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FORNACI DI BARGA – Svolta epocale alla 
KME di Fornaci. Una storia di 100 anni dedica-
ta alla metallurgia ed alla produzione del rame 
è destinata a chiudersi ancor prima dell’anni-
versario dei cento anni e la fabbrica di Fornaci 
(dal 2016) a voltare definitivamente pagina 
con la trasformazione dello stabilimento nel 
più grande impianto europeo di coltivazione 
idroponica (tecnica di coltivazione fuori suo-
lo). Una notizia shock che ha letteralmente 
sconvolto tutta la Valle del Serchio, sia per i ri-
svolti occupazionali che per il cambio drastico 
di rotta per la “Metallurgica” fornacina.

L’annuncio da parte dell’azienda è venuto 
lunedì 13 ottobre a Firenze in un confronto 
avvenuto tra il gruppo ed i sindacati proprio 
per affrontare la difficile situazione di KME, 
la crisi della produzione e le sue prospettive.

Da tempo si temevano esuberi, licenzia-
menti, drastiche riduzioni dell’attività ma nes-
suno poteva aspettarsi lo sviluppo che ha avuto 
questa vicenda.

La completa riconversione annunciata da 
KME sarebbe – ha comunicato l’azienda ai 
sindacati – alla base di un programma di ri-
lancio delle attività in Italia per uscire da una 
crisi che secondo KME non può essere supe-
rata da azioni tampone dell’attuale produzio-
ne che servirebbero solo a ritardare, parole 
dell’azienda, l’ineluttabile. A ritardare insom-
ma la chiusura dello stabilimento di Fornaci di 
Barga. Così i vertici del Gruppo KME hanno 
illustrato un ampio programma triennale di 
rilancio delle attività in Italia, che si articola in 
due capisaldi: 
settore rame: concentrazione delle produzio-
ni di Fornaci di Barga (laminati e prodotti 
speciali) in Germania dal 2016, per ottimiz-
zare la capacità produttiva e contemporanea 
creazione in Italia di una Società di distribu-
zione per garantire e rafforzare la leadership 
sul mercato italiano dei prodotti del gruppo. 
Firenze sarà trasformata in un Centro Servizi 
per tutto il Gruppo, con forte riduzione della 
struttura dirigenziale e utilizzo degli ammor-
tizzatori sociali a livello attuale (o equivalenti 
più efficienti); 
Nuove attività: trasformazione di Fornaci di 
Barga nel più grande stabilimento europeo 
di agricoltura idroponica. Realizzazione su 
un’area di 40 ettari di un impianto idroponico 
che impiegherà a regime 400 dipendenti con 
un investimento previsto di 50/60 milioni di 
euro nell’arco di tre anni. Sviluppo inoltre del-
la Dynamo Social Valley a Campo Tizzoro, in 
stretto collegamento con le attività di Dynamo, 
per la realizzazione nell’arco di tre anni di un 
polo di diffusione  di imprese sociali dedicate 
a progetti di sostenibilità ambientale, salva-
guardia del territorio e inclusione sociale.

le parole dell’azieNda

“KME – sta scritto in una nota ufficiale – ha 
comunicato alle rappresentanze sindacali i prin-
cipali termini del progetto di ristrutturazione e ri-
conversione sopra descritto, nella convinzione che 
la concretezza degli obiettivi indicati possa portare 

non solo a salvaguardare i livelli occupazionali, 
che restano una delle priorità delle strategie azien-
dali, ma anche ad aprire importanti prospettive 
di sviluppo in settori altamente innovativi e di 
indubbio impatto per la promozione e la tutela del 
territorio.

La svolta strategica ha come premessa la ne-
cessità inderogabile per il Gruppo di assicurare 
sostenibilità economica anche nel contesto di un 
quadro obiettivamente deteriorato, a causa di un 
mercato mondiale del settore dei semilavorati dei 
metalli non ferrosi in crisi oramai strutturale.

KME ha infatti sostenuto negli  ultimi 10 anni 
perdite in Italia pari ad oltre 200 milioni di euro 
ed effettuato investimenti per  altri 130 milioni. 
Proprio per questo il Gruppo ha scelto di proporre 
alle parti sociali non delle mere azioni di tampo-
namento utili solo a ritardare l’ineluttabile, bensì 
un concreto piano di rilancio imprenditoriale con 
reali prospettive di successo stabile e duraturo per 
tutti i soggetti coinvolti.

