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BARGA – Da 86 a 51 in tutta Italia, da 10 
a 4 in Toscana. Il riordino delle province è 
cosa fatta. Il governo ha deciso, mettendo 
in pratica i tagli annunciati in base ai para-
metri di popolazione e superfice. Il disegno 

LUCCA – «L’obiettivo per l’anno 2012 del 65 
per cento di raccolta differenziata, visti i dati del 
2011 e gli interventi già messi in campo dall’am-
ministrazione provinciale, è un risultato possi-
bile». A dichiararlo è stato l’assessore pro-
vinciale all’Ambiente, Maura Cavallaro alla 
lettura dei dati relativi all’anno 2011, divul-
gati dalla agenzia regionale che raccoglie 
ed elabora le rilevazioni sulla differenziata.  
Anche quest’anno, infatti, la provincia di 
Lucca si attesta tra le più virtuose in que-
sto ambito. Risultati molto buoni sono stati 
ottenuti da alcuni Comuni: Capannori che 
ha una percentuale di differenziata pari al 
78,96 per cento; Seravezza con il 77,28 per 
cento; Porcari con il 72,43 per cento, Villa 

Basilica che si attesta su 71,28 per cento, se-
guita da Montecarlo con il 69,27 e Altopa-
scio con il 66,43 per cento. Oltre a questi, vi 
sono una serie di Comuni che si attestano 
tra il 40 e il 50 per cento,  raggiungendo 
così un traguardo più che ragguardevole. 
Ottimi anche i dati di alcuni comuni della 
nostra Valle: Pieve Fosciana al 67 per cento, 
Gallicano al 63 e Castelnuovo e San Roma-
no al 60 per cento.

A Barga, stando alle ultime cifre, siamo 
di poco sopra il 50%; sicuramente una cifra 
importante anche se non corrisponde agli 
obiettivi prefissati negli anni precedenti. 

Riordino Province: Lucca con Massa, Pisa e Livorno
che le limitrofe Prato e Pistoia; Arezzo farà 
provincia a sé: Grosseto e Siena si uniran-
no e nascerà la macro provincia del nord 
e del litorale, cioè Lucca, Massa-Carrara, 
Pisa e Livorno con Livorno come capoluo-
go, salvo accordi tra le varie città dell’ulti-
mo momento. Il decreto dovrà comunque 
approdare in parlamento e c’è da vedere 
se reggerà alle pressioni dei vari territori, 
visto che questa riforma  sembra scontenta-
re molti in tutte le parti d’Italia. Gli addetti 
ai lavori credono comunque che ormai la 
strada sia intrapresa e non ci siano grandi 
margini per tornare indietro.

Dalla provincia di Lucca sono diversi gli 
appelli a politici e deputati perché siano 
tutelate le necessità dei cittadini e delle 
imprese del territorio e di cercare almeno 
un accordo per un’equa spartizione quan-
to meno dei principali uffici governativi, 
Soprintendenza, Camere di Commercio, 
Motorizzazione Civile, prefetture e via di-
cendo. Il riordino delle Province è infatti 
il primo tassello di una riforma più ampia 
che prevede la riorganizzazione degli uffici 
territoriali di governo in base al nuovo as-
setto. Dunque anche gli altri uffici su base 
provinciale saranno di fatto dimezzati e c’è 
da vedere dove finiranno.

La riforma, se non ci saranno modifi-
che dopo i passaggi in parlamento e la 

CAPANNORI, SERAVEZZA, PORCARI E VILLA BASILICA I COMUNI VIRTUOSI

Raccolta differenziata: Barga punta al 65% entro il 2013

di legge è stato presentato nelle settimane 
scorse e entro l’anno dovrà passare dalle 
aule parlamentari. Il quadro che emerge 
in Toscana riserva molte sorprese: la città 
metropolitana di Firenze comprenderà an-

sentenza della corte costituzionale prevista 
dopo il passagio parlamentare, sarà attiva 
a partire dal 2014, mentre a novembre del 
2013 si terranno le elezioni per decidere i 
nuovi vertici. Dal prossimo primo gennaio 
verranno meno le giunte provinciali. Nella 
fase di transizione sarà possibile per il pre-
sidente delegare non più di tre consiglieri 
per gestire la fase di transizione. E questo 
fino a quando il sistema non andrà a regi-
me nel 2014.

La macro provincia in cui finiremo non 
convince come detto diversi esponenti po-
litici della nostra provincia, a cominciare 
dal senatore Andrea Marcucci (Partito De-
mocratico) che annuncia battaglia: “Una 
riforma totalmente sbagliata, che crea un dise-
quilibrio profondo in Toscana e che penalizza 
fortemente alcune aree della regione ed in modo 
particolare Lucca, unico caso in Italia di accor-
pamento di 4 Enti. Il governo si è assunto una 
grave responsabilità, condivisa anche dal gover-
natore Enrico Rossi”.

“Una mappa sballata - spiega il parlamen-
tare - che crea una maxi area a nord della re-
gione. Un carrozzone che sarà ingestibile ma che 
ottiene un primo risultato politico“.

I dubbi su quelli che saranno i benefici 
o le penalizzazioni che subiremo alla fine 
di questo percorso sono ovviamente tanti e 
condivisibili.

SEGUE A PAGINA 12
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FORNACI Rif. 168  euro 250.000
Su via della Repubblica fondo commerciale con magazzino in piano seminterrato e spazio esterno in proprietà esclusiva. 
PIANO DI COREGLIA Rif. 166  euro 250.000
Porzione di bifamiliare completamente ultimata posta su due piani oltre al piano seminterrato. È circondata da circa mq 400 
di terreno sul qual può essere costruita una piscina. Fornaci: di nuova costruzione ampio monolocale con ripostiglio, bagno, 
oltre a soffitta e garage. 
FORNACI Rif. 173  euro 110.000
Di nuova costruzione ampio monolocale con ripostiglio, bagno, oltre a soffitta e garage.
PIANO DI COREGLIA Rif. 164  euro 115.000
Appartamento nuovo e arredato, posto al piano terra di più ampio edificio. È composto da soggiorno, cucina, camera matri-
moniale e bagno. È corredato da terreno edificabile. 
Fornaci centro Rif. 140  euro 135.000
Appartamento posto al piano secondo e ultimo con ingresso, soggiorno, cucina, due camere, bagno e ripostiglio. 
Completamente arredato. Subito abitabile. 

BARGA – Lo scorso 4 otto-
bre il sindaco Marco Boni-
ni, accompagnato da una 
delegazione del Consiglio 
Comunale, ha incontrato 
uno dei rappresentanti del-
la storia dell’emigrazione 
barghigiana che, con il suo 
impegno, ha sempre favori-
to e mantenuto il  legame 
fra  Barga e gli Stati Uniti e 
più precisamente con Chi-
cago.

Si tratta di Louis Da Pra-
to, un personaggio che da 
sempre ha contribuito a 
varie opere sia di beneficen-
za che di organizzazione ri-
guardo alle varie comunità 
di barghigiani e non solo 
andati all’estero in cerca 
di lavoro e fortuna, ma che 
poi si sono sempre riuniti e 
tenuti in contatto grazie a 
persone come Louis.

Da sottolineare il fatto 
che Da Prato, insieme ad 

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DEI CITTADINI

Un progetto per la videosorveglianza
BARGA – Monitorare e con-
trollare il traffico ed in par-
ticolare i principali accessi 
al territorio del comune di 
Barga. È un’idea dell’Am-
ministrazione Comunale 
che ha fatto domanda per 
ottenere il finanziamento 
di un progetto che preve-
de di installare un sistema 
di telecamere da utilizzare 
per consentire una miglio-
re funzionalità della rete 
stradale, per sanzionare gli 
abusi ma anche e soprat-
tutto per garantire una mi-
gliore sicurezza dei cittadini 
del comune di Barga. Nelle 
settimane scorse la giunta 
municipale ha approvato 
una delibera necessaria per 
avviare la domanda utile 
ad ottenere un finanzia-
mento al 50% del proget-
to nell’ambito del “POR 
CReO 2007-2013”.

A spiegarci meglio l’ope-
razione a cui punta l’Ammi-
nistrazione Comunale sono 
stati il sindaco di Barga Mar-
co Bonini insieme all’as-
sessore alla protezione ci-
vile ed alla sicurezza Pietro 
Onesti che sta seguendo in 
prima persona tutto l’iter. 
In totale il costo dell’opera-
zione sarebbe di 136  mila 
euro di cui la metà coperti 
dal bando regionale. 

GRAZIE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI

Finanziamenti in arrivo per le scuole della Valle
BARGA – Quando l’unione 
fa la forza: lo ha dimostra-
to la Conferenza dei sin-
daci della Valle per l’Istru-
zione, che ha ottenuto un 
cospicuo finanziamento 
dalla regione dimostrando 
unità d’intenti e una linea 
comune da portare avanti 
nell’ambito dell’istruzione 
pubblica.

Sono state infatti ap-
provate le linee guida per 
gestire i 252mila euro otte-
nuti grazie ai PEZ, i Piani 
Educativi Zonali, il sistema 
di finanziamenti che la Re-
gione Toscana eroga per 

offrire risorse aggiuntive 
in favore dell’educazione 
scolastica. Al finanziamento 
regionale si unisce anche 
un contributo dei  comu-
ni della Valle, che hanno 
stanziato 30mila euro totali 
permettendo così di arriva-
re all’importante somma di 
282mila euro.

Una cifra di tutto rispetto 
e di molto superiore a quel-
la ottenuta l’anno passato, 
nonostante i minori fondi 
disponibili, che la Confe-
renza dei Sindaci della Val-
le è riuscita ad ottenere in 
virtù dell’appartenenza a 

SOSTEGNO ALLE MICROIMPRESE ED ALLE ATTIVITÀ TURISTICHE
BARGA – L’Amministrazione Comunale 
informa che il G.A.L. Garfagnana Am-
biente e Sviluppo ha inviato per la  pub-
blicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana i bandi relativi alla Misu-
ra 312  “Sostegno alla creazione ed allo svi-
luppo di microimprese”; Misura  313 “In-
centivazione di attività turistiche”; Misura 
133 “Sostegno alle associazioni di produt-
tori per attività di informazione e promo-
zione riguardo ai prodotti che rientrano 
nei sistemi di qualità alimentare”. Il primo 
è rivolto a favorire lo “Sviluppo delle atti-
vità artigianali” privilegiando quelle stret-
tamente correlate alla trasformazione dei 
prodotti primari caratterizzanti il territo-
rio, che evidenziano forte sinergia fra ter-
ritorio, processi-prodotti ed integrazione 
fra settori (referente della Misura: Simo-
na Poletti – telefono 0583-644451 e-mail: 
s.poletti@galgarfagnana.it); il secondo ri-

guarda lo sviluppo delle attività turistiche  
rivolto alle microimprese anche di nuova 
costituzione che esercitano le attività ricet-
tive di cui al Titolo II “Imprese Turistiche” 
(referente della Misura: Simona Poletti). 

Il terzo ed ultimo riguarda il sostegno 
alle associazioni di produttori per attività 
di informazione e promozione riguardo ai 
prodotti che rientrano nei sistemi di qua-
lità alimentare” (referenti della Misura: 
Paola Ginestri – telefono  0583/644451 e-
mail: p.ginestri@galgarfagnana.it).

Il testo integrale dei vari bandi e la re-
lativa modulistica sarà pubblicato sul sito 
del Gal Garfagnana Ambiente e Sviluppo 
(www.galgarfagnana.it) con i relativi alle-
gati ed informazioni.

L’Area Assetto del Territorio-Ufficio 
Politiche Comunitarie rimane a disposi-
zione per ogni ulteriore informazione e 
chiarimenti.

FRA I FONDATORI DELLA “GIOVANNI PASCOLI BENEVOLENT SOCIETY”

Il sindaco incontra Louis Da Prato

È Onesti ad entrare me-
glio nei dettagli del proget-
to: “L’intento sarebbe quello di 
installare oltre una ventina 
di videocamere di ultima ge-
nerazione su tutti gli accessi 
stradali del comune di Barga – 
spiega l’assessore – Ponte di 
Campia sulla SR 445, Molo-
gno, lungo la provinciale, Pon-
te all’Ania lungo la SR 445 ed 
ancora al nuovo ponte e presso 
la passerella di Fornaci, moni-
torando così gli accessi dalla 
strada Ludovica. Ci sarebbe 
anche l’idea di studiare anche 
l’installazione di videocamere 
presso gli accessi al comune sul 
lato montano oltre che sicura-

mente presso la ZTL del centro 
storico di Barga. Questo ci per-
metterebbe, nello specifico, di 
controllare tutti gli accessi di 
Barga Vecchia e di sanziona-
re automaticamente coloro che 
sono sprovvisti del permesso 
per accedere alla zona a traffico 
limitato. In generale potremo 
controllare tutto il traffico in 
entrata ed in uscita compreso i 
numeri di targa. Una cosa di 
notevole utilità per prevenire ed 
eventualmente contribuire ad 
individuare i colpevoli in caso 
di rapine, furti o situazione di 
criminalità che potessero veri-
ficarsi all’interno del territorio 
comunale”.

altri benefattori, ha fatto 
nascere in Barga la Villa 
di Riposo Giovanni Pascoli 
divenuta una delle migliori 
residenze per anziani del 
territorio. Da Prato, intre-
pido novantenne, rimane 
l’ultimo dei fondatori anco-
ra in vita della Benevolent 
Society of Chicago, e la sua 
forza di carattere lo ha spin-
to a venire ancora una volta 

a Barga ad incontrare amici 
e parenti.

All’incontro con il sin-
daco era presente anche il 
dott. Alessio Pinelli, nipote 
di Cesare Lucignani che a 
Barga collaborò attivamen-
te con Da Prato e con i com-
ponenti della “Benevolent” 
nella realizzazione e nella 
gestione della villa di riposo 
della quale fu direttore.

zone montane e, come ac-
cennato, alla grande unità 
dimostrata.

Soddisfatto Renzo Pia, 
assessore alla scuola per 
il comune di Barga e pre-
sidente della Conferenza 
che, riunitosi con i 21 col-
leghi, il 28 settembre scor-
so ha reso note cifre e set-
tori in cui verrà ripartito il 
finanziamento regionale: 
166mila euro saranno de-
dicati all’infanzia, investen-
do in particolare sugli asilo 
nido, per i quali la Regione 
ha caldeggiato un coordina-
mento pedagogico subito 
recepito dalla Conferenza 
dell’Istruzione.

Ventuno mila euro sa-
ranno a disposizione per 
l’inclusione degli alunni 
stranieri e 62mila per il 
sostegno ad alunni diver-
samente abili, mentre i 
restanti 30mila saranno 
investiti in progetti extra 
scolastici; la suddivisone dei 
fondi avverrà tenendo di 
conto delle singole peculia-
rità di ogni istituto.
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La vera novità del periodo consisteva 
però nel fatto che all’altezza di Campia era 
in progetto un nuovo ponte in muratura. 
La costruzione del ponte di Campia fu ese-
guita fra il 1870 e il 1873. L’ingegner Gio-
vanni Vandini non riuscì a veder compiuta 
la sua opera. Gli succedettero altri due in-
gegneri, Santini e Galgani, non senza pro-
blemi dato che l’11 maggio 1872 una delle 
tre arcate crollò, provocando una vittima. 
Nell’autunno del 1944 il ponte si trovò sul-
la Linea Gotica; distrutto dagli eventi belli-
ci, fu poi ricostruito il più possibile uguale 
al disegno originale.

L’occasione per poter sfruttare appieno 
il nuovo ponte di Campia era, per la giunta 
comunale di Barga, molto ghiotta. Un col-
legamento stabile con la sponda destra del 
Serchio avrebbe dato modo di facilitare il 
passaggio di persone e mercanzie. La scelta 
della direttrice del Ponte di Catagnana era 
in realtà un chilometro più lunga rispetto 
a quella di San Pietro in Campo e preve-
deva l’attraversamento integrale del Piano 
di Castelvecchio; aveva però anche i suoi 
vantaggi. Per l’attraversamento della Cor-
sonna si sarebbe riadattato il vecchio ponte 
di Catagnana, mentre la pendenza media 
dell’intero tracciato sarebbe stata del 4%, 
contro il 5% della salita dall’Arsenale a Bar-
ga. In un periodo in cui si viaggiava ancora 
con trazione animale questo era di certo 
un grosso vantaggio per uomini e cavalli. 
Questo tracciato avrebbe inoltre raccor-
dato meglio Barga con i “comunelli” della 
sponda destra della Corsonna; vale a dire, 
Sommocolonia, Catagnana, Albiano. Inol-
tre il Ponte di Catagnana con il suo assetto 
lineare – viario stava diventando il punto 
di raccolta dei prodotti della montagna; 
soprattutto carbone di legna e legname. Il 
chilometro e mezzo che intercorre fra Bar-
ga Giardino e il Ponte di Catagnana agli 
inizi del ‘900 sarebbe poi diventato una 
sorta di passeggiata “fuori porta” per i bar-
ghigiani e per i pochi villeggianti di élite 
dell’epoca. In diverse cartoline del periodo 
la strada viene infatti citata come “Passeg-
giata dei villeggianti”.

