiamo se adesso Giannecchini,
dopo aver stabilito il record di longevità, vorrà ancora cimentarsi fra
i tanti ragazzini del Fornaci di questa annata ma comunque sia avrà
sempre la nostra stima e la nostra ammirazione.
Romano Verzani

PISA – Domenica 5 marzo
si sono svolte a Pisa presso
il Palazzetto dello Sport le
Fasi Regionali di Kumite
Assoluti (combattimento),
valevoli per la partecipazione al campionato Italiano
di categoria in programma
sabato 8 aprile presso il
palazzetto FIJLKAM “Palapellicone” a Lido di Ostia
(RM).
Il Goshin-Do nella categoria +94Kg, ha schierato l’inossidabile Federico
Sartini, che con una superba prestazione contro
un avversario molto bravo
e di interesse nazionale, è
riuscito ad imporsi con un
secco 3-0.
Questo risultato gli permette adesso di partecipare
al titolo italiano dove sarà il
portacolori del Goshin-Do
e della Toscana.

se il buon giorno si vede dal mattino…

La premiazione di Daiana
BARGA – Se il buongiorno si vede dal mattino sarà un'annata da incorniciare, visti i primi risultati stagionali, per l'atletica di casa nostra!
Si incomincia con le gare indoor e con i lanci invernali e piovono
subito le prime medaglie importanti del 2017 per il Gruppo Marciatori
Barga con il titolo regionale di Idea Pieroni nel salto in alto cadette,
vinto con la misura di 1.64, che la pone attualmente al secondo posto
nelle graduatorie nazionali. Ma non solo, perché sempre in occasione
dei campionati toscani, podio (quarta) per Daiana Parducci nel getto del peso, con progresso di oltre un metro sul vecchio personale e
records personali per Chiara Filimon al debutto fra le cadette, Simio
Martinelli nel salto in alto cadetti, Zoe Pieroni nell'alto ragazze e Filippo Bertolini nei 60 metri piani.
Buone nuove anche dal settore lanci lunghi dove Viola Pieroni, dopo
il debutto poco convincente nella prima prova regionale a Lucca, si è
ampiamente riscattata col secondo posto nella seconda prova regionale
a Firenze sfiorando il personale nel lancio del disco.
Sempre nell'impianto fiorentino il 12 febbraio ennesima vittoria per
Idea Pieroni (salto in alto) e seconda piazza per Daiana Parducci (getto
del peso) nelle gare per cadetti/e ad inviti. Tutto questo nonostante
il ritardo tecnico dei nostri atleti, sia per l'inclemenza del tempo invernale sia per la mancanza di impianti adeguati, visto che la risposta
dell'ente locale, purtroppo, tarda.
Luigi Cosimini

A Siena bene Lucia Chiappa
SIENA – Domenica
26 Febbraio si è corsa l'UltraMarathon
Terre di Siena, giunta
alla terza edizione.
Per il Gruppo Marciatori Lucia Chiappa
ha partecipato alla
distanza minore, ma
solo di km perché il
percorso che attraversava le campagne
Senesi e la via Francigena era veramente
bello ed impegnativo. Con il tempo di
1.54.06 si è alla fine
piazzata al terzo posto di categoria con
grande soddisfazione.
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40° Rally Il Ciocco, ecco come è andata

Il Giornale di BARGA

E ad aprile una trasferta in Scozia

Edizione sfortunata per Andreucci Gatti randagi, ora c’è anche il libro
IL CIOCCO – Non è
andata bene quest’anno al beniamino locale Paolo Andreucci
che non è riuscito a
concludere l’edizione numero 40 del rally del Ciocco.
Paolo Andreucci,
con Anna Andreussi,
dopo avere vinto la
La Ford Fiesta di Campedelli-Ometto
prima tappa, ha visto
(foto M. Bettiol)
la sua Peugeot 208
T16 R5 Racing Lions ammutolirsi le strade della Valle del Serchio.
per un problema al motore, con Tra i localissimi bene l’equipaggio
conseguente ritiro a metà della Egisto Vanni-Gianni Lartini che si
tappa finale.
è aggiudicato la vittoria nella gara
La vittoria del rally di apertura del Campionato Regionale.
del campionato italiano è così anNella classifica assoluta diciasdata al cesenate Simone Campe- settesimo posto per il patron della
delli, con Pietro Ometto alle note manifestazione Andrea Marcuce la Ford Fiesta R5 BRC Orange1 ci in coppia con il barghigiano
gommata Michelin.
Richard Gonnella e diciannoveDietro di loro il lucchese Rudy sima piazza per Luigi Marcucci
Michelini, con Michele Perna a navigato dal barghigiano Simone
fianco, a bordo della Ford Fiesta Vellini. Benissimo anche il pilota
R5 Erreffe calzata Pirelli. Il tutto barghigiano Stefano Martinelli
in una edizione del rally del Cioc- sulla Suzuki Swift della Europea
co particolarmente spettacolare e Service vittoriosi nel Campionato
dura come prove speciali; seguita Italiano R1 ed anche della Suzuda un pubblico numeroso come ki Rally Cup. Negli Campionato
raramente in precedenza, che ha Italiano R1B ottima prestazione
gremito tutte le strutture ricettive anche per l’equipaggio composto
della valle del Serchio nei tre gior- dal pilota Lucarelli navigato dal
ni di gara iniziata il 17 a Forte dei castelvecchiese Alessio Ferrari.
Marmi e proseguita il 18 e 19 sulC.P.