KME è fiduciosa che le parti sociali coinvolte 
vorranno e sapranno condividere le scelte inno-
vative proposte, che avranno tanto più possibilità 
di successo quanto più saranno frutto di spirito 
costruttivo e di collaborazione”.

i passi suCCessivi

La parola è quindi passata ai sindacati, fin 
da subito orientati ad un confronto il più pos-
sibile fattivo con l’azienda. Ma anche al lavoro 
di vigilanza che dovranno fare le istituzioni già 
costituitesi in un tavolo istituzionale che coin-
volge in primis Regione e Governo. Un tavolo 
che dovrà vagliare il programma di rinascita 
proposto per Fornaci, ma anche garantire il 
salvataggio dei posti di lavoro che tra lavorato-
ri KME e indotto arrivano a 800 unità.

Il clima che si respira è pesante e venato di 
grande preoccupazione per il futuro.

Tutte queste realtà, ma anche tutti i lavora-
tori e tutta la popolazione della nostra Valle si 
troveranno in queste settimane, in questi mesi 

Sconcerto, preoccupazione ma anche Speranza tra lavoratori e popolazione

addio al rame, ora si coltiverà a Fornaci di Barga

e nei prossimi tre anni ad affrontare quella 
che, ribadiamo, sarà una svolta epocale. Un 
nuovo corso storico per l’economia del nostro 
territorio. Quasi una similitudine con la gran-
de rivoluzione che le genti di questa terra si 
trovarono a vivere nel 1915-1916, quando assi-
stettero e presero parte alla rivoluzione indu-
striale di questa terra.

il CoNFroNto CoN i siNdaCati 

Subito dopo l’annuncio di KME, il coordi-
namento di sindacati ha espresso la propria 
contrarietà per quanto riguarda la perdita di 
un sito industriale importante come quello 
di Fornaci e allo stesso tempo cautela sul pro-
getto di ridiversificazione così come illustrato: 
“Seppur elemento positivo – scrive il coordina-
mento – ha bisogno di essere valutato e verificato 
con attenzione riguardo la sua fattibilità, dentro 
una trattativa che deve vedere anche il supporto 
dei soggetti istituzionali atti a garantire e monito-
rare l’esito positivo di un eventuale accordo”. 

La trattativa è già in corso, iniziata da lune-
dì 19 ottobre, e andrà avanti di settimana in 
settimana tra sindacati ed azienda affrontando 
di volta in volta le varie tematiche e le varie 
problematiche.

Nei primi incontri in programma si è af-
frontato il piano economico finanziario, la 
gestione dei tre anni di transizione e la discus-
sione sulla gestione delle parti economiche 
dell’accordo. 

“Quello che soprattutto vogliono capire i lavo-
ratori  è se fidarsi o meno di quello che l’azienda ci 
ha raccontato – spiega il segretario provinciale 
della FIOM, Mauro Rossi – C’è stata però una 
grande assunzione di responsabilità da parte dei 
lavoratori che danno comunque la disponibilità 
ad un confronto costruttivo sul piano industriale 
per sapere se ci sono gli spazi per garantire in pri-
mis il posto di lavoro a tutti”.

“Gli interrogativi sono tanti e vanno affrontati 
uno ad uno – continua il segretario FIOM – In-
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tanto quello delle tempistiche. Lo smantellamento del settore rame prevede per 
i dipendenti tre anni di ammortizzatori sociali ma la legge prevede un reddito 
che è di 800 euro mensili. Un punto insomma fondamentale, tra le priorità 
della nostra trattativa”.

In sostanza il mandato che viene dai lavoratori è quello di intra-
prendere una trattativa costante con l’azienda per verificare il piano 
industriale nei dettagli, nelle tempistiche di rientro dei lavoratori, oltre 
che capire meglio il business del progetto e la sua reale proiezione sul 
mercato. E i sindacati sono intenzionati a portare avanti una trattativa 
puntuale da qui fino al prossimo mese di dicembre e comunque fino a 
quando dovrebbe partire il nuovo progetto di riconversione. 

Da parte dei sindacati l’impegno, peraltro garantito anche dalle isti-
tuzioni, a cercare di non perdere nemmeno un posto di lavoro. 