Pietro Magri nel suo “Territorio di Bar-
ga” del 1881 così ci ragguaglia circa la 
condizione della struttura del Ponte di Ca-

tagnana: “…Perché esiste precisamente sotto Ca-
tagnana un ponte costruito fin da antichi tempi 
che metteva in comunicazione le due limitrofe co-
munità di Barga e Sommocolonia. Questo ponte 
era chiamato di S. Cristoforo come consta da uno 
stanziamento fatto nel 1685 per rifare suddetto 
ponte, che era caduto”.

In un primo momento il progetto della 
strada redatto dall’ingegner Ferrini preve-
deva si seguisse la direzionalità più retta per 
il collegamento fra il Giardino e il Ponte di 
Campia prevedendo così l’attraversamento 
della Corsonna in una località detta “Il bo-
trio”. Questo toponimo da tempo caduto 
in disuso, doveva probabilmente trovarsi 
all’altezza dei Paroli nei pressi dell’antica 
cartiera Ricci. Sulla sponda sinistra esisto-
no ancora labili tracce di una mulattiera 
che risaliva verso Sigliari e Barga (via della 
Montatella). Questo tentativo, che era poi 
un compromesso fra il progetto dell’Arse-
nale e il progetto di Catagnana, fu quasi 
subito abbandonato perché troppo in pen-
denza. Furono così scelte le più comode e 
blande sinuosità verso il Ponte di Catagna-
na. La strada rimase in fondo bianco, for-
temente battuto fino quasi alla dine degli 
anni ’50 dello scorso secolo; dopodiché fu 
asfaltata con il caratteristico asfalto a grana 
grossa tipico di quel periodo per tutte le 
strade secondarie. Nel 1963 in occasione 
della visita del Presidente della Repubblica 
a Casa Pascoli il tratto Campia-Paroli fu am-
pliato ed abbellito. Negli anni ’70 furono 
ampliati e resi meno sinuosi gli attraversa-
menti dei due piccoli fossati del Rio Villese 
e del Rio Valle o Marraccino (loc. Pellicci). 
Con altre piccole mutazioni dettate dal 
tempo la strada arriva al 2012 con il suo 
nuovo nome amministrativo di SP 7.

A tutt’oggi la strada è ancora corredata 
ai suoi estremi da due colonne miliari a 
pianta trapezoidale di cui ignoro l’anno di 
innalzamento. Quella collocata al Giardino 
è ancora dotata delle antiche indicazioni 
chilometriche in marmo scolpito, men-
tre quella di Campia è sormontata da una 
piccola statua di S. Cristoforo apposta nel 
luglio 1999 con la dicitura centrale sotto-
stante che porta queste parole: “San Cristo-
foro, protettore dei viandanti nello spirito 
del Giubileo”.

UNA MOSTRA CURATA DA FONDAZIONE RICCI E ISTITUTO STORICO

Pascoli e il suo mondo in mostra 

BARGA – “Immagini del mondo pascolia-
no”: questo il titolo della bella mostra inau-
gurata nel pomeriggio di sabato 20 ottobre 
presso la sede della Fondazione Ricci e 
organizzata dalla stessa fondazione e dalla 
sezione barghigiana dell’Istituto Storico 
Lucchese con il patrocinio del Comune di 
Barga e con il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca.

Alla cerimonia inaugurale sono inter-
venuti Cristiana Ricci, presidente della 
Fondazione Ricci, Marco Bonini, sinda-
co di Barga, Antonio Nardini, direttore 
dell’Istituto Storico Lucchese sezione di 
Barga, Gioela Massagli, studiosa e autrice 
di un saggio inedito dedicato ai rapporti 
di Pascoli con gli artisti dell’epoca e Silvia 
Verzani, figlia dell’indimenticabile Alfreda 
Rossi Verzani, attenta studiosa barghigiana 
che grazie a questa iniziativa è stata nuova-
mente ricordata.

Dalla mostra, che è rimasta aperta fino 
all’11 novembre, è nato un volume omoni-
mo in cui molto approfonditamente i cura-
tori espongono la loro ricerca. All’interno 
della pubblicazione figura poi  anche uno 
studio di Alfreda Verzani.

Decine i pannelli, le immagini, i docu-
menti in mostra allestiti in una sorta di 
percorso tematico che parla del mondo di 
Giovanni Pascoli citando luoghi, passioni, 
rapporti umani, con grande ricchezza di 
documenti e contenuti.

Il percorso è organizzato in otto sezioni 
ed inizia da un simbolico punto di parten-

za: la storia e le immagini della casa di Ca-
stelvecchio, dove il poeta e la sorella si tra-
sferirono in cerca di una nuova vita; fino a 
giungere alla sezione finale dove un’ampia 
raccolta di giornali riporta la cronaca della 
vita – e della scomparsa – del Poeta di sua 
sorella Mariù.

Tra le sale espositive trovano spazio an-
che alcuni aspetti forse inediti di Giovanni 
Pascoli, con una ricca esposizione di dise-
gni autografi che ritraggono i membri del-
la famiglia o la casa stessa, ed alcuni rebus 
che il poeta si dilettava a disegnare.

All’interno della mostra è rappresentata 
anche la passione fotografica di Giovanni 
Pascoli, giunta fino a noi sotto forma di nu-
merosi scatti che ritraggono amici in visita 
a Castelvecchio o scene agresti.

Ma il mondo pascoliano è raccontato an-
che attraverso il rapporto che Pascoli ebbe 
con alcuni artisti dell’epoca e soprattutto 
con il fraterno amico Alfredo Caselli, vero 
e proprio uomo di fiducia e titolare del 
Caffè omonimo in cui solevano ritrovarsi 
non solo il poeta ma anche Giacomo Puc-
cini, Alfredo Catalani e Eugenio Luporini.

I numerosi documenti (alcuni in copia, 
altri originali) che compongono la mo-
stra provengono dalla biblioteca statale di 
Lucca, dall’archivio di Casa Pascoli, dagli 
archivi privati di Antonio Nardini, di Alfre-
da Verzani, di Christian Tognarelli e della 
famiglia dei Cardosi Carrara e sono stati al-
lestiti da Cristiana Ricci, Antonio Nardini e 
Gioela Massagli.

Da Barga a Ponte di Campia, storia della Strada Provinciale
di Pietro Moscardini

SECONDO ED ULTIMO CAPITOLO (segue dallo scorso numero)

Lia Verzani taglia il nastro

Un momento della presentazione della mostra

In visita alla mostra

Una veduta del Ponte di Catagnana

La Via Provinciale in località Capriolo
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MOLOGNO – Nonostante 
la concomitanza con tante 
manifestazione in program-
ma per quel giorno (dome-
nica 21 ottobre), la Mondi-
nata in Piazza di Mologno 
è stata un successo, anzi 
un successone: centinaia di 
persone hanno approfittato 
della calda giornata dai toni 
autunnali ma dai climi più 
vicini all’estate per godersi 
i primi sapori d’autunno 
e per trascorrere qualche 
ora insieme agli amici del 
Comitato Paesano di Molo-
gno che come al solito han-
no colto nel segno distin-
guendosi per accoglienza, 
organizzazione e simpatia. 
Diversi quintali di mondine 
sono andate a ruba nel po-
meriggio, e gettonatissime 
anche le altre specialità a 
base di farina di castagne, 

PER CONOSCERE I SEGRETI DEL DUOMO

È nato il sito Barga Mistery
BARGA – Sta crescendo tra 
gli studiosi di storia e mo-
numenti storici la passione 
verso i misteri che si cele-
rebbero dietro alla storia ed 
alla simbologia racchiusi tra 
le mura del millenario Duo-
mo di Barga.  È di pochi 
mesi fa l’uscita del libro del-
lo scrittore  Mauro Peppino 
Zedda, appassionato cul-
tore di archeoastronomia, 

che propone alcune tesi 
tra i legami tra il Duomo di 
Barga e l’orientamento del-
la sua collocazione, con il 
dirimpettaio Monte Forato. 
Ancor più dentro ai segreti 
ed ai misteri che conserve-
rebbe il Duomo di Barga si 
inoltra poi il nostro concit-
tadino Pier Carlo Marroni 
che proprio nelle settimane 
scorse ha dato vita ad un 

ECCO L’IDEA DI MARIANO MORICONI

Barga di nuovo divisa in rioni
BARGA – Migliorare e viva-
cizzare la vita della cittadina 
attraverso la rivalorizzazio-
ne dei rioni. E’ l’idea di Ma-
riano Moriconi, conosciuto 
fotografo barghigiano che 
di recente ha trasferito la 
propria attività da Barga 
Vecchia nello storico rione 
di San Rocco. Proprio le ca-
ratteristiche, le peculiarità 
di uno dei pochi rioni cit-
tadini dove ancora esiste il 
contatto e l’impegno della 
popolazione per la valoriz-
zazione della zona, lo ha 
spinto a realizzare un vero 
e proprio progetto.

Moriconi lancia insom-
ma la proposta di tornare a 
dividere la cittadina in rioni 
che sappiano organizzare 
individualmente eventi e 
manifestazioni come fu in 
epoca medievale.

Già questa estate il fo-
tografo barghigiano aveva 
stimolato il senso di appar-
tenenza del quartiere San 
Rocco invitando i negozian-
ti a sistemare fuori dalle 
botteghe gli stendardi con 
il simbolo del rione, com-

RIPARTE IL PROGETTO “INSIEME AI NONNI”

Festa alla Villa Giovanni Pascoli
BARGA – Sono riprese con 
l’inizio di ottobre le attività 
che da alcuni anni vedono 
i bambini delle scuole ele-
mentari di Barga e i nonni 
della Villa Giovanni Pascoli 
riunirsi in incontri mensili.

L’inaugurazione dell’an-
no nuovo del progetto “in-
sieme ai nonni” non poteva 
che avvenire in una data 
significativa come il 2 ot-
tobre: Festa dei nonni, ap-
punto. In quel pomeriggio, 

IN RICORDO DI NICO GIANNOTTI

Un generoso aiuto per il Meyer

nuovo sito internet dedica-
to a Barga, dal significativo 
titolo “Barga Mistery” (www.
bargamistery.altervista.
org).

Da sempre appassiona-
to di storia ed archeologia, 
Marroni da tempo si dedica 
allo studio di Barga, del suo 
Duomo e dei vari aspetti, 
anche “misteriosi” come 
dice lui stesso, che sono 
emersi nel corso delle sue 
indagini.

Tra questi le testimonian-
ze del passaggio da Barga 
dei cavalieri templari (che 
si trovano proprio in alcuni 
simboli, sculture ed iscrizio-
ni), ma anche ad una serie 
di misteriosi graffiti celati 
in  alcune opere d’arte del  
Duomo e che fino ad ora 
erano forse sconosciuti ai 
più: uomini impiccati, gri-
foni, elmi e diavoli scoperti 
nel pulpito e nei plutei del 
Duomo di Barga e dei quali 
fino ad ora poco si sapeva.

Il sito offre anche altre 
sezioni interessanti dedica-
te a Barga ed a sue antiche 
stampe.

posto da una croce, una 
conchiglia e dalle lettere SR 
su campo verde. 

Da quell’esperienza è 
nata una cartina che svela 
il progetto dei rioni, ognu-
no dei quali ha al suo cen-
tro una chiesa ed il proprio 
stendardo. Anche le fra-
zioni nei dintorni di Barga 
rientrano nel progetto di 
Moriconi, che ha proposto 
una suddivisone del terri-
torio nei rioni Crocifisso, 
Fornacetta, San Rocco, San 
Francesco, Sacro Cuore, 
a cui si aggiungono i rioni 
San Pietro in Campo, Mo-

logno, Catagnana, Tiglio 
e  Sommocolonia.

Sull’idea di tornare ai 
rioni, tra la popolazione, 
ci sono però due scuole di 
pensiero opposte: qualcu-
no pensa che l’idea sia ot-
tima e che la competizione 
che potrebbe svilupparsi 
funzionerebbe da stimolo 
per una maggiore vitalità; 
altri pensano  invece che, 
in un epoca in cui si stanno 
cercando di abbattere i con-
fini tra le nazioni, tornare ai 
rioni sia un’idea ormai sor-
passata.

Voi che ne pensate?

FIRENZE – Più volte abbia-
mo riportato su questo gior-
nale delle tante iniziative 
organizzate dall’AS Barga 
e da altre associazioni e re-
altà locali per ricordare il 
piccolo Nico Giannotti di 
Gallicano, prematuramente 
scomparso a soli 11 anni.

Molte di queste iniziative 
erano state organizzate per 
raccogliere fondi a favore 
dell’ospedale pediatrico 
Meyer di Firenze dove fu 
fatto tutto il possibile per 
salvare Nico ed hanno visto 
come associazione impe-
gnata in prima persona l’AS 
Barga dove questo giovane 
giocava e aveva tanti amici

Lo scorso 19 ottobre 
l’epilogo di questa gara di 
solidarietà con i genitori di 

Nico che, insieme ad una 
delegazione AS Barga, si 
sono recati al Meyer di Fi-
renze consegnando nelle 
mani del responsabile sig. 
Bittarelli, un assegno di 
3050 euro. L’importo è il 
frutto del torneo in memo-
ria di Nico svoltosi a Barga 

il 2 settembre scorso, ma 
anche di una cospicua do-
nazione fatta all’AS Barga 
dalla KME di Fornaci di 
Barga per sostenere que-
sta raccolta ed infine dell’ 
intitolazione del campo di 
calcetto di Gallicano in me-
moria di Nico Giannotti.

sotto un tiepido sole che ha 
riscaldato la veranda della 
Villa, sono stati i bimbi del-
la seconda elementare a far 
visita ai nonni per la loro 
festa, con i quali hanno gio-
cato a colorare disegni e a 
ricordare i passatempi in 
voga ai loro tempi.

Ad animare la riunione 
i ricordi di Zara Pieri che 
ha raccontato ai piccoli al-
cune vecchie filastrocche. 
Il pomeriggio, al quale se-
guiranno incontri mensili 
con le diverse classi della 
scuola primaria, si è conclu-
so come spesso succede alla 
Villa di riposo: con una lau-
ta merenda a base di dolci 
e salati preparati dalle cuo-
che della struttura.

Mondinata in Piazza a Mologno
le croccanti frittelle con 
la ricotta ed i necci con la 
nutella e la ricotta. Il tutto 
annaffiato da vino nuovo 
locale e da vin brulé.

Il tutto negli spazi adia-
centi piazza della Stazione e 
la chiesa di Mologno dove i 

volontari del Comitato han-
no incessantemente lavora-
to fin dal primo pomeriggio 
di quella splendida dome-
nica d’ottobre.

Manifestazione ed orga-
nizzazione, dunque, pro-
mossi a pieni voti.
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BARGA – Si è insediato lunedì 8 ottobre il 
capitano Francesco Volontè che ha preso 
la guida della compagnia dei Carabinieri di 
Castelnuovo andando a sostituire il capita-
no Donato Manca.

Volontè non è nuovo in lucchesia, dato 
che fino a pochi anni fa era responsabile 
del nucleo radiomobile di Lucca. La sua 
carriera lo aveva poi portato in provincia di 
Salerno, dove ha ottenuto importanti risul-
tati investigativi.

Come primo impegno in agenda nel 
suo nuovo incarico, il capitano Volontè ha 
messo la conoscenza della truppa in forza 
nelle stazioni della Valle, del territorio e 
delle istituzioni e, a questo proposito, nel-
la mattina di venerdì 12 ottobre ha visitato 
anche Barga dove è stato ricevuto a Palazzo 
Pancrazi.