A Filecchio i regionali cross Master Fidal
FILECCHIO – A Filecchio si sono corsi
(domenica 19 marzo)
i Campionati Toscani
di cross Master della
della Federazione di
Atletica Italiana (FIDAL).
Indubbiamente un
altro riconoscimento
del grande impegno
in questo settore ed
anche un’altra grande responsabilità che è stata portata a termine
nel migliore dei modi, per il GS
Fratres Filecchio che insieme al
Gruppo Podistico Alpi Apuane
ha organizzato questa bella manifestazione. In gara le categorie
femminili SF master 35 ed oltre,
le categorie maschili SM 50 ed
oltre; le categorie SM 35/40/45
con le gare maschili disputatesi su
un tracciato di 6 km.
L’appuntamento è stato nel
grande circuito che in passato è
già stato protagonista di altre prove nazionali e regionali di corsa

BARGA – Domenica, 19 marzo allo
Shamrock Irish Pub
di Barga si è svolta
la presentazione del
libro "Gatti Randagi Football Club |
Aneddoti e leggende
metropolitane" pubblicato grazie a Tra
le righe libri | Andrea
Giannasi editore.
La mitica squadra
di calcio amatori di Barga si presenta e racconta la sua storia fatta
di amore e passione per il calcio,
ma soprattutto di una grande amicizia che unisce questo gruppo di
giovani ed anche non più giovani
ragazzi di Barga e dintorni. Che
si ritrovano insieme nel nome dei
colori biancoverdi che a Barga vogliono dire anche Celtic e quindi
appartenenza alla storia dell'emigrazione barghigiana in Scozia.
Il libro è stato scritto a più mani
con i contributi di storici appartenenti al sodalizio Roberto Conti,
Fabio Martinelli, Marco Lazzarini,
Marco Venturi, Francesco Talini, che durante la presentazione
sono stati intervistati da Andrea
Giannasi davanti ad un pubblico
biancoverde fatto di giocatori di
oggi e di ieri, di allenatori, di presidenti, di componenti dei Gatti
Randagi FC che hanno avuto il
privilegio di appartenere ad un
gruppo che deve il suo successo
proprio alla forza ed all’amicizia.

Ora, dopo il libro, per i Gatti c’è
una nuova emozione alle porte. Il
6 aprile voleranno in Scozia per
coronare il sogno di avvicinarsi il
più possibile ad una squadra che
tutti amano e che si lega anche
alla storia dei propri colori sociali,
nata grazie ad una maglia prestata
dai Donatori di Sangue, di colore
biancoverde, e proseguita come
omaggio ai colori del Celtic visto
la simpatia ed il collegamento tra
Barga e la Scozia.
In Scozia in programma visite
al mitico Celtic Park ed al museo
del Celtic; un gemellaggio con
il Celtic Supporters Association
(CSA); un incontro conviviale
con qualche bargo-scozzese come
coloro che hanno organizzato ad
organizzare questa trasferta, in
primis William Moriconi e l'ex
console italiano Leandro Franchi.
Il gruppo assisterà anche alla partita Celtic - Kilmarnock, ultimo
appuntamento ufficiale prima
del rientro in Italia.

Il punto sui campionati di calcio

campestre, allestito presso il complesso parrocchiale di Filecchio.
Un campo di gara che proprio
per la sua efficacia e completezza,
è stato scelto ancora una volta per
una manifestazione podistica dai
massimi livelli.
Alla fine tantissimi i presenti
che hanno superato i 220 iscritti, che per una zona “disagiata”
come la Valle del Serchio sono un
grande risultato.
Alla fine, anche tanti apprezzamenti per la macchina organizzativa che come al solito non ha
sbagliato un colpo.

BARGA – Marzo nero per le squadre barghigiane impegnate nei
campionati dilettantistici.
In Seconda, il Barga di Mister Nardini viene fuori da un trittico
di sconfitte pesanti che hanno dilapidato la grande rimonta di qualche settimana fa, assieme al sogno di una salvezza diretta.
Prima sul sintetico di Altopascio è arrivato un tennistico 6-1 portato a casa dal Tau dell'ex bomber biancazzurro Giacomo Pieri, poi lo
stop di misura al "J. Moscardini" contro l'Atletico Lucca, e infine la
sconfitta a San Filippo per 3-1. Classifica alla mano, la squadra barghigiana si attesta al quart'ultimo posto con 23 punti, tallonata dal
Cascine a due lunghezze più giù. Considerato che tra Aquila S. Anna
(quintultima) e Gallicano (penultimo) potrebbe non essere necessario lo spareggio in virtù della "forbice" di dieci punti, adesso con
cinque gare da disputare, occorre garantirsi il posto migliore.
In Terza Categoria, il Filecchio si trasforma in macchina da
gol, e con due poker ai danni di Virtus Robur e Sillicagnana (battuti rispettivamente 4-1 in trasferta e 4-0 in casa) la truppa di Lemmi
tenta l'ultimo assalto al quinto posto. Traguardo a cui aspira anche il
Sacro Cuore, fermato nell’ultimo turno rebgistrabile (quello di
sabato 18 marzo) in casa per 2-1 dalla capolista Castelvecchio di Compito, al termine di una gara rocambolesca che i biancocelesti diretti
da Crudeli non avrebbero meritato di perdere.
Il Fornaci si ferma a Segromigno contro la corazzata rossonera,
ma è vivo e vegeto, ponendo le basi per il futuro.
Nicola Bellanova