Il tutto con un occhio di riguardo anche alla questione non seconda-
ria dell’indotto, come sottolinea ancora il segretario provinciale FIOM, 
Mauro Rossi: “Ci saranno diverse ditte che si troveranno senza un com-

mittente da un giorno all’altro, alcune delle quali, in modo particolare la 
Cooperativa Fanin di Fornaci, che impiega 80 dipendenti e che lavora al 
momento al 90% grazie alle commissioni di KME. È vero che parte di loro 
possono beneficiare di ammortizzatori sociali, ma non delle prospettive di 
riconversione che invece si aprirebbero per i lavoratori di KME”.

Appelli disperati e preoccupati di aiuto sono venuti dalle lavoratrici 
della mensa di KME ed anche dalla stessa cooperativa Fanin. Il presi-
dente dell’azienda Claudio Civinini ha affermato: “Chiediamo alle isti-
tuzioni, ai sindacati di poter essere inseriti almeno in una parte in questo 
progetto”.

L’ingresso della stabilimento di fornaci ad un secolo di distanza: ai giorni nostri (pagina a fianco) e nel 1916 (in questa pagina)
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le reazioNi di lavoratori e popolazioNe
Mai fino ad ora come in questa occasione, i 

nuovi mezzi di comunicazione, i social media, 
sono serviti a tastare il polso delle sensazioni 
e dei sentimenti di tutto un popolo di questa 
vallata.

Subito nelle ore successive all’annuncio del 
drastico cambio di rotta, è emerso lo sconcer-
to dei lavoratori e della gente della Valle del 
Serchio. Tanta la preoccupazione ed anche 
l’incredulità per le notizie venute da Firenze. 
Comunque con la speranza che il non aver 
annunciato procedure di licenziamento pos-
sa essere visto come un fattore positivo. Ma la 
preoccupazione resta comunque tanta…

“Bisogna crederci perché non possiamo non cre-
derci” è stata una delle frasi più ricorrenti tra 
i lavoratori riferendosi allo sviluppo davvero 
inaspettato circa il futuro della fabbrica.

Tanti i messaggi di preoccupazione per il 
futuro di tanti lavoratori e di tante famiglie. 
Nella fabbrica lavorano circa 650 dipendenti 
senza considerare l’indotto: la sola cooperati-
va Fanin, che praticamente esiste e lavora solo 
sulle commesse del rame di KME, impiega 80 
dipendenti. Poi ci sono tutta un’altra serie di 
piccole aziende, compreso le lavoratrici della 
mensa di KME.

Da tutti loro è stata espressa la preoccupa-
zione per il proprio futuro. 

A Fornaci, dalla sua popolazione, la notizia 
è stata accolta come un colpo al cuore. Per chi 
è sempre vissuto all’ombra della “Metallurgi-
ca”, pensare di vivere in un mondo completa-
mente diverso è stato un vero shock.

Tanto anche lo scetticismo circa le reali pos-
sibilità che si possa concretizzare quanto pro-
spettato dall’azienda anche se permane la spe-
ranza che i fatti smentiscano il pessimismo e 
regalino veramente a questa Valle ed a questa 
comunità un nuovo corso ed una nuova occa-
sione di sviluppo.

il Futuro dei lavoratori

L’azienda, nell’annunciare il piano di ricon-
versione, ha subito garantito il reimpiego dei 
circa 650 lavoratori della fabbrica. Ma come 
avverrebbe tutto questo?

Delicati e fondamentali saranno i prossimi 
tre anni, dal 2016 al 2019, in cui non tutti ver-
ranno da subito impiegati nel nuovo progetto. 
Si apre per la maggioranza un lungo periodo 
legato agli ammortizzatori sociali ed alla cassa 
integrazione. L’azienda ha fornito assicurazio-
ni che nei tre anni di riconversione dell’attività 
i lavoratori usufruiranno degli ammortizzatori 
sociali e che si farà il possibile per garantire un 
livello accettabile degli stipendi che verranno 
percepiti.

Le assunzioni avverrebbero in tre gruppi, 
uno ogni anno per un totale di 400 dipenden-
ti; 50 poi dovrebbero rimanere impiegati nel 
settore del rame e per altri 200 la possibilità di 
reimpiego nelle nuove attività previste a Cam-
po Tizzoro.

Già si sa comunque che ci dovrebbero esse-
re incentivi anche per chi vorrà lasciare l’im-
piego.