All’incontro hanno preso parte il sinda-
co Marco Bonini, l’assessore alla protezio-
ne civile Pietro Onesti, il comandante della 

PREMI SPECIALI NELL’OCCASIONE A GIORGIO E ANTONIO NARDINI

Inaugurato il deposito CLAP
MOLOGNO – Sabato 20 
ottobre a Mologno, in lo-
calità Frascone, dove sorge 
la nuova area industriale, è 
stato inaugurato il deposito 
che accoglie i mezzi CLAP 
della Media valle del Ser-
chio. Era ospitato fino a 
pochi mesi orsono nel pie-
no centro di Barga e questo 
era motivo di problemi logi-
stici ed anche di disagi per 
il traffico cittadino, anche 
se non tutti a Barga sono 
d’accordo sul fatto che sia 
sparita dal centro, bene o 
male, un’altra attività. 

Adesso sarà comunque 
questa nuova area ad ospita-
re i mezzi del CLAP, un’ope-
razione legata a doppio filo 
all’ingresso di CLAP nel 
nuovo consorzio CTT Nord 
che ha preso ufficialmente 
il via da lunedì 22 ottobre. 
Lo ha spiegato a Mologno il 
presidente del CLAP, Alfre-
do De Girolamo Vitolo: “Ci 
abbiamo creduto, è stato uno 
dei primi atti della fase nuo-
va di CLAP quando abbiamo 
deciso con i comuni di dare un 
futuro al consorzio. Oggi sia-
mo in un’azienda più grande, 
la prima azienda toscana per 
fatturato e clienti ed abbiamo 
con questa fusione la possibi-
lità, insieme alle altre aziende 

UNA LUNGA  ESPERIENZA TUTTA PRESSO  LA DITTA NARDINI

I primi 50 anni di Augusto Rosiello
BARGA – Cinquant’anni 
esatti di attività. Svolti sem-
pre nella medesima azien-
da a cui ha dedicato tutto 
se stesso, prima come fidato 
ed instancabile dipendente 
e poi come titolare. Stiamo 
parlando dell’inossidabile 
Augusto Rosiello, attuale 
titolare della rinomata fab-
brica di liquori Nardini di 
Fornaci di Barga, nostra in-
serzionista fin dai primi nu-
meri del Giornale di Barga, 
quando la sede era a Barga 
e la ditta era diretta dalla 
famiglia di Enrichetto Nar-
dini, che la fondò e la fece 
divenire una delle rivendi-
te di liquori e bevande più 
importanti della provincia 
di Lucca, nota in tutto il 
territorio soprattutto per il 
suo prodotto di punta, il ri-
nomato rum Nardini Leone 
70.

Augusto era un giovane 
quando trovò il suo primo 
impiego proprio presso la 
ditta Nardini. Vi entrò a la-

vorare il 27 settembre del 
1962 e per ventisei anni è 
stato uno dei più fidati ed 
affezionati dipendenti di 
questa realtà produttiva 
barghigiana contribuendo-
ne allo sviluppo. Ventiquat-
tro anni orsono ne divenne 
poi proprietario, insieme ai 
fratelli Corrado e Giovanni 
ed in tutti questi anni ha 
raggiunto nuovi ed ancora 
più importanti traguardi.

Oggi continua a manda-
re avanti l’azienda con lo 
stesso entusiasmo di sempre 
e proprio per questo, per 
l’attaccamento che sente 
verso la ditta Nardini e per 
celebrare un traguardo co-
munque non di tutti, nello 
stesso giorno in cui vi fece 
ingresso ha voluto festeg-
giare insieme ai fratelli ed 
ai dipendenti dell’azienda 
in un noto ristorante della 
zona. 

Gran finale poi con una 
bellissima torta realizzata 
per l’occasione con la soli-

ta maestria dalla Pasticceria 
Lucchesi. La festa è stata 
naturalmente l’occasione 
per ricordare questi cin-
quant’anni di storia della 
“Nardini”, tra momenti dif-
ficili che non sono mancati, 
ma soprattutto tra impor-
tanti e positivi cambiamenti 
e risultati commerciali di 
rilievo che hanno porta-
to l’azienda ad esportare 
i suoi liquori in Europa 
e addirittura fino al Sud 
Africa. Augusto ha defini-
to questi 50 anni una bella 
esperienza personale, ricca 
di grandi soddisfazioni che 
però hanno richiesto anche 
tanto impegno e l’attraver-
samento di momenti duri. 
Si è detto molto orgoglioso 
di aver proseguito la sto-
ria della ditta Nardini e di 
aver contribuito alla fama 
e all’apprezzamento che 
soprattutto in valle del Ser-
chio godono i suoi prodot-
ti di punta. Qui da noi poi 
questo marchio è un’istitu-
zione. Non c’è casa di bar-
ghigiano dove non manchi 
una bottiglia di Leone 70 o 
di Punch al mandarino pro-
dotti a Fornaci.

Che dire di più: forse 
solo il formulare le nostre 
congratulazioni al carissimo 
Augusto e l’augurio di ve-
derlo ancora per tanti e tan-
ti anni alla guida di una del-
le nostre aziende storiche 
perché, ben conoscendo il 
suo attaccamento all’azien-
da, questo rappresenta una 
garanzia di qualità e di con-
tinuità. 

Il nuovo capitano dei Carabinieri

toscane, di concorrere alla gara 
regionale, alla grande sfida 
che la Regione ci ha chiamato 
a compiere, prevedendo un ser-
vizio su bacino regionale per 9 
anni. 

Vincere quella gara vuol 
dire prevedere intanto nella lo-
gistica un punto fondamentale 
ed in questo si deve intendere 
tutto quello che è a disposizio-
ne. È per questo che è importan-
te l’operazione che ha portato 
alla realizzazione del deposito 
di Mologno, per rendere tutto 
il consorzio più competitivo ed 
efficiente, facendoci svolgere 
meglio il servizio”.

Durante la cerimonia, 
a fare gli onori di casa, il 
primo cittadino di Barga 
Marco Bonini che, oltre 

stazione CC di Barga, Claudio Del Carlo e 
il responsabile dei vigili Riccardo Agostini, 
i quali si sono presentati al nuovo capitano 
parlando delle peculiarità dell’area.

Al nuovo comandante dei Carabinieri 
formuliamo gli auguri di bene operare, al 
capitano Donato manca i saluti ed i rin-
graziamenti per il lavoro portato avanti in 
questi anni.

all’importanza della realiz-
zazione del nuovo deposito, 
anche per liberare Barga 
dal traffico dei mezzi CLAP, 
ha ricordato che il comu-
ne è comunque riuscito 
ad evitare insieme a CLAP 
che il territorio perdesse la 
presenza dei mezzi del con-
sorzio, salvaguardando una 
storia di trasporti pubblici 
che a Barga è iniziata ai pri-
mi del secolo scorso con le 
Autolinee Nardini che poi 
nel luglio 1982 furono in-
globate dal CLAP. Proprio 
per ricordare questa storia 
il Comune ha voluto con-
segnare nell’occasione una 
targa ai fratelli Giorgio ed 
Antonio Nardini, i titolari 
delle ex Autolinee Nardini, 
ringraziandoli per il loro 
contributo fondamentale 
allo sviluppo economico 
del territorio. 

Bonini si è soffermato 
inoltre sulle prospettive che 
si aprono a Barga con la 
nuova grande area liberata 
dal deposito CLAP: “Si trat-
ta – ha ribadito – di un’area 
privata, che però fa parte del 
progetto di riorganizzazione di 
Barga Giardino. Ritengo – ha 
aggiunto – che debba servire 
per il rilancio di Barga Giar-
dino sia da un punto di vista 
estetico che economico”.
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FORNACI – “I Mercantidarte” tornano in teatro 
con le repliche di  “Black Comedy” di Peter Shaf-
fer. La commedia si terrà al teatro “G. Pascoli” di 
Fornaci di Barga, con inizio alle 21.15 sabato 10 no-
vembre (inizio alle 21.15, biglietto 10 euro adulti - 
8 euro ridotto); domenica 18 novembre (inizio alle 
17, biglietto 10 euro adulti - 8 euro ridotto).

Si tratta di una commedia in due atti dal testo 
spumeggiante che ruota intorno agli equivoci, agli 
scambi di persona e agli scontri fisici e sentimentali 
nella casa rimasta al buio. L’opera fu presentata con notevole successo lo scorso anno e 
vista la crescente richiesta, la compagnia ha deciso di riproporre ancora tre repliche di 
questa lavoro. La prima è andata in scena lo scorso 20 ottobre. Info:  info@mercantidarte.
it. I biglietti si possono prenotare presso l’erboristeria “Le Centerbe” (Via della Repubbli-
ca – Fornaci di Barga. Tel. 0583 709901).

FESTA NEL BORGO DELLA POESIA E CONCERTO IN PRIMA MONDIALE

Il poeta è tornato a Caprona 
CASTELVECCHIO – Do-
menica 14 ottobre il colle di 
Caprona è tornato indietro 
di cento anni per rievocare, 
tra figuranti, piatti tipici e 
poesia, l’arrivo di Giovanni 
Pascoli e della sorella Mariù 
a Castelvecchio.

Un arrivo che fu come 
una nuova nascita per il tor-
mentato poeta, e che nella 
mattinata è stato rievocato 
con tanto di calesse guidato 
dallo Zi’ Meo/Carlo Meoli 
che ha condotto Giovanni/
Maurizio Lucchesi e Mariù/
Claudia Bilia verso la “bi-
cocca”, come il poeta ama-
va chiamare la villa dove si 
stabilì nel 1895.

Il corteo con il calesse, 
ideato dalla Polisportiva 
Valdilago e dall’Arca della 
Valle, è stato seguito da al-
cuni cavalieri e figuranti e, 
dopo una sfilata in paese, ha 
ceduto il posto alla mostra 
canina intitolata al terzo 
componente della famiglia 
Pascoli, Gulì, che seppur 
poco ricordato, fu l’insepa-
rabile compagno dei fratelli 
Pascoli assieme a “Merlino”, 
il merlo addomesticato che 
arrivò a Castelvecchio con il 
resto della famiglia in quel 
lontano 15 ottobre.

Pochi ma buoni i cagnoli-
ni che hanno preso parte al 
trofeo canino, tutti rigoro-
samente meticci ed un paio 
molto somiglianti all’amico 
di Pascoli; dopo alcune pro-
ve di agilità e una sfilata il 
premio è andato a Rocky, 
nero con una macchia bian-
ca come il vero Gulì e molto 
docile.

Le nubi e i piccoli spruzzi 
di pioggia che si sono susse-
guiti per tutto il pomerig-
gio non hanno intaccato la 

I FRATRES DI PONTE ALL’ANIA PER GLI ANZIANI ED IL SOCIALE
PONTE ALL’ANIA – Ca-
pita fortunatamente molto 
spesso d’aver l’opportuni-
tà attraverso le pagine del 
nostro Giornale di porre 
l’accento su quello straordi-
nario patrimonio di cono-
scenza, intelligenza e buona 
volontà che è rappresentato 
dal mondo del volontaria-
to barghigiano: una delle 
medaglie più preziose che 
la nostra comunità può or-
gogliosamente vantare ben 
oltre i confini della nostra 
provincia.

Non esiste paese nel qua-
le non siano presenti alme-
no un paio di associazioni 
impegnate per la crescita 
delle nostre località. Fra 
le più radicate nel nostro 
comune registriamo cer-
tamente le realtà dei “Fra-
tres”, da sempre impegnate 
in campagne di sensibiliz-
zazione alla donazione del 
sangue, ma anche in altre 

attività di valorizzazione pa-
esana.

Stavolta vogliamo sof-
fermarci sulle attività dello 
storico raggruppamento di 
Ponte all’Ania, fondato or-
mai decine di anni fa grazie 
allo spiccata vocazione per 
il sociale di tanti paesani 
guidati dall’indimenticato 
presidente dott. Adriano 
Giannecchini.

Con l’approssimarsi del-
la fine dell’anno, il gruppo 
ha recentemente tracciato 
un bilancio delle attività del 
2012. Le parole d’ordine 
di questi ultimi dodici mesi 
sono state senza dubbio so-
cializzazione e solidarietà: è 
infatti conosciuta da tutti la 
grande attenzione dedicata 
dal gruppo all’animazione 
in particolare degli anzia-
ni che settimanalmente si 
ritrovano nella sede di via 
Nazionale per passare insie-
me le serate.

LA FESTA DI SAN MAURIZIO A PEDONA 
PEDONA – Essenziale il programma del-
la festa di S. Maurizio a Pedona. La parte 
religiosa ha assegnato la messa solenne  di 
sabato 22 Settembre. La chiesa era gremita 
dagli abituali frequentatori della messa che 
a quell’ora si celebra a Fornaci ma anche 
da quei pedonesi che hanno la festa la sen-
tono nel cuore anche se ormai abitano nei 
vicini paesi.

Niente messa alla domenica mattina per 
impegni del parroco ma alle ore 17.00, 
impreziosita dal battesimo di un bimbo di 
Fornaci e di una bimba di Ponte all’Ania.

Affollato il momento conviviale del 
pranzo a Filecchio presso gli impianti spor-
tivi, dove ancora una volta sono stati prota-
gonisti gli alpini con fisarmoniche, chitarra 
e i canti tradizionali. Immancabile Anto-
nio Nardini. Le cuoche hanno riproposto 
come piatto centrale i maccheroni al ragù, 
veramente speciale. Per finire assortimento 
di torte fatte a posta dalle donne del paese 
con tanta cura e passione. Era una giornata 
splendida, la gente per una volta serena e 
spensierata, tutti insieme a cantare con un 
bicchiere di vino rosso in mano, i paesani 
che si ritrovavano anche dopo diversi anni 
con tante cose da raccontarsi. Alla fine del 
pranzo, con l’estrazione della lotteria, sono 
stati assegnati i premi in salumi e il primo 
premio, un prosciutto, è andato proprio ad 

BLACK COMEDY

Tornano in scena i Mercantidarte

convivialità del pranzo nel 
bel giardino, composto da 
buon minestrone di farro, 
insaccati e dolci tipici e da 
una cert’ora in poi da mon-
dine, belle, dolci e salde.

Poi la poesia, portata 
alla platea da Graziella Co-
simini, che per l’occasione 
ha scelto i componimen-
ti di Pascoli che più degli 
altri raccontano della vita 
agreste e del rapporto con 
la natura, tra i quali non è 
mancata la narrazione di 
“Vendemmia”.

Ad intervallare la poesia, 
la Garfagnana Brass Band, 
una formazione di soli ot-
toni che ha eseguito pezzi 
moderni arrangiati per soli 
fiati e percussioni.

Ultima ma non meno im-
portante la presentazione 
del libro fotografico “Una 
magnifica presenza”, un 
volume curato dal profes-
sor Pietro Paolo Angelini e 
realizzato da Caterina Salvi 
con le immagini che com-
pongono, assieme ai dipinti 
di Sandra Rigali, la mostra 
“Una magnifica presenza”, 
un omaggio al Poeta e alla 
sua terra.

Per tutta la giornata, 
inoltre, l’associazione cul-

turale Smaskerando e i vo-
lontari della Misericordia e 
dei Donatori di sangue (or-
ganizzatori dell’evento as-
sieme a Fondazione Pascoli 
e Comune di Barga) hanno 
rievocato gli antichi mestie-
ri in abiti d’epoca.

Come conclusione, in 
serata le celebrazioni si 
sono spostate al teatro dei 
Differenti di Barga, dove 
è andata in scena la prima 
mondiale de L’Ora di Bar-
ga, uno speciale progetto 
musicale con brani inediti 
del maestro Michael Stim-
pson. L’evento, che ha vi-
sto la direzione artistica del 
maestro Massimo Salotti e 
la collaborazione di Venti 
d’Arte, è stato patrocinato 
dalla Fondazione Pascoli e 
dal comune di Barga.

Durante la serata sono 
state eseguite anche le arie 
più celebri di Giacomo Puc-
cini, molto amico di Gio-
vanni Pascoli, che hanno 
visto salire sul palco Gia-
como Brunini (chitarra), 
Massimo Salotti (pianofor-
te) e il soprano Sally Li. Ad 
intervallare la musica, la 
narrazione delle poesie pa-
scoliane, affidate alla voce 
dell’attore Massimo Grigò.

un alpino fra la felicità di tutto il pubblico. 
Poi, mentre la gente sgombrava il campo, 
le cuoche e tutto il personale tirava un so-
spiro di sollievo fra battute e qualche risata 
tornavano in mente le persone un tempo 
protagoniste e che ci hanno lasciato da 
tempo e alla festa quando si svolgeva fra le 
mura del paese, con i giochi campestri, l’al-
bero della cuccagna impiastrato di sapone, 
le campane che suonavano a festa tutta la 
settimana scandendo gli impegni religiosi e 
alla sera tutto il paese illuminato da piccole 
lampadine dorate, campanile in testa. Altri 
tempi quelli e adesso bisogna essere sod-
disfatti di ciò che riusciamo a fare cercan-
do di farlo bene. In tanti mi hanno detto: 
“Quest’altro anno torno!” e questa è la più 
grande soddisfazione. Arrivederci al castel-
lo di Pedona.

Antonio Caproni

Dalla frequenza quoti-
diana di questo luogo dive-
nuto vero e proprio punto 
di riferimento, specialmen-
te per i paesani un poco più 
in là con gli anni, è stato poi 
possibile procedere alla rac-
colta di fondi da destinare 
in beneficienza. Fra i contri-
buti erogati, che per il 2012 
hanno raggiunto la ragguar-
devole cifra di circa 5.000 
euro, spiccano il periodico 
sostegno garantito alla Mi-
sericordia del Barghigiano, 
il supporto all’azione di ri-
qualificazione della chiesa e 
degli ambienti parrocchiali, 
oltre ad una significativa 
partecipazione al progetto 
di solidarietà recentemente 
promosso dall’Unione dei 
Comuni della Media Valle 
del Serchio mirato a rac-
cogliere fondi da destinare 
alle sfortunate popolazioni 
dell’Emilia colpite dal si-
sma.

Ancora una volta quin-
di la comunità di Ponte 
all’Ania ci ricorda, grazie 
all’encomiabile impegno 
dei volontari del locale 
gruppo Fratres, la straordi-
naria importanza di valori 
assoluti quali la fratellanza 
e la solidarietà e proprio 
per questo sentiamo, attra-
verso questo breve corsivo, 
di manifestargli la nostra ri-
conoscenza.

n.b.
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BARGA – Il Governatore dell’Arcicon-
fraternita di Misericordia di Barga, Enri-
co Cosimini,  informa che sono in corso 
per i propri volontari ospedalieri, degli 
incontri di aggiornamento e formazione 
per migliorare il loro impegno nello svol-
gimento dell’attività di assistenza ai rico-
verati dell’Ospedale “San Francesco”. Nel 
presidio ospedaliero barghigiano operano 
da alcuni anni circa sessanta volontari che 
svolgono il servizio sia presso il reparto di 
medicina che quello di riabilitazione.

Quest’anno gli incontri saranno tre. Il 
primo si è svolto il 12 novembre, nei giorni 
in cui usciva questo giornale; gli altri due 
sono previsti venerdì 16 novembre (ore 16 
Sala Colombo di Barga) con  relatore il Dr. 
Marco Vista, responsabile dell’Unità Valu-
tazione Alzheimer dell’USL di Lucca che 
parlerà dell’anziano affetto da Alzheimer. 
Anche in questo caso la sede sarà la Sala 
Colombo.

SOTTO ACCUSA ANCHE LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE

La protesta nelle scuole superiori

BARGA – La protesta studentesca, contro 
i tagli alla scuola pubblica e le politiche 
del governo sulla scuola, è arrivata anche a 
Barga dove a fine ottobre ci sono stati scio-
peri e giorni di autogestione. In realtà nel-
le scuole di Barga si è protestato anche per 
problematiche strettamente locali come lo 
stato di precaria manutenzione di alcuni lo-
cali ed aule delle scuole che accolgono gli 
studenti dell’ISI di Barga. I ragazzi hanno 
sollecitato un intervento dell’Amministra-
zione Provinciale, proprietaria degli immo-
bili scolastici superiori,  per risolvere tutta 
una serie di interventi di ordinaria e straor-
dinaria manutenzione che stanno metten-
do in difficoltà la vita all’interno delle aule. 
Lo scorso 30 ottobre si è anche svolto un 
incontro con l’assessore all’edilizia scolasti-
ca della provincia di Lucca, Mario Regoli. 

I problemi elencati all’assessore erano 
già stati denunciati alcuni giorni prima 

all’Amministrazione Comunale. Tra questi, 
un intero piano dei licei dove manca nel-
le aule la corrente elettrica, le scale antin-
cendio utilizzate come ingresso principale 
per alcune classi, problemi di infiltrazione 
d’acqua nei locali della scuola ed anche 
nell’aula magna che la provincia di Lucca 
ha ristrutturato solo pochi anni orsono. Re-
goli ha assicurato l’attenzione dell’ammini-
strazione provinciale, anche se non tutto 
potrà essere risolto in tempi brevi: “I tagli 
dei trasferimenti statali lasciano poche risorse a 
disposizione di interventi di manutenzione nelle 
scuole, ma non mancherà il nostro impegno – 
ha dichiarato alla stampa l’assessore – Veri-
ficherò in tempi brevi quanto si potrà trovare dal 
punto di vista finanziario”.

Gli studenti hanno accolto le assicura-
zioni di Regoli con tiepida soddisfazione  
pronti, se ce ne sarà bisogno, a far nuova-
mente sentire la loro voce.

DALLE COMUNITÀ ALL’ESTERO

191 anni per Sao Sebastiao do Paraiso
S.SEBASTIAO DO PARA-
IOSO (Brasile) – Più volte, 
ed a ragione, riferendoci 
a lui, al caro amico Alfre-
do Albieri, nostro illustre 
concittadino residente in 
Brasile, lo abbiamo defini-
to ambasciatore di Barga 
in Brasile. Una definizione 
più che mai appropriata 
per lui, in occasione del-

la cerimonia alla quale ha 
preso parte il 25 ottobre 
scorso. Il sindaco della cit-
tà di Sao Sebastiao do Pa-
raiso, dove Alfredo vive ed 
ha lavorato per tanti e tanti 
anni, lo a invitato alla ceri-
monia per festeggiare i 191 
anni della città brasiliana. 
Alfredo, insieme alla mo-
glie Elzi, ha preso parte a 

FUNGHI

Un corso per diventare esperti raccoglitori
FORNACI – Per cercare i 
funghi non sempre, anzi 
quasi mai, ci si può affida-
re all’improvvisazione. Ci 
sono tante cose, tante rego-
le, tante informazioni che 
è utile conoscere. È bene 
quindi sapere che si terrà 
a Fornaci, presso i locali 
del consiglio di frazione, 
un corso propedeutico alla 
raccolta ed al consumo dei 
funghi organizzato da Asl e 
Regione e tenuto da docen-
ti dei Gruppi micologici di 
Ponte a Moriano e di Lucca.

Le finalità sono quelle di 
far apprendere comporta-
menti rispettosi e sicuri nei 
confronti dell’ambiente e 
del bosco e di fornire infor-
mazioni sulle corrette mo-
dalità di raccolta, conserva-
zione e consumo di funghi. 
Il corso si articolerà in tre 
incontri di due ore ciascu-
na, durante i quali saranno 
affrontati i temi della sicu-
rezza nel bosco ed il ruolo 

dei funghi nell’ecosistema; 
saranno messi a confronto i 
funghi commestibili e quel-
li tossici; sarà presentata la 
normativa per la raccolta e 
spiegate le buone pratiche 
per il consumo e la preven-
zione delle intossicazioni 
da funghi.

Al termine del corso, che 
a Fornaci si terrà il 23 e 30 
novembre e il 7 dicembre 
dalle 21.00 alle 23.00,  sarà 
rilasciato un attestato di fre-
quenza (più informazioni 
o iscrizioni: Maurizio Paoli 
347 6867356 / paoli.mauri-
zio@virgilio.it). 

AL 52° RADUNO NAZIONALE DEI SUONATORI DI CAMPANE IN EMILIA
CENTO (FE) – Bella e signi-
ficativa giornata quella avu-
ta dai campanari della valle 
del Serchio (Barga, Cardo-
so e Chiozza) in occasione 
del 52° raduno nazionale 
dei suonatori di campane 
svoltosi a Cento domenica 
30 settembre.

Un appuntamento che i 
50 partecipanti della nostra 
terra hanno voluto caratte-
rizzare con una spontanea 
solidarietà alle terre d’Emi-
lia colpite dal terremoto, 
non solo confermando nu-
merosi la partecipazione al 
raduno, ma, grazie all’im-
pegno del gruppo di Barga, 
portando anche un’offerta 
in denaro che sarà impie-
gata per la ristrutturazione 
dei campanili danneggiati 
dal sisma.

Caloroso e commosso il 
ringraziamento dell’Unio-
ne Campanari Bolognesi, 
ente promotore dell’even-
to e gruppo che ha subito 
in prima persona il grave 
danneggiamento del patri-
monio artistico e culturale 
durante i tragici giorni di 
maggio. Al riguardo sia a 

tutti gli appuntamenti ed 
ha sfilato con orgoglio per 
le vie del paese con il nostro 
tricolore in rappresentanza 
dell’emigrazione italiana ed 
in particolare di quella bar-
ghigiana, che anche a Sao 
Sebastiao hanno contribui-
to in modo fondamentale al 
progresso ed allo sviluppo 
del paese.

Alfredo ha sottolineato il 
contributo della nostra emi-
grazione allo sviluppo di 
questa città, dove si incon-
trano cognomi da noi co-
nosciuti come  Ricci, Biagi, 
Cecchini, Rigali, Bonaccor-
si, Pieroni, Serafini, Bertoli. 

Sao Sebastiao deve il suo 
benessere soprattutto alla 
produzione di caffè, ma 
anche all’operosità degli 
italiani che qui arrivarono 
e con tanta fatica, con la 
voglia di ricominciare una 
vita, si affermarono e favo-
rirono la crescita.

Cento, sia nel circondario, 
tanti sono stati i campanili 
che si potevano osservare 
con danni importanti e do-
tati di robuste impalcature 
di sostegno; la stessa cittadi-
na si presentava in più pun-
ti transennata.

Sempre apprezzata la 
partecipazione dei nostri 
bravi campanari che hanno 
avuto la loro prima esibizio-
ne in mattinata nella piazza 
del Guercino per poi conti-
nuare sulla struttura mobile 
del gruppo campanari della 
Basilica di S. Luca di Casa-
lecchio di Reno, posiziona-

to in prossimità del centro 
storico.

Bel riconoscimento inol-
tre per il gruppo dei campa-
nari di Barga da parte della 
costituenda Federazione 
Nazionale dei suonatori di 
campane, che avrà sede a 
Verona; ripercorrendo il 
cammino che ha portato 
alla sua creazione è stata 
infatti ricordata la data di 
costituzione durante il 41° 
raduno nazionale dei suo-
natori di campane che si è 
svolto proprio a Barga nel 
2001.

Manuel Graziani

INCONTRI PER I VOLONTARI OSPEDALIERI

L’ultimo incontro sarà l’occasione per 
una riflessione sui valori della solidarietà. 
Si svolgerà presso la chiesa di San Rocco, 
mercoledì 12 dicembre alle ore 17,30 e sarà 
preceduto, alle 17, da una Santa Messa ce-
lebrata da Mons. Stefano Serafini il quale 
sarà anche il relatore. Questa serie d’incon-
tri, aperta a tutti i cittadini, si concluderà 
con una cena conviviale presso il Ristoran-
te “Da Riccardo” sul Fosso.

Un bel paniere di funghi alla Trattoria Da Riccardo



[ 8 ] NOVEMBRE 2012  Il Giornale di BARGACRONACHE

BARGA – Villa Gherardi – la villa seicen-
tesca di proprietà del Comune di Barga 
presso il polo scolastico di via dell’Acque-
dotto – è tornata finalmente a disposizione 
della comunità: gli importanti interventi di 
recupero ed adeguamento sono stati inau-
gurati nella mattina di sabato 13 ottobre 
alla presenza di tanti cittadini, di altrettan-
ti studenti e dei molti amministratori dei 
vari enti che in un modo o nell’altro hanno 
contribuito al compimento dell’ambizioso 
progetto di adeguare la villa agli standard 
di sicurezza del presente.

Assieme a loro molti sindaci dei comu-
ni vicini e il gruppo degli Alpini di Barga, 
che nell’operazione hanno avuto un ruolo 
di rilievo recuperando a loro spese e con i 
loro lavori la magnifica fontana pompeiana 
che si trova nel parco della Villa.

Grandi progetti sono adesso in cantie-
re per quanto riguarda la destinazione di 
Villa Gherardi. Il primo e secondo piano 
diventeranno un ostello per incentivare il 
turismo giovanile e il piano terra rimarrà  
probabilmente a disposizione dell’Istituto 
alberghiero, che ha utilizzato la villa fino 
alla sua chiusura per ristrutturazione. Con 
questi locali a disposizione è intenzione 
della dirigente scolastica creare un polo 
tecnologico che innalzi ancora di più la 
qualità della didattica degli Istituti Supe-
riori di Barga, facendone un’eccellenza in 
tutta la provincia.

Prima del taglio del nastro si sono tenuti 
gli interventi delle autorità che hanno ri-

cordato l’importanza di tale recupero e la 
portata dell’investimento, reso possibile 
da una sinergia tra comune di Barga, pro-
vincia di Lucca e regione Toscana. I lavori 
hanno preso inizio nel 2008 e l’investimen-
to finale sarà di circa 1 milione e 300 mila 
euro; ad oggi l’intervento principale è co-
stato circa 800 mila euro e riguarda l’edifi-
cio centrale della Villa, il primo e secondo 
piano. Il rimanente intervento riguarderà 
invece il piano terra e il recupero della fi-
landa che fu in attività fino all’inizio del 
1900. I finanziamenti per l’adeguamento 
sismico e la ristrutturazione sono venuti 
principalmente dalla Regione Toscana con 
fondi accordo quadro CIPE e in parte dalla 
Provincia di Lucca e dal Comune di Barga 
con fondi propri.

Dunque, perché il progetto sia completo 
manca ancora la ristrutturazione del piano 
interrato e dell’antica filanda, ma l’ammi-
nistrazione comunale conta di poter giun-
gere al completamento entro pochi mesi: si 
tratta infatti di lavori già finanziati e quindi 
di prossima esecuzione, e permetteranno 
a Barga di avere un’ampia sala conferenze 
e spazi da sfruttare per molteplici attività, 
oltre che un magnifico giardino pubblico.

Utilizzata per le attività didattiche della 
scuola alberghiera, Villa Gherardi venne 
chiusa per la mancanza dei requisiti di sicu-
rezza antisismica nel 2002, dopo la tragedia 
di San Giuliano di Puglia, dove il terremoto 
causò la morte di tanti bambini sotto il crol-
lo di una scuola elementare.

INTERVISTA CON LA STELLA NASCENTE DEL FOLK BRITANNICO

Le radici barghigiane di Rachel Sermanni
BARGA – C’è un certo en-
tusiasmo a Barga – e altret-
tanta curiosità – attorno a 
un nuovo nome emerso da 
un articolo uscito su Il Tir-
reno di qualche settimana 
fa: pare infatti che il nostro 
comune abbia un nuovo 
nome illustre tra gli astri 
nascenti della musica d’ol-
tre Manica.

Si chiama Rachel Ser-
manni, ha venti anni, vive 
nel villaggio di Carrbridge 
nelle Highlands ed è la re-
gina del folk britannico, 
con una particolarità: la 
famiglia del padre ha origi-
ni barghigiane. Così com’è 
per i “colleghi” Paolo Nuti-
ni e Nicola Benedetti.

A Barga la notizia si è 
diffusa rapidamente e tut-
ti si sono chiesti chi fosse 
quel “Sermanni” che, par-
tito da qui, ha dato poi na-
tali a colei che è già accla-
mata come una stella della 
folk music.

L’interrogativo è stato 
sciolto da Rachel Serman-
ni stessa, che ci ha conces-
so un intervista via mail 
per approfondire le sue 
origini e il suo talento.

“Il padre di mio padre, mio 
nonno, era di origine barghi-
giane – ci scrive – Arrivò 

INAUGURATI I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

Villa Gherardi torna alla comunità

ancora bambino circa ottanta 
anni fa assieme ai suoi geni-
tori, che aprirono u negozio di 
fish and chips a sud di Gla-
sgow”. Una storia analoga 
a quella di tanti bargoeste-
ri, che poi in Scozia sono 
rimasti a vivere e hanno 
messo su famiglia. Senza 
mai dimenticare la terra 
natia, che Rachel ha visita-
to quando era bambina.

“A Barga ci sono stata 
in vacanza quando avevo 8 
anni, assieme agli zii e alle zie 
– scrive ancora – Mi piacque 
molto. Ricordo di essere salita 
fino in Duomo e fu una bel-

lissima giornata. Stavamo in 
una bella villa in collina, che 
aveva un uliveto e la vigna. È 
stata una vacanza speciale”.

Una vacanza speciale 
che potrà replicare quando 
vorrà, dato che Barga saprà 
sicuramente valorizzare an-
che questo legame. Rachel 
è molto giovane ma il suo 
talento sta raccogliendo 
proseliti in tutta Europa, 
grazie soprattutto al disco 
Under Mountain, uscito 
quest’anno e già molto ap-
prezzato dal pubblico per 
le atmosfere delicate che 
riesce ad evocare.

In alto a destra, alcune immagini della mattinata dell’inaugurazione
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UN SACERDOTE FORNACINO DOPO 50 ANNI

La messa novella di don Lorenzo
FORNACI – Il  7 ottobre sarà ricordato da 
tutti come una giornata di immensa gio-
ia. In questa domenica infatti la comunità 
fornacina si è orgogliosamente ritrovata a 
stringersi attorno a un suo figlio, il caro 
don Lorenzo Bianchi, che ha celebrato la 
sua messa novella nel paese natio. Ricordia-
mo infatti come sia tradizione che un sacer-
dote appena ordinato celebri la prima mes-
sa pubblica nel luogo d’origine: nel caso di 
Lorenzo, presbitero dallo scorso 30 settem-
bre, questa giornata ha segnato il proprio 
ritorno a Fornaci, un ritorno avvenuto, è il 
caso di dirlo, non solo alla famiglia ma an-
che ad una comunità che ha sempre visto il 
giovane impegnato in prima linea nella vita 
religiosa e pubblica cittadina.

I festeggiamenti di preparazione e la 
giornata erano stati organizzati con cura 
e dettaglio da don Antonio, orgoglioso e 
felice di poter celebrare un evento che a 
Fornaci non si ripeteva da più di mezzo se-
colo: la messa novella di un sacerdote for-
nacino diocesano. Dopo una settimana di 
adorazione eucaristica e dopo il suggestivo 
spettacolo della chiesa di Cristo Redento-
re completamente illuminata dalle torce, 
l’Unità Pastorale ha così potuto assistere al 
grande rientro del  novello sacerdote.

L’appuntamento ha avuto luogo sul sa-
grato della chiesa di Ponte all’Ania: ad ac-
coglierlo don Lorenzo ha trovato non solo 
don Antonio, ma anche tanti conoscenti 
tra i quali l’amico di sempre Carlo Donati 
che ha tenuto un emozionante discorso di 
bentornato; ad accompagnare il tutto, la 
filarmonica Luporini di Barga. Il corteo si 
è poi spostato verso piazza IV Novembre a 
Fornaci, dove don Lorenzo ha trovato ad 
attenderlo una piccola folla che ha voluto 
dare un segno concreto della propria stima 
e del proprio affetto per il novello presbi-
tero. In piazza don Lorenzo ha ricevuto il 
saluto delle autorità per il Sindaco Marco 
Bonini e rivestito i sacri paramenti, mentre 
i ragazzi del dopo cresima sbandieravano 
gli striscioni preparati e i bambini dell’Uni-
tà Pastorale facevano  volare al cielo una 
miriade di palloncini colorati, cui prece-
dentemente erano state legate delle brevi 
preghiere per il giovane. Si è dunque for-
mata la processione che ha condotto don 

Lorenzo alla chiesa di Cristo Redentore, 
dove intanto i campanari di Barga facevano 
la tradizionale “toccheggiata” in onore del 
nuovo presbitero. La chiesa, letteralmen-
te gremita, ha visto la celebrazione della 
S. Messa da parte di un impeccabile don 
Lorenzo, affiancato per l’occasione non 
solo da don Antonio, ma anche da Mons. 
Roberto Filippini, rettore del Seminario 
di Pisa, don Luca Facchini, viceparroco 
di Calci ove il nostro ha prestato servizio 
nell’ultimo anno, P. Paolo Biagi che nella 
scorsa settimana ha tenuto il ciclo predica-
torio in preparazione alla messa novella, gli 
amici Padri Walter, Alberto e José sacerdoti 
messicani che prestano servizio a Fornaci 
in occasione delle festività, i diaconi Luigi 
Moscardini e Marco Tomei e alcuni degli 
(ormai) ex compagni di seminario di Lo-
renzo, tra cui il molognese Alessio Lenza-
rini che il prossimo 25 novembre diventerà 
diacono, avviandosi sullo stesso percorso 
del festeggiato.

Al termine della bella celebrazione, il 
novello sacerdote ha avuto sincere e sentite 
parole di ringraziamento per tutti. Anzitut-
to per la famiglia, cui anche la comunità 
ecclesiastica non può che essere estrema-
mente grata per il grande dono fattole: il 
babbo Maurizio, la mamma Anna Stella, la 
sorella Lucia, gli zii e le zie, che non solo 
lo hanno sempre sostenuto e incoraggiato, 
ma hanno soprattutto contribuito col pro-
prio esempio e il proprio insegnamento a 
far germinare e crescere la vocazione del 
caro Lorenzo. Per Mons. Filippini, i sacer-
doti e gli amici che lo hanno accompagna-
to in questi anni di studio e lavoro; per 
don Antonio che lo ha affiancato dal 2007 
e per coloro che hanno col proprio impe-
gno reso possibile lo svolgimento di questa 
bella giornata. Ma soprattutto per i tanti 
giovani che da anni Lorenzo, come parroc-
chiano prima e come seminarista poi, ha 
educato alla fede: un’attività fondamentale 
non solo per i ragazzi ma anche per sé stes-
so e il proprio cammino religioso.

La cerimonia, scandita da ripetuti e scro-
scianti applausi, si è conclusa con il bacio 
delle mani consacrate da parte dei presenti 
e con un lauto rinfresco offerto dai volon-
tari dell’Unità Pastorale a tutti i presenti.

NUOVO SACERDOTE AFFIDATO AL VICARIATO DEL BARGHIGIANO

Prima messa per don Federico
BARGA – Le secolari cam-
pane del Duomo hanno 
accompagnato la festa per 
la prima messa del giovane 
presbitero Federico Fran-
chi, ordinato sacerdote lo 
scorso 30 Settembre a Pisa.

Una celebrazione solen-
ne e sentita, ma soprattut-
to ricca di sorprese. Fino 
all’ultimo istante l’arci-
vescovo Giovanni Paolo 
Benotto non ha rivelato 
a nessuno la destinazio-
ne dei nuovi sacerdoti, ri-
mandando alle settimane 
successive all’ordinazione 
l’annuncio della loro as-
segnazione. La sorpresa è 
stata appunto la decisione, 
dopo un’attenta riflessio-
ne, di destinare Don Fede-
rico a restare come presbi-
tero nel nostro vicariato. 
Una vera fortuna visto il 
progressivo calo di sacer-
doti che il territorio ha vis-
suto negli ultimi anni.

Molti descrivono Fede-
rico come preparatissimo, 
si è infatti laureato con il 
massimo dei voti esponen-
do una tesi sulla vocazio-

ne che mette in relazione 
la teologia e la psicologia. 
Durante l’estate ha anche 
perfezionato a Londra gli 
studi della lingua Inglese, 
cosa che gli sarà sicuramen-
te utile visto il sodalizio tra 
Barga e la Scozia.

Se per i fedeli è certa-
mente una ricchezza, lo è 
ancora di più per i giovani 
del vicariato che assieme 
a Federico hanno portato 
avanti un programma ricco 
di eventi, facendo della no-
stra pastorale giovanile un 

esempio per tutta la Dio-
cesi. Dopo la celebrazione 
della messa, la festa è pro-
seguita presso il conserva-
torio di Santa Elisabetta, 
dove alcune donne della 
Parrocchia hanno prepara-
to un pranzo a buffet.

Auguriamo a Federico 
una vita piena di gioia, una 
pace interiore forte e dura-
tura e ovviamente una buo-
na permanenza nella no-
stra comunità che già l’ha 
accolto a braccia aperte.

Raffaele Dinelli

L’evento è stato per tutti motivo di pro-
fonda gioia e commozione. Non si trattava 
affatto di retorica, ma di sentimenti genuini 
per un ragazzo che la comunità ha visto na-
scere e crescere, per altro da una famiglia 
da sempre impegnata nell’insegnamento, 
nel volontariato e nella vita amministrati-
va, come ha ricordato il Sindaco nel suo 
discorso. Un ragazzo che ha sempre avuto 
un sorriso e una buona parola per tutti e 
che non ha mai temuto di mettersi in pri-

ma linea e “sporcarsi le mani” per la fede; il 
cammino della sua vocazione – come ogni 
cammino, bellissimo e a tratti difficoltoso 
–, iniziato nella nostra Fornaci tanti anni 
fa, ha visto il suo compimento. La comu-
nità ha manifestato per l’occasione tutto il 
proprio orgoglio e tutto il proprio affetto. 
Un grande augurio a don Lorenzo per oggi 
e per quanto intraprenderà nei prossimi, 
lunghi anni.

Sara Moscardini

In alto, don Lorenzo celebra l’Eucarestia.
Sotto, il momento della vestizione

foto Matteo Casci
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Diciannove opere dedicate a Barga, 
frutto di una grande passione per l’arte, 
ma soprattutto di un grande amore per 
questa terra che l’autore non aveva mai 
dimenticato. Fanno parte della donazione 
che lo scorso 27 ottobre è stata consegna-
ta all’Amministrazione Comunale da Gian 
Luigi Gereschi. Un dono della famiglia per 
ricordare il padre Ferruccio scomparso a 
91 anni nel 2009.

Ferruccio aveva lasciato Barga nel pe-
riodo della guerra, dove aveva combattuto 
con i partigiani cattolici di Mattei. Si era 
poi trasferito in Romagna, prima a Forlì e 
poi a Mercato Saraceno.

La sua famiglia proveniva da Gallicano, 
ma Ferruccio si sentiva barghigiano a tutti 
gli effetti e qui ha trascorso gli anni della 
gioventù.  La sorella Teresa era sartina in 
via di Borgo mentre lui, prima della guer-
ra, era stato barbiere a Fornaci.

Barga l’aveva sempre portata nel cuore 
e di sovente tornava nella cittadina per in-
contrare i vecchi amici tra i quali il fonda-
tore del Giornale di Barga, Bruno Sereni. 
Aveva una vera e propria passione per Bar-

ga come pure era un grande appassionato 
di arte e di pittura. Nella sua vita ha realiz-
zato centinaia di dipinti e molti di questi 
erano dedicati agli scorci più belli della sua 
terra di origine.

Dopo la sua morte la famiglia, proprio 
per il suo attaccamento a Barga, ha deciso 
di fare dono delle opere dedicate alla cit-
tadina alla comunità. Così a fine ottobre il 
figlio Gian Luigi con la sua consorte hanno 
consegnato in comune una ventina di di-
pinti. A riceverli il sindaco Marco Bonini 
con l’assessore alla cultura Giovanna Ste-
fani che hanno assicurato che la memoria 
di Ferruccio sarà adeguatamente ricordata: 
intanto studiando una collocazione per 
queste opere che presto saranno oggetto 
anche di una mostra.

Io che ho avuto la fortuna di conoscere 
Ferruccio e di rimanere colpito e travolto 
del suo grande amore per la nostra terra 
non posso che pensare che ovunque ades-
so si trovi sarà davvero orgoglioso di questo 
momento e dell’ultimo, ma importantissi-
mo omaggio che Barga ha voluto fargli ac-
cettando la sua memoria artistica.

Ho acquistato il volume 
di Pier Giuliano Cecchi 
“Le antiche misure di Bar-
ga anno 1852 - Il Braccio, il 
Passetto, lo Staio e il Mezzo 
Staio di Barga”. Si tratta di 
uno studio interessante, 
dettagliato e ampiamen-
te documentato, realizza-
to con l’assistenza tecnica 
dell’architetto Pier Carlo 
Marroni. Un eccellente la-
voro di ricerca ma, a mio 
parere, declassato dall’ 
autore che non è riuscito, 
nella sua ossessione, a sot-
trarsi dal condannare sen-
za riserve suoi concittadini 
colpevoli del grave reato di 
aver commesso errori nella 
iscrizione sulla targa posta, 
a loro spese, presso le uni-
tà di misura esistenti sulla 
spalletta della loggia del pa-
lazzo Pretorio; una targa ri-
prodotta fotograficamente 
e commentata alla pagina 
24 del volume suddetto.

Chiunque si occupa di 
storia, ma anche di altre 
discipline, è sottoposto ad 
errare tratto in inganno a 
volte da inesatta lettura o 
interpretazione di vecchi te-
sti, documenti e soprattutto 
di deliberazioni risalenti a 
molti secoli fa. La famige-
rata targa, dovuta al sotto-
scritto e all’amico Angelo 
Pellegrini, è stata lo spunto, 
come afferma chiaramente 
Giuliano nella presenta-
zione, per compilare il suo 
scritto ed ha avuto l’onore 
di essere citata nella pubbli-

cazione una decina di volte 
e precisamente alle pagine 
5, 17, 24, 31, 32, 38, 39, 52 e 
53. Un po’ troppe, tenendo 
conto che le pagine dedica-
te all’argomento sono circa 
settanta.

Un errore, scrive il Cec-
chi  “...che non possiamo per-
metterci di continuare a tollera-
re... quindi occorre l’umiltà e la 
doverosa volontà della rimozio-
ne della stessa” ecc.. ecc, ter-
minando, niente di meno 
con l’evocare l’intervento 
del Comune leso nella sua 
dignità.

“Est modus in rebus” (c’è 
un limite a tutte le cose), re-
cita un motto latino.

Chiediamo perdono alla 
comunità se non siamo 
pervasi da quell’amore per 
Barga e la sua storia, senti-
mento che sembra appan-
naggio del solo Giuliano e 
di qualche suo amico ed in 
occasione delle prossime 
festività natalizie recitere-
mo il “mea culpa” auspican-
do quella clemenza celeste 
che qualcuno ci nega sulla 
terra.

Ho acquistato anche l’al-
tro libro “Le antiche porte 
di Barga - Il Ponte di Borgo” 
edito in questo mese, autori 
Pier Giuliano Cecchi e Pier 
Carlo Marroni.

Nel capitolo riguardante 
la porta Reale o Mancianel-
la alla pagina 54 gli autori 
scrivono “... ..in una perga-
mena dell’Archivio di Stato di 
Lucca dell’anno 1307 si trova 

citato l’Ospedale di Mancia-
nella di Barga, poi conosciuto 
come Ospedale Santa Croce”.

Un vistoso errore, si trat-
ta invece dell’Ospedale di 
Santa Lucia, mentre quello 
di Santa Croce era ubicato 
nell’ex asilo Donnini come 
dimostra una grossa e ben 
visibile croce scolpita sullo 
spigolo in pietra dell’edifi-
cio all’inizio della Via della 
Rota.

Sollevando lo sguardo 
verso l’alto della cantona-
ta gli autori non avrebbero 
preso l’altra cantonata.

Sul numero precedente 
del Giornale di Barga Giu-
liano Cecchi sostiene che il 
ponte nuovo Fratelli Lom-
bardini fu costruito negli 
anni 1860 - 1870, la mede-
sima data è riportata alla 
pagina 41 della predetta 
pubblicazione.

Un errore grossolano 
perché il ponte fu costru-
ito alcuni decenni dopo e 
cioé a cavallo tra il 1800 ed 
il 1900.

La realizzazione del pon-
te andò assai per le lunghe 
per sopraggiunti problemi 
causati soprattutto per non 
aver trovato nell’alveo del 
Rio Fontanamaggio fonda-
zioni sicure.

Si dovette ricorrere 
all’uso della “berta”, un 
grosso e pesante ceppo di le-
gno, cerchiato di ferro che 
a mezzo di un congegno, 
azionato da molte braccia, 
veniva sollevato una decina 
di metri e lasciato cadere su 
pali di pino conficcandoli 
nel punto stabilito del terre-
no onde costituire una piat-
taforma base dei pilastri.

Con lo stesso sistema 
molti secoli fa si innalzò il 
campanile del nostro Duo-
mo.

L’errore commesso da  
Cecchi e Marroni è com-
provato anche dal cano-
nico Magri, già da loro ci-
tato, che nel suo libro “Il 
castello di Barga”, del qua-
le purtroppo furono date 
alle stampe, alcuni decenni 
dopo il 1860 – 1870, solo 
una sessantina di pagine. 
Parlando dei ponti ne elen-
ca giustamente due, cioè 
solamente il ponte Vecchio 
e quello di Macchiaia e qui 
concludo, come si suole 
dire, per amor di Patria.

Antonio Nardini

A PROPOSITO DELLE PUBBLICAZIONI DI PIER GIULIANO CECCHI

LETTERE IN REDAZIONE

UNA DONAZIONE PER RICORDARE FERRUCCIO GERESCHI

TIGLIO – Continua l’opera di manutenzione del territorio e del paese di Tiglio da parte 
dei volontari della Misericordia del paese. La Misericordia ha infatti stipulato una con-
venzione con l’Amministrazione Comunale per mantenere in “ordine” Tiglio e l’ultima 
iniziativa è stata la potatura dei tigli che si trovano nel parco della chiesa di Tiglio alto. 
Diversi i volontari che insieme al Governatore Leonello Diversi hanno realizzato l’opera.

È proprio il presidente a riportarci di questa iniziativa chiedendoci di ringraziare tutti 
i volontari che hanno preso parte all’operazione.

I TIGLI DI TIGLIO
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BARGA – Tante felicitazioni ai cari Maria 
Novani e Francesco Biagioni che hanno ce-
lebrato i loro primi sessanta anni  insieme, 
le nozze di diamante.

Maria e Francesco sono originari di Fi-
lecchio ma da anni risiedono a Barga dove 
sono molto conosciuti anche per essere 
stati gli storici titolari del ristorante la Moc-
chia e per aver gestito, in seguito, la rostic-
ceria sul ponte Lombardini.

L’importante ricorrenza è stata festeg-
giata dai due sposini nella pieve di Loppia, 
dove hanno replicato la loro promessa du-

rante la cerimonia religiosa scambiandosi 
di nuovo le fedi e la promessa di ancora 
tanto amore e serenità.

A circondarli in un abbraccio ideale i fi-
gli Luana, Sergio, Giancarlo e Lorena con 
i consorti Modesto, Roberta e Daniela e i 
tanti e adoratissimi nipoti e pronipoti: An-
drea, Jessica, Francesca, Walter, Gildo, Lisa, 
Giulia, Gianmarco, Sara, Giada, Lucia e Sil-
via. Assieme alla numerosa famiglia anche 
tanti amici, che hanno poi concluso il gior-
no di festa con un lauto banchetto presso il 
ritornate il Bugno.

GESTITA DA LUCCHESIA VIAGGI

Nuova biglietteria ferroviaria a Mologno
LE ELEZIONI ASBUC

Confermata la squadra di Pierantoni
MOLOGNO – Torna operativa, sviluppan-
dosi nel massimo delle sue funzionalità, la 
biglietteria ferroviaria presso la stazione 
Barga-Gallicano in Mologno. Sabato 27 
ottobre l’inaugurazione dell’importante 
servizio che sarà gestito dall’agenzia Luc-
chesia Viaggi di Barga e diretto in prima 
persona dalla giovane Paola De Angelis.

Una biglietteria ferroviaria come solo 
nelle stazioni di Aulla, Lucca e Pisa è pre-
sente per quanto riguarda la nostra zona, 
in grado di effettuare tutte le possibili pre-
notazioni ma anche di stampare i bigliet-
ti per qualsiasi destinazione ferroviaria in 
Italia ed in Europa. Ma non solo, visto che 
questa sarà un’agenzia viaggi a tutti gli ef-
fetti con la possibilità anche di prenotare 
ed acquistare biglietteria area e navale, 
biglietti e abbonamenti Vaibus, qualsiasi 
tipo di viaggio o di vacanza ed in un futuro 
molto breve anche di vendere la cosiddet-
ta Pegaso Card, un sistema che permette 
ai cittadini di muoversi con i servizi di tra-
sporto pubblico locale acquistando un uni-
co titolo di viaggio e offrendo la possibilità 
di utilizzare in modo indifferenziato tutti i 
servizi (ferro e gomma) e quindi sfruttare 
pienamente le opportunità offerte dalla 

rete dei servizi esistenti in Toscana. E fun-
zionerà anche come ufficio informazioni 
turistiche per tutti i visitatori che giunge-
ranno alla stazione di Mologno.

L’inaugurazione alla presenza dei titola-
ri di Lucchesia Viaggi, Laura Rinaldi ed Al-
berto Rocchi e  con loro di Paola De Angelis 
e molte istituzioni a cominciare dal primo 
cittadino di Barga, Marco Bonini, insieme 
al presidente dell’Unione dei Comuni, Ni-
cola Boggi ed al presidente del GAL Garfa-
gnana Luigi Favari. Negli interventi delle 
istituzioni è stata sottolineata l’importanza 
di poter realizzare sul territorio sempre più 
servizi rispondenti alle esigenze della po-
polazione ed il sindaco Marco Bonini ha 
ribadito che Mologno con la sua stazione, 
è da sempre considerata come un luogo 
strategico nell’ambito dei sistemi pubblici 
locali e che in tal senso la biglietteria forti-
fica questa vocazione.

La nuova biglietteria è stata dotata an-
che di un sistema di telecamere per la video 
sorveglianza della stazione. Uno strumento 
essenziale per monitorare la sicurezza del-
la stazione ed evitare gli atti di vandalismo 
sempre più frequenti nelle stazioni ferro-
viarie della nostra linea.

BARGA – Gli elettori barghigiani hanno 
scelto per la continuità, almeno i pochi 
che sono andati a votare per le elezioni del 
nuovo organico che dirigerà l’ASBUC di 
Barga (Amministrazione Separata beni uso 
civico) per il prossimo quinquennio. Le 
urne sono rimaste aperte per tutta la gior-
nata di domenica 28 ottobre presso la sede 
della Protezione Civile ubicata nelle scuole 
elementari di Barga e forse complice il mal-
tempo, alla fine hanno votato in 717 (nel 
2007 i votanti furono 1264). Troppo pochi 
se si pensa che si votava per un organismo 
che rappresenta un bene di tutti. Comun-
que gli elettori hanno sicuramente espres-
so una preferenza univoca per la lista che 
ricandidava molti, quasi tutti, i componenti 
del vecchio organico in carica: Dario Pie-
rantoni, Gianfranco Bonaccorsi, Giuseppe 
Gori, Fabrizio Lugliani, Stefania Poli.

Primo eletto il presidente uscente 
dell’ASBUC Dario Pierantoni al quale i 
barghigiani hanno evidentemente voluto 
dimostrare apprezzamento per il suo man-
dato. Lo hanno votato  in 351. A seguire gli 
altri componenti della sua lista: Gianfranco 
Bonaccorsi 294; Stefania Poli 251; Giusep-
pe Gori 207; Fabrizio Lugliani 193. Ecco in-
fine le preferenze accordate ai non eletti. 

Per quanto riguarda l’altra lista in lizza, la 
lista numero 1, Stefano Elmi ha ottenuto 
170 voti; Roberto Adami 152; Marco Ven-
turi 136; Oriano Gigli 116; Giuseppe Rava 
96. Tra i contendenti, quale “outsider” 
candidatosi singolarmente, figurava anche 
Giuseppe Nardini che ha ottenuto alla fine 
115 voti.

Gli obiettivi dello schieramento vittorio-
so sono riassunti nel programma elettorale 
i cui punti principali, sono di proseguire 
nel garantire la tutela ambientale dei beni; 
proseguire e perseguire ogni possibile azio-
ne per garantire ai cittadini la possibilità di 
esercitare i loro diritti, nessuno escluso; 
predisporre un piano di gestione forestale 
per le aree boscate del versante emiliano; 
recuperare la vecchia sentieristica per per-
corsi a piedi, a cavallo ed in mtb, in par-
ticolare per il tratto di “Porticciola” della 
strada per il Lago santo; perseguire ogni 
possibile azione per definire la questione 
relativa al Rifugio Marchetti presso il Lago 
Santo; perseguire il recupero del bivacco 
delle “Fontanacce” sulla strada per il Lago 
santo ed infine coinvolgere maggiormente 
i residenti nelle attività dell’ASBUC,  attra-
verso una maggiore pubblicità sui principa-
li mezzi di comunicazione.

BARGA – Una sede dell’università della 
Terza età a Barga? Da tempo alcuni cittadi-
ni ne sollecitavano l’istituzione ed anche 
dalle pagine del Giornale di Barga, alcuni 
mesi fa, fu data voce a una lettrice che ne 
auspicava la fondazione. E così sarà, dato 
che all’inizio di ottobre, per volontà di un 
gruppo di cittadini appoggiati dall’ammi-
nistrazione comunale, si è tenuta una pri-
ma riunione per valutare il reale interesse 
verso la creazione di un’associazione di 
questo tipo a Barga, al quale sono seguiti 
altri incontri per scegliere il consiglio di-
rettivo e l’assemblea dei soci.

Le diversi sedi dell’Uni Tre sono infatti 
costituite come associazioni di promozio-
ne sociale e sono regolate da uno statuto 
e, proprio nei giorni in  cui andavamo in 
stampa, si sono tenute le elezioni dell’or-
gano di controllo e la campagna di tesse-

ramento per raccogliere quante più ade-
sioni possibili.

Un progetto che nonostante il nome 
è aperto a tutti e che anzi, analogamente 
alle altre sedi (le più vicine sono quelle di 
Coreglia, Gallicano, Borgo a Mozzano e 
Castelnuovo), potrà accogliere un’assem-
blea degli studenti che, portando le loro 
competenze universitarie, potranno ag-
giungere vivacità all’associazione.

L’intendo dell’università della Terza 
età, infatti, non è solo quello “formativo”, 
ma anche quello di favorire il confronto 
di culture generazionali diverse e di cre-
are occasioni di socialità che, quando 
l’associazione barghigiana sarà a pieno 
regime, potranno essere attuate con gite e 
altre occasioni di aggregazione.

Per saperne di più contattare la Biblio-
teca comunale allo 0583 724759/5.

NOZZE DI DIAMANTE IN CASA BIAGIONI

foto Massimo Pia
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BARGA – Era il maggio del 2011 quando 
al Bar Brondi di Mologno si registrava una 
vincita supermilionaria al gratta e vinci 
“Turista per sempre”. 

La fortuna però ha voluto ancora una 
volta baciare il nostro territorio dove nelle 
settimane scorse è stato “grattato” un bi-
glietto da 500 mila euro.

La vincita è avvenuta al Bar del Paolo 
Gas sul Fosso. Con un gratta e vinci da cin-
que euro, della serie “Regali di Natale”, il 
fortunato possessore si è portato a casa la 
bellezza di 500 mila euro. Il tutto grazie al 

numero 42, il cui premio era appunto di 
tale cifra.

Naturalmente, soprattutto i clienti del 
bar, si stanno scervellando per capire chi 
possa essere il fortunato vincitore che a 
quanto sembra potrebbe essere un fre-
quentatore assiduo del locale. Ci sarebbe 
anche qualche nome che circola nell’aria, 
ma niente di confermato. Comunque sia, 
che si sappia o meno chi è il vincitore, in 
zona c’è qualcuno che avrà meno pensieri 
su come tirare a campare. Complimenti a 
chiunque sia.

Peraltro a fine novembre scade la con-
venzione con Aimeri Ambiente, che gesti-
sce il servizio di raccolta rifiuti nel territo-
rio comunale e a quanto pare ci potrebbe 
scappare anche un probabile cambio di 
gestore.  Non è detta l’ultima parola, il ser-
vizio potrebbe essere prorogato ancora ad 
Aimeri, ma sono in corso anche contatti 
con altre realtà (una di queste sarebbe Si-
stema Ambiente) a cui il servizio potrebbe 
essere affidato, in attesa dell’arrivo del ge-
store unico dei rifiuti per tutta l’area che 
dovrebbe essere deciso, se i tempi saranno 
rispettati, da Ato Costa nel 2013.

Una decisione in merito era prevista 
nei giorni in cui andiamo in stampa con 
questo giornale. Fino all’ultimo non è tra-
pelata nessuna indiscrezione ufficiale in 
proposito. Solo una conferma sulle volontà 
di raggiungere gli obiettivi per la raccolta 
differenziata.  “Qualsiasi strada decideremo di 
intraprendere per l’affidamento del servizio –  ha 
precisato il sindaco Marco Bonini – il nostro 
obiettivo è e rimane quello di raggiungere il 65% 
entro il 2013”. E la speranza, aggiungiamo 
noi, che comunque sia, che si tratti di un 
rinnovo della convenzione o del passaggio 
ad un nuovo gestore, visto che siamo alla 
scadenza di un contratto, vengano strappa-
te condizioni economiche migliori sui co-
sti del servizio. Al di là di quello che verrà 

deciso, riteniamo che ancora tanto possa 
essere fatto per incrementare la differen-
ziazione. Intanto si spera che presto venga 
attuata l’intenzione dell’Amministrazione 
Comunale di estendere il servizio porta a 
porta ad altre località non ancora servite:  
Mologno e San Pietro in Campo. 

Un futuro incremento in realtà dipende-
rà anche dal comportamento di noi cittadi-
ni che non sempre rispettiamo quelle che 
sono le regole per la differenziazione dei 
rifiuti e tanto si può fare guardando anche 
a chi è ospite nel comune. Pensiamo in par-
ticolare all’estate. Qualcosa si è già iniziato 
a fare, ad esempio, per migliorare la raccol-
ta differenziata delle sagre, ma c’è ancora 
da lavorare su questo campo. Manca poi 
una politica di informazione circa la rac-
colta differenziata rivolta ai tanti visitatori 
italiani e stranieri che soggiornano nel co-
mune durante l’estate, magari in case in af-
fitto. Bisogna informare meglio questi ospi-
ti circa le pratiche e gli orari da seguire: un 
vademecum, un depliant, un qualsiasi tipo 
di informazione tradotta in diverse lingue 
che spieghi orari e giornate della raccolta 
differenziata. La popolazione barghigiana 
durante i mesi estivi cresce notevolmente 
e con essa la produzione di rifiuti. Su una 
maggiore informazione si può sicuramente 
intervenire senza grossi costi o sacrifici.

RACCOLTA DIFFERENZIATA, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

CON LA TESTA TRA LE NUVOLE

Le prospettive invernali
BARGA – Chi ci segue anche sul web, tra-
mite la sezione meteo del sito www.giorna-
ledibarganews.com e/o sul gruppo di Face-
book, durante lo scorso anno e mezzo avrà 
letto, sino alla noia, che avevamo bisogno 
di piogge, possibilmente moderate e persi-
stenti per rientrare dal pesante deficit idri-
co che, seppure in modo meno marcato 
anche le nostre zone, stavano registrando.

Avevamo anche individuato un respon-
sabile o meglio, una responsabile: la Nina. 
La Nina, ovvero il marcato raffreddamento 
delle acque dell’Oceano Pacifico, andava 
a determinare una serie di anomalie su-
gli indici teleconnettivi che si riflettevano 
fino alle nostre zone e che, in modo sem-
plicistico, possiamo individuare come una 
tendenza delle alte pressioni ad invadere 
il Mediterraneo occidentale fungendo da 
sbarramento alle perturbazioni atlantiche 
e riducendo i peggioramenti a veloci pas-
sate perturbate delle durata di 1-2 giorni 
prima del ritorno del sole e della stabilità.

L’autunno 2012 vede una configura-
zione totalmente differente. La Nina si è 
riassorbita già da alcuni mesi ed in que-
ste settimane abbiamo una situazione di 
sostanziale “normalità”: il vortice polare, 
ovvero quella “trottola” alle alte latitudini 
che “spara” impulsi perturbati a raffica è 
abbastanza disturbato e tende a spostarsi 
verso sud e le alte pressioni restano con-
finate una, quella delle Azzorre, in pieno 
Atlantico e l’altra, quella Africana, sui suoi 
territori di origine.

Risultato di questi fattori, il ritorno ad 
un autunno vecchio stile con la porta atlan-

tica aperta e treni di perturbazioni che, al 
ritmo di 5-6 al mese, scaricano preziosissi-
ma pioggia. Un dato significativo, a ripro-
va di quanto sopra, è la misura di precipi-
tazioni registrate a Barga tra il 10 ottobre 
ed il 5 novembre e che supera abbondan-
temente i 300 mm, ovvero, in meno di un 
mese, sono caduti oltre 300 litri per metro 
quadrato.

Proprio a cavallo dell’inizio del mese di 
novembre abbiamo avuto il primo episodio 
invernale della stagione 2012 con una con-
figurazione da manuale meteo per la neve 
a quote basse in tutta la Toscana.

Per il prosieguo del mese in corso lo sce-
nario meteo non muterà, continuando sul-
la falsariga di quanto abbiamo già vissuto: 
impulsi perturbati atlantici alternati a mo-
menti più soleggiati durante le pause tra le 
perturbazioni.

Parlando del mese di dicembre è dove-
roso fare una premessa: queste sono solo 
linee di tendenza e non previsioni, quindi, 
come tali devono essere interpretate. Dai 
primi segnali degli indici teleconnettivi 
possiamo attenderci un mese che tenterà 
di replicare quanto vissuto lo scorso primo 
novembre: alta pressione distesa lungo i 
meridiani con aria gelida in discesa verso 
il Mediterraneo. Ovviamente ogni peggio-
ramento sarà monitorato costantemente 
ma, in linea di massima, dovremmo avere 
alcune occasioni per la neve a quote molto 
basse.

Chissà che il 2012 non possa regalarci 
un Bianco Natale… 

David Sesto

FIOCCO AZZURRO IN CASA MAGGIORE
BARGA –Tante felicitazioni a papà Antonello Maggiore ed 
a mamma Laura Biagiotti per la nascita del loro primoge-
nito Luca venuto alla luce presso l’Ospedale “San France-
sco” di Barga, lo scorso 1° ottobre.

Il piccolo Luca cresce a vista d’occhio per la gioia dei 
suoi genitori.

A loro rinnoviamo le nostre affettuose congratulazioni 
ed al piccolo Luca auguriamo ogni bene e felicità.

VINTI 500 MILA EURO AL BAR DEL PAOLO GAS

La fortuna è arrivata a Barga
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LUCCA – Quest’anno l’influenza potrebbe 
mettere a letto, secondo le previsioni degli 
esperti, fino a sei milioni d’italiani. Il “male 
di stagione” è atteso per fine novembre e il 
picco dei casi dovrebbe verificarsi a ridosso 
delle vacanze natalizie, tra dicembre e gen-
naio.  L’influenza sarà caratterizzata da tre 
ceppi virali: il ceppo A/H1N1 già presente 
l’anno scorso, e due nuovi ceppi, diversi da 
quelli che hanno circolato negli ultimi due 
anni (AH3N2/Victoria e B/Wisconsin).

“L’influenza, pur avendo nella maggioranza 
dei casi un decorso benigno – sostiene il Dott. 
Alberto Tomasi, Direttore del Dipartimen-
to di Prevenzione dell’Azienda USL 2 Luc-
ca – può causare gravi complicanze, soprattutto 
in individui fragili come gli anziani o le persone 
con patologie croniche come ad esempio il diabe-
te, le malattie cardiache o polmonari. Pertanto 
è fondamentale la vaccinazione antinfluenzale, 

soprattutto per le categorie di popolazione a ri-
schio quali gli anziani con più di 65 anni, i 
malati cronici e chi soffre di patologie cardiache 
e respiratorie. In questi casi il vaccino serve a 
evitare pericolose complicazioni, quali bronchiti, 
polmoniti e scompenso cardiaco. Per tali catego-
rie il vaccino è gratuito”.

Per quanto riguarda le donne in gravi-
danza, la Circolare del Ministero della Sa-
lute, emanata annualmente e dedicata alla 
prevenzione e al controllo dell’influenza, 
raccomanda la vaccinazione antinfluenzale 
a tutte le donne che si trovano nel secondo 
e terzo trimestre di gravidanza. 

La Campagna vaccinale 2012-13 partirà 
verso la prima metà di novembre; anche 
quest’anno l’Azienda USL 2 offre gratuita-
mente il vaccino antiinfluenzale, oltre alle 
categorie suddette, anche a tutti i soggetti  
con più di 60 anni.

MASSIMO SALOTTI FESTEGGIA I 15 ANNI DI CARRIERA PIANISTICA

A dicembre “Salotti and friends”
BARGA – Sarà un galà indimenticabile, 
ricco di emozioni e di tanti artisti: così il 
maestro Massimo Salotti, ormai concertista 
di fama internazionale, intende festeggiare 
i suoi primi 15 anni di carriera.

L’appuntamento sarà il 22 dicembre 
prossimo al teatro dei Differenti, dove ol-
tre 40 artisti tra musicisti, cantanti, attori, 
fotografi, scrittori, accompagneranno Mas-
simo Salotti nel raccontare la sua parabola 
ascendente iniziata con il diploma presso il 
conservatorio nel 1997.

Quindici anni di successi non solo pro-
fessionali ma anche personali, che hanno 
spinto Massimo ad approfondire il valore 
della vita e di ciò che costruiamo attorno 
a noi. Un grave incidente prima e il mela-
noma poi hanno infatti “squarciato il velo” 
di fronte agli occhi del nostro musicista, fa-

cendolo riflettere sull’importanza dell’ami-
cizia, della condivisone, dell’entusiasmo, 
dell’amore in tutte le sue declinazioni.

Questo carico vitale Massimo lo condivi-
derà con il pubblico in una serata intitolata 
“Salotti and Friends” e, ancor più impor-
tante e segno di grande sensibilità, l’inte-
ro ricavato della serata sarà devoluto alla 
ricerca per il melanoma.

Patrocinata dal comune di Barga, questa 
iniziativa vedrà calcare il palco del Diffe-
renti dai numerosi amici di Massimo, tra 
cui anche Sua Eminenza Don Lorenzo Bal-
disseri, e – anche se coperta ancora da mas-
simo riserbo – non è esclusa la presenza di 
un ospite davvero speciale.

La prevendita dei biglietti è aperta pres-
so l’ufficio cultura del Comune di Barga 
(0583 724791.

SU LA7, DOMENICA 7 OTTOBRE

Barga in vetrina a “TiCiPortoIo”
BARGA – Un bel tributo alla bellezza, al fa-
scino ed alla storia di Barga quello di “TiCi-
PortoIo”, la rubrica turistico-gastronomica 
alla scoperta delle bellezze e delle bontà 
d’Italia, condotta da Gianfranco Vissani e 
Michela Rocco di Torrepadula su La7 ed 
andata in onda il 7 ottobre scorso.

E’ stata proprio Barga ad aprire la pun-
tata con belle immagini della cittadina e di 
casa Pascoli e con interviste per scoprire 
alcune sue particolarità, come quella del 
rapporto con la Scozia e naturalmente l’in-
flusso poetico di Giovanni Pascoli ed il suo 
rapporto con Barga.

Tra gli intervistati alcuni bargo-scozzesi 
con Aldo Cecchini, Marco e Paolo Marchet-
ti in testa, il giornalista Andrea Giannasi, 
il nostro direttore Luca Galeotti ed infine 

Maria Elisa Caproni per la presentazione di 
Casa Pascoli. La parte gastronomica è stata 
dedicata al prosciutto Bazzone presentato 
presso la norciceria dI Elso Bellandi di Ghi-
vizzano dove lo chef barghigiano Claudio 
Menconi insieme allo chef Mariano Rapa-
ioli hanno presentato una speciale ricetta a 
base di coniglio e prosciutto bazzone.

La puntata si è spostata poi a Lucca dove 
tra le bontà non è mancata la presentazio-
ne del celebre e squisito buccellato della 
ditta Taddeucci, l’unico e l’inconfondibile, 
realizzato ancora con una ricetta segreta, 
offerto ai due conduttori dal sig. Mariano 
Taddeucci.

La puntata in questione, per chi non 
l’avesse vista,  è visibile adesso sul sito del 
comune di Barga.

“LOST IN LISBONA”

Popy Nardini speaker dal Portogallo

LISBONA – Roberto Popy Nardini si è lau-
reato in Comunicazione presso l’Università 
di Pisa lo scorso dicembre con una tesi sul 
giornalismo web, studiando in particolare 
il caso Giornale di Barganews.

Nel frattempo si è fatto conoscere e ben 
volere da tutti per la sua grande simpatia 
lavorando presso la Trattoria l’Altana a Por-
ta Reale e trasmettendo nell’etere la sua 
voce sulle frequenze di radioeco.it, la radio 
dell’Università di Pisa.

Adesso si trova a Lisbona, dove si è tra-
sferito  per  il programma Erasmus e da 
lì, ogni venerdì, lo troviamo davanti a un 
microfono intento a trasmettere dal Por-
togallo la sua esperienza di studente fuori 
sede nel programma di Radio Eco “Lost in 
Lisbona”.

Attualità, i racconti degli altri studenti in 
Erasmus, riflessioni e tanta buona musica i 
contenuti delle puntate, ogni venerdì dalle 
16.30 alle 17.30. 

TESTAMENTO BIOLOGICO, UNO SPORTELLO A LUCCA
LUCCA – La legislazione attualmente in vi-
gore impone che nessuno possa sottoporre 
una persona ad accanimento terapeutico 
contro la propria volontà, rendendo così 
utile ed opportuno il testamento biologico.

Per questo in tutta Italia è ripresa l’atti-
vità degli sportelli delle chiese evangeliche 
dove poter depositare il proprio testamen-
to biologico.

La possibilità di depositare le proprie di-
rettive anticipate per i trattamenti sanitari 
di fine vita è riservata a tutti, credenti e non 

credenti, senza distinzione. Gli sportelli, 
oltre a fornire i moduli per raccogliere le 
direttive anticipate di fine vita, forniscono 
informazioni anche in materia giuridica.

I moduli compilati saranno conservati 
presso i rispettivi archivi delle chiese. Per 
orari e giorni di apertura degli sportelli va 
consultata ogni singola comunità locale. 
Lo sportello più vicino è quello presso la 
chiesa Valdese di Lucca, Via Galli Tassi 50, 
aperto nel primo e nel terzo sabato di ogni 
mese dalle ore 16.00 alle 18.00.

 IN ARRIVO DUE NUOVI CEPPI INFLUENZALI

Andrea Giannasi, Gianfranco Vissani e Michela Rocco di Torrepadula
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BARGA – È in distribuzione 
presso la nostra redazione il 
libro edito dalla Polispor-
tiva Valdilago e scritto da 
Pier Giuliano Cecchi e Pier 
Carlo Marroni sulle antiche 
porte di Barga e il ponte di 
Borgo.

Il volume è una ricerca 
condotta dai due studio-
si e si configura come una 
nuova pagina di storia bar-
ghigiana dato che nessuno, 
prima d’ora, aveva indagato 
l’antica conformazione del 
castello, del suo sistema di-
fensivo e delle sue porte.

Oltre ai testi, accompa-
gnati da antiche delibe-
re e stralci di documenti 
dell’epoca, sono inserite 

numerose foto d’epoca e 
ricostruzioni grafiche per 
meglio rendere l’idea di 
come risultavano, fino al 
secolo XVIII, il castello di 
Barga e le sue porte.

Nel libro trova spazio 
anche uno studio su come 
i barghigiani riuscivano a 
mantenere il sistema di-
fensivo e sulla struttura or-
ganizzativa del  comune di 
Barga tra il XIV e il XVIII 
secolo.

Il volume, inoltre, è in-
trodotto dagli interventi 
del sindaco di Barga Marco 
Bonini, del presidente della 
Polisportiva Valdilago Flo-
rio Biagioni e si avvale del-
la pregevole presentazione 

A LUCCA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO TERRE DI TOSCANA, 

La Valle del Serchio come non l’avete mai vista
LUCCA – È stato presen-
tato lo scorso 19 ottobre 
presso la Fondazione Banca 
del Monte di Lucca che lo 
ha patrocinato, un nuovo 
libro fotografico sulla Valle 
del Serchio dal titolo signi-
ficativo di “Terre di Tosca-
na: la Valle del Serchio”. Il 
volume raccoglie immagini 
del fotografo Alessandro 
Puccinelli (testi di Gilberto 
Bedini) ed è edito da Pub-
blied e curato dal giovane 
Alessandro Stefani.

La presentazione è avve-
nuta a Lucca presso l’audi-
torium della Fondazione ed 
è stato introdotta dal presi-
dente Alberto Del Carlo e 
dal senatore Andrea Mar-
cucci, con i contributi poi 
del pittore Mario Madiai e 
della scrittrice Flavia Picci-
nini. 

Duecento pagine accom-
pagnate dalle immagini di 
un fotografo emergente 
come Alessandro Puccinel-
li ed insieme tutti i segreti 
e le informazioni utili per 
scoprire una terra che sta 
vivendo una stagione di 
vera e propria riscoperta; il 
racconto di un museo a cie-
lo aperto con i suoi borghi, 
le sue chiese, i suoi palazzi 
storici, la descrizione minu-
ziosa di un paesaggio magi-
co che nel corso del tempo 
ha stregato artisti di ogni 
genere.  

Così proprio nel cente-
nario della morte di uno 
dei suoi ospiti più illustri, 
Giovanni Pascoli, esce ades-
so in libreria, in versione 
italiana ed inglese,  “Terre 
di Toscana: la Valle del Ser-
chio”, 

L’INSOLITA INDAGINE DI UNO STUDIOSO SARDO

Il  duomo di Barga e i misteri dei liguri Apuani
BARGA – Monte Forato e il Duomo di Barga – 
Tracce di un antico Osservatorio dei Liguri Apua-
ni. Questo è il titolo di un libro di recente uscita 
scritto dallo studioso sardo di archeoastronomia 
Mauro Peppino Zedda e edito dall’Associazione 
Culturale Agorà Nuragica di Cagliari. Il libro si av-
vale della prefazione di Mario Codebò dell’Istitu-
to Internazionale di Studi Liguri e Società Italiana 
di Archeoastronomia.

L’opera, proprio perché nata lontano da Bar-
ga, ha tutto il sapore di un inaspettato regalo alla 
nostra Valle e soprattutto al nostro straordinario 
Duomo e alla sua città, che Zedda ha visitato 2 vol-
te nello scorso anno.  L’autore ha intuito una spe-
cificità ancora scarsamente indagata, che trova nel 
suo libro spiegazioni sulla posizione del Duomo, 
intenzionalmente orientato verso il Monte Forato, 
sottolineando ancora che il colle su cui sorge l’an-
tico tempio è stato in antico un osservatorio astronomico dei Liguri Apuani.

Dopo Barga, Zedda è poi salito a Sommocolonia per verificare da vicino, munito dei 
suoi strumenti di calcolo, la posizione della chiesa di S. Frediano che è diretta verso il 
Monte Forato. Da qui è poi salito alla possente Torre, dove ha scoperto una finestrella 
che ancora mira dritta il Monte Forato.

“Il fatto singolare – scrive l’autore – è che l’asse di orientamento del Duomo di Barga e San 
Frediano a Sommocolonia è verso il Monte Forato. A questa singolare “coincidenza” geografica si 
aggiunge l’altra astronomica, infatti, l’orientamento San Frediano-Monte Forato coincide con la 
direzione del tramonto del Sole al solstizio d’inverno, mentre quella di Duomo-Monte Forato con 
quella del tramonto della Luna nel lunistizio minore meridionale. Queste coincidenze non possono 
essere frutto del caso ma sono figlie di precisi orientamenti di carattere astronomico”.

Il libro è disponibile nelle edicole barghigiane.
Pier Giuliano Cecchi

“VILLA GHERARDI DAGLI ANGELI AL COMUNE”
La storia della Villa in un libro di Antonio Nardini
BARGA – È stato presentato nel pomeriggio di ve-
nerdì 12 ottobre, vigilia della sua inaugurazione, 
un interessante libro su Villa Gherardi (“La Villa 
Gherardi dai marchesi Angeli al comune”) scrit-
to dall’insostituibile storico barghigiano Antonio 
Nardini.

Il volume rientra nella collana “Arte Storia e 
Cultura” della sezione di Barga dell’istituto Sorico 
Lucchese e non solo traccia la storia della bella 
villa seicentesca ma riporta anche testimonianze 
e fotografie sulle altre ville signorili che si trovano 
nel territorio del comune, segno incontrovertibile 
della ricchezza e della vivacità che Barga e il suo 
territorio hanno sempre avuto nella storia.

Nel libro trova spazio anche un capitolo dedi-
cato alla fontana delle rupine, pregevole monu-
mento in stile pompeiano che ha visto, in questi 
anni di interventi sulla struttura e sul parco della 
villa, un importante restauro attuato dal gruppo 
degli Alpini in congedo, di cui Antonio Nardini 
fa parte. 

E proprio gli Alpini hanno voluto omaggiare l’amministrazione comunale con una 
bellissima immagine della ristrutturata fontana che, tornata al suo splendore, mostra i 
particolari in diaspro di Barga. Dal canto suo, il Sindaco, il vicesindaco ed i molti col-
leghi di giunta presenti hanno voluto insignire Antonio Nardini con la medaglia del 
Centenario Pascoliano, riconoscenti per l’alacre lavoro di documentazione storica che 
ha condotto negli anni, fissando sulle pagine delle sue ricerche importanti frammenti 
di storia locale.

IN DISTRIBUZIONE IL VOLUME SULLE ANTICHE PORTE DI BARGA

del professor Stefano Borsi. 
Chi ha prenotato il volume 
presso il Giornale di Barga 
o tramite gli autori, può riti-
rarlo, al costo di 10 euro, in 
via di Borgo, 2.

Nell’occasione della pre-
sentazione è stata anche 
inaugurata una mostra con 
le immagini tratte dal libro 
e scattate da Alessandro 
Puccinelli.

Tra le tante storie raccol-
te in “Terre di Toscana la 
valle del Serchio”, anche un 
capitolo dedicato al Ciocco, 
il grande complesso turisti-
co fondato alla fine degli 
anni 60, con il racconto 
inedito della famiglia Mar-
cucci, a partire dall’emigra-
zione negli Stati Uniti agli 
albori del 900 di Luigi (pa-
dre di Guelfo, fondatore 
del resort), che a Chicago 
costruì una vera e propria 
impresa nel settore della 
panificazione.

 “La Valle del Serchio è fonte 
di continue scoperte e riscoper-
te – ha affermato durante la 
presentazione  il presiden-
te della FBML Alberto Del 
Carlo – lo dimostrano tante 
manifestazioni, come ad esem-
pio il Serchio delle Muse, e in 

particolare quelle realizzate in 
occasione del centenario pasco-
liano, alcune con il contributo 
e per iniziativa della Fondazio-
ne Banca del Monte di Lucca 
come il concorso rivolto agli stu-
denti italiani, nel nostro Paese 
e all’estero, e la mostra ‘La mia 
cara città’ dedicata al rappor-
to fra il poeta e Lucca curata 
dal professor Sereni. Anche in 
questa occasione non abbiamo 
mancato di dare il nostro sup-
porto alla valorizzazione delle 
ricchezze del territorio”.

 Particolarmente sod-
disfatto del prodotto edi-
toriale il castelvecchiese 
Alessandro Stefani, figlio 
di Marialina Marcucci, cu-
ratore del libro. “Volevamo 
raccontare la poesia di una 
terra che è riuscita a conservare 
la sua originalità senza perdere 
lo slancio per l’innovazione – 
spiega – una sfida complicata 
ma che in Valle del Serchio può 
essere vinta. Foto e testi accom-
pagnano la scoperta delle tante 
particolarità di questi luoghi”.
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Il 20 ottobre scorso è 
venuto improvvisamente 
a mancare a Barga il caro 
Giampiero Castelvecchi. 

Aveva 74 anni ed in tut-
ta la comunità barghigiana 
era largamente conosciuto 
come del resto la famiglia 
Castelvecchi, da sempre 
proprietaria dello storico 
Albergo Alpino che risale 
ai primi del secolo scorso e 
che ancora oggi rappresen-
ta una delle principali attivi-
tà ricettive del paese.

Giampiero prese le re-
dini del caffè-albergo Al-
pino dal padre Pietro che 
lo aveva rimesso in piedi e 
ricostruito nel dopoguerra, 
riaprendolo nel 1949. Negli 
anni Giampiero, assieme 
alla moglie Leda ed al figlio 
Roberto, hanno progressi-
vamente rinnovato l’alber-
go, lasciando la gestione 
del bar e concentrandosi 
proprio su questa attività e 
su quella del rinomato ri-
storante di cui Giampiero è 
stato insuperabile chef per 
tanti anni.

LA SCOMPARSA DI GIAMPIERO CASTELVECCHI

Indubbiamente è stato 
assieme alla sua famiglia 
uno dei protagonisti della 
rinascita commerciale e tu-
ristica di Barga nel dopo-
guerra e per tutto questo 
merita di essere ricordato a 
chi lo conosceva ed alla sua 
affezionata clientela.

Lascia nel dolore la mo-
glie Leda, il figlio Roberto 
con la sua famiglia, la nuo-
ra, i nipoti. A loro ed ai 
parenti tutti Il Giornale di 
Barga, che per tanti anni si 
è onorato del sostegno di 
Giampiero, ospitando l’in-
serzione dell’Albergo Alpi-
no, esprime i sensi del suo 
accorato cordoglio.

Ringraziamento

La famiglia Castelvecchi 
profondamente colpita 
dalla partecipazione di 

affetto della comunità per 
la scomparsa del suo

GIAMPIERO
ringrazia sentitamente 

tutti coloro che in vario 
modo al suo dolore hanno 

preso parte.

In ricordo di Giampiero

L’ intero consiglio dell’ 
A.S.D. Barga partecipa al 
dolore della Famiglia Ca-
stelvecchi per l’improvvisa 
e dolorosa scomparsa del 

caro 
GIAMPIERO

per lunghi anni diri-
gente dell’ Associazione 

Sportiva Barga.

Il prossimo 27 novembre 
ricorrerà il ventunesimo an-
niversario della scomparsa 
di Vittorio Puccini, stimato 
commerciante barghigiano, 
a lungo impegnato anche 
nel volontariato.

La moglie Edda e la figlia 
Maria lo vogliono ricordare 
con grande affetto a tutti 
coloro che lo conobbero e 
gli vollero bene.

NEL DECIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI
ROSANGELA PAOLI

Ricorreva lo scorso 9 no-
vembre il decennale della 
scomparsa della cara signo-
ra Rosangela Paoli in Noti-
ni.

Il marito Giuseppe, uni-
tamente alle figlie Tanya e 
Vanessa, desidera ricordarla 
in questa mesta ricorrenza 
con le parole di una poesia 
scritta proprio da Rosange-
la il giorno della morte di 
sua madre Bruna avvenuta 
venti anni orsono, il 21 apri-
le del 1992.

Con questi toccanti versi 
la famiglia ricorda così Ro-
sangela ed insieme la mam-
ma Bruna che anche per 
il genero Giuseppe è stata 
una seconda madre.

“PER MAMMA”

La morte girava sopra casa mia
e io nel buio urlai:
Vai via, vai via!
Un giorno uscì da casa mia
e mia madre nel buio urlò:
Vai via, vai via!
Ma la sorprese alle spalle
e se ne andò con Lei, felice.
Un angelo girava sopra 
casa mia
e io nel buio sognai
Mamma mia
che con tanto amore mi 
baciò:
Addio figlia mia.

NEL QUINDICESIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI
NORINA FERRARI

Ricorreva il 7 novembre 
scorso il quindicesimo an-
niversario della scomparsa 
della cara Norina Ferrari, 
diletta consorte di Sandrino 
Gonnella, con il quale per 
tanti anni ha condiviso la 
vita e l’esistenza in Svizzera.

Nel mesto anniversario 
della sua dipartita, con in-
finito affetto e rimpianto, 
il marito Sandrino, unita-
mente ai figli Giovanni e 
Donatella con le loro rispet-
tiva famiglie ed in particola-
re gli affezionati nipoti, le 
sorelle, i cognati, le cognate 
e di parenti tutti, la ricorda-
no a quanti la conobbero e 
le vollero bene.

NEL PRIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA 
DI RANIERINO GONNELLA

Con il 10 novembre ri-
corre il primo anniversario 
della scomparsa del carissi-
mo ed indimenticabile Ra-
nierino Gonnella, persona 
stimata e conosciuta in tutta 
la montagna dove abitava 
nella sua casa di Pegnana.

La moglie Maria Lea Gui-
di, unitamente  le sorelle, i 
cognati e le cognate, i nipo-
ti, i pronipoti, in particolare 
la pronipote Melissa a cui 
era affezionatissimo ed ai 
parenti tutti lo ricorda con 
immutato affetto e rimpian-
to. Si unisce al suo ricordo 
anche la nostra redazione 
di cui Ranierino fu sempre 
un sincero amico.

NEL VENTUNESIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
VITTORIO PUCCINI

Sorrisi Natalizi “Suor Marianna Marcucci” – Novembre 2012
Somma precedente € 2.148,77

BARGA – La famiglia in ricordo di Pietro Brucciani € 100,00

Totale € 2.248,77

BARGA

Il 5 ottobre scorso è venuto 
improvvisamente a mancare 
Bruno Valdisseri di anni 65.
Alla moglie, alla figlia, alla so-
rella, ai fratelli, alle cognate, 
ai nipoti ed ai parenti tutti 
giungano le nostre commos-
se condoglianze.

BARGA

Wilma Guasperini ved. Bar-
santi, di anni 99, è venuta a 
mancare il 26 ottobre scorso.
Ai figli, alla nuora, alla nipote, 
ai parenti tutti la nosta reda-
zione esprimie le proprie sin-
cere condoglianze.

FILECCHIO

Il giorno 7 ottobre u.s. è de-
ceduta Anna Maria Corrieri 
ved. Pellegrinidi anni 88.
Lascia i figli, la nuora, il gene-
ro, i nipoti ed i parenti ai quali 
inviamo le nostre più sentite 
condoglianze.

FILECCHIO

Anna Maria Gonnella ved. 
Giuliani è deceduta il 28 set-
tembre scorso presso l’ospe-
dale “San Francesco”. Aveva  
82 anni.
Alla famiglia ed ai parenti tut-
ti giungano le condoglianze  
de “Il Giornale di Barga”.

BARGA

Il 23 ottobre ultimo scorso 
è venuto a mancare Silvano 
Baldacci. Aveva 80 anni e 
molti lo ricorderanno anche 
per aver collaborato con la 
moglie Sandra Moscardini 
a gestire il bar di famiglia in 
via Pascoli, aperto da Bino 
Moscardini ed ancora oggi 
conosciuto come il “Bar del 
Bino”.
Lascia i figli, la nipote ed i pa-
renti tutti ai quali Il Giornale 
di Barga esprime le più senti-
te condoglianze.

MOLOGNO

Romano Giannotti, di anni 
76, è deceduto il 13 settem-
bre scorso.
Alle nipoti Carolina e Brunel-
la, ai parenti tutti inviamo le 
condoglianze sincere de Il 
Giornale di Barga.

BARGA

La cara Maria Silvia Brogi nei 
Lupetti se n’è andata a soli 62 
anni il 7 ottobre u.s.
In tanti se la ricorderanno in 
qualità di dipendente del-
la nostra Amministrazione 
Comunale, ma nei decenni 
scorsi era stata anche com-
merciante a Fornaci di Barga.
Lascia la mamma, il marito, 
le figlie, le sorelle, le nipoti, i 
generi, i cognati. A loro ed ai 
parenti tutti giungano le no-
stre affettuose condoglianze.

FILECCHIO

Pietro “Giampiero” Nardi, di 
anni 81, è venuto a mancare 
il giorno 28 ottobre u.s.
Lascia la moglie, i figli, la so-
rella, il genero, la nuora ed i 
nipoti. A loro ed ai parenti 
tutti, le condoglianze della 
nostra redazione.

PONTE ALL’ANIA

Lilia Gonnella ved. Bonaccor-
si (Lilli) è deceduta lo scorso 
27 ottobre all’età di anni 80. 
Al figlio, alle figlie, alla nuora, 
ai generi, ai nipoti esprimia-
mo le nostre condoglianze.
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CALENZANO – Domenica 
7 ottobre  presso il palazzet-
to dello sport di Calenzano 
si è svolta la Coppa Toscana 
2012 (gara regionale di kata 
e kumite riservata alle cin-
ture marroni/nere).

Il Goshin-Do Karate di 
Barga, che ha ripreso l’attivi-
tà solamente dal 1° ottobre, 
è riuscita a far partecipare 
solamente alcuni agonisti 
di kumite che si erano al-
lenati durante l’estate e la 
più grande soddisfazione è 
stata quella di vederli tut-
ti sul podio con i seguenti 
piazzamenti: Rossi Sergio 
- classe Master - 2° classifi-
cato; Rossi Anacleto - classe 
Master - 2° classificato; Sar-

Il Biathlon di Castelvecchio
CASTELVECCHIO – Ago-
nismo, passione e tanta, 
tanta fatica per la terza 
edizione del Biathlon a 
cambio alternato (MTB – 
podismo) di Castelvecchio 
Pascoli. 

La gara si è disputata 
nel pomeriggio di sabato 
3 novembre, organizzata 
da Misericordia e Donatori 

di Castelvecchio, Cicloteca 
Papi, GS Alpi Apuane, ma 
sono sicuramente da citare 
per il gran lavoro France-
sco Barbi, Alessandro Ma-
riani e Marco Onesti.

La partenza è l’arrivo 
tutti nei pressi della sede 
della Misericordia. Da regi-
strare intanto l’ottimo suc-
cesso di partecipanti con 

una cinquantina di coppie 
in gara. Tra i presenti tanti 
campioni e pluricampioni 
di casa nostra come per la 
Mountain Bike, il campione 
mondiale Mirko Balducci e 
la sorella Beatrice, che ha 
vestito la maglia azzurra, o 
ancora Giorgio Simoncini, 
per due volte campione 
italiano ed il forte biker Lo-
renzo Guidi. Tra i podisti 
da non scordare tra i locali 
Francesco Rosiello, Paolo 
Bernardi e Stefano Salotti.

La vittoria se la sono ag-
giudicata la coppia Mirko 
Balducci (MTB) – Giovan-
ni Cheli (corsa); secondo 
posto per Lorenzo Guidi e 
Daniele Rubino; terzo po-
sto per Giorgio Simoncini 
e i Lorenzo Checcacci. Per 
le donne la vittoria è andata 
invece alla coppia Beatrice 
Balducci e Elena Bertellotti.

Un encomio particolare 
lo hanno meritato i filec-
chiesi Alvo Ghiloni e Nicola 
Venturini: ben 160 anni in 
due. Complimenti.

Le ultime dai campi di calcio
BARGA – Risultati altalenanti per le for-
mazioni del nostro comune impegnate 
nei campionati di calcio dilettanti. 

In promozione troviamo un Barga che 
nell’ultimo turno di campionato che pos-
siamo registrare prima di andare in stam-
pa (quello di domenica 4 novembre), ha 
perso la sua personale imbattibilità tra le 
mura amiche. È stato sconfitto da un’osti-
ca Marina La Portuale, squadra dalle 
grandi ambizioni.  Eppure il Barga non 
ha assolutamente sfigurato confermando 
la buona volontà ed anche l’agonismo di 
questa giovane formazione che già si era 
messa in evidenza nelle precedenti gior-
nate, negli impegnativi derby prima con 
il Bagni di Lucca primo in classifica e poi 
con il Real Castelnuovo. In entrambi i casi 
gli azzurri non si sono fatti travolgere ed 

anzi, hanno detto la loro, ottenendo due 
pareggi che alla fine sono stati anche un 
po’ stretti.

In seconda Categoria da registrare il pe-
riodo assolutamente no del Sacro Cuore 
che dopo un avvio scoppiettante continua 
a perdere posizioni ed a registrare sconfit-
te amare. L’ultima è avvenuta in trasferta 
a Massa Macinaia (2 a 1), contro l’ultima 
in classifica. 

I biancocelesti sono stati superati in 
classifica da un Fornaci che invece è deci-
samente in serie positiva e che nell’ultimo 
turno ha fermato il fortissimo Piano di Co-
reglia sull’1 a 1 in una bella e combattuta 
gara. Un punto utile dopo due preceden-
ti. A Fornaci il morale è alle stelle; non si 
può dire lo stesso in casa del Sacro Cuore 
dove c’è bisogno di una bella scossa.

TENNIS

Il memorial “Gigi Caproni”

BARGA – Si è svolta saba-
to 13 ottobre ai campi da 
tennis di Barga la premia-
zione della terza edizione 
del Trofeo Memorial “Gigi 
Caproni” insieme ai parenti 
ed agli amici più stretti di 
questo grande appassiona-
to del tennis che viveva a 
Castelvecchio, scomparso 

prematuramente due anni 
orsono. 

Al torneo hanno preso 
parte 12 coppie miste che  
si sono messe in gioco in 
questo torneo organizzato 
dal Tenni Club  Barga in-
sieme al Tennis Club Gal-
licano per ricordare un 
amico tennista che giocava 

con passione ma soprattut-
to con sportività. I premi 
sono stati consegnati ai pri-
mi classificati Alessandro 
Campani e Federica Giusti, 
ai secondi, Nadia Agostini 
e Francesco Da Prato ed ex 
aequo ai terzi classificati, le 
coppie Franchini/Suffredi-
ni e Bertoncini/Droetto

COPPA TOSCANA, NEL KUMITE TUTTI SUL PODIO!

tini Federico - classe Senior 
- 2° classificato; Rossi Ales-
sandro - classe Esordienti 
B - 2° classificato - Rossi 
Manuel - classe Esordienti 
B - 3° classificato; Corazza 

Elena - classe Esordienti 
B - 2° classificata  In base a 
questi risultati nella classifi-
ca generale, il Goshin-Do si 
è piazzato all’11° posto su 
35 società partecipanti.