Non ci sono per il momento certezze su 
quello che accadrà per tutto l’indotto nel qua-
le, in alcuni casi, come per una parte dei la-
voratori della Cooperativa Fanin, non esistono 

nemmeno possibilità di essere accompagnati 
dagli ammortizzatori sociali.

le parole del siNdaCo marCo BoNiNi

Sconcerto e preoccupazione sono i sen-
timenti espressi anche dal sindaco di Barga 
Marco Bonini nel commentare le decisioni di 
KME di chiudere la produzione del rame nel-
lo storico stabilimento di Fornaci e riconver-
tire la fabbrica alla produzione di agricoltura 
idroponica. Ma Bonini ha anche la volontà di 
vedere il bicchiere mezzo pieno.

“Sono rimasto sconcertato dalla notizia, provo 
la solita sensazione dei tanti lavoratori della no-
stra Valle, ai quali sono vicino. È chiaro che ci 
sono tanti punti interrogativi in quanto prospet-
tato dall’azienda ai sindacati. 

C’è da capire quanti dei 600 e più lavoratori 
della “metallurgica” di Fornaci verranno reim-

piegati; che cosa succederà all’importante indotto 
che ruota attorno alla fabbrica; conoscere meglio 
il piano industriale che porterà a questa ricon-
versione. Non è facile infatti immaginare come 
un’azienda che ha lavorato nella metallurgia per 
cento anni possa essere riconvertita in un’azienda 
agricola, ma sono certo che se da KME sono venu-
te queste comunicazioni un piano industriale ben 
preciso ci sia.

Vogliamo che tutto questo venga discusso ed 
approfondito anche con le istituzioni ed in tal sen-
so procederà il lavoro del tavolo istituzionale che 
coinvolge tutte le istituzioni provinciali, regionali 
e che guarda anche al Governo. Questo non è un 
problema della sola Barga, è una questione che 
deve vedere unita in spirito collaborativo tutta la 
provincia. 

Detto questo voglio vedere in tutto questa vi-
cenda il bicchiere mezzo pieno. Qui non è stata 
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prospettata una chiusura dello stabilimento ed il licenziamento 
in massa. Poteva succedere anche questo visto le continue diffi-
coltà di KME, ma così non è stato per Fornaci, dove l’azienda 
sta comunque tentando di salvare questa realtà ed i posti di 
lavoro con un piano industriale di riconversione. Prendiamolo 
come un positivo punto di inizio anche se, come ho detto, gli 
interrogativi da chiarire sono tanti”.

iN CoNsiglio ComuNale 

La vicenda KME è stata discussa anche in consiglio co-
munale a Barga mercoledì 21 ottobre, dove alla fine di una 
lunga discussione è stato approvato un ordine del giorno 
dove di fatto è stato dato il via libera al tavolo istituzionale, 
capace d’avviare fin da subito un’azione di verifica in meri-
to ai contenuti del piano imprenditoriale di riconversione; 
in termini di sostenibilità del progetto sul piano economi-
co e finanziario, di bonifica e riconversione delle aree pro-
duttive, ma soprattutto del mantenimento e della riconver-
sione professionale delle maestranze impiegate tanto nello 
stabilimento quanto nelle aziende “satelliti” dell’indotto. 

Il consiglio comunale, dal primo cittadino Marco Boni-
ni fino all’opposizione con Umberto Sereni e Luca Mastro-
naldi tra gli intervenuti, ha sottolineato il radicale cambio 
di strategia aziendale annunciato dalla proprietà ma nel 
documento ha espresso comunque positività sull’impegno 
dichiarato dalla proprietà KME di voler avviare una nuova 
attività capace di dare garanzie occupazionali e di assume-
re la copertura finanziaria per tutelare le legittime esigen-
ze dei lavoratori.

Per l’opposizione gli interventi sono stati di Luca Ma-
stronaldi e di Umberto Sereni. L’ex primo cittadino di Bar-
ga ha fissato anche il momento epocale che sta vivendo 
tutta la comunità, sottolineando quello che la “Metallurgi-
ca” ha rappresentato nella storia e nella crescita di questa 
Valle divenendo perno indiscusso dell’industria toscana e 
lucchese. “Oggi – ha detto – si registra l’atto conclusivo della 
storia industriale della comunità”.

il tavolo istituzioNale

Il 19 ottobre scorso a Barga si è costituito ufficialmente 
il tavolo istituzionale che avrà l’incarico di seguire passo 
passo la vicenda KME con il massimo coinvolgimento di 
regione e governo nazionale. 

Le preoccupazioni maggiori emerse dagli interventi dei 
rappresentanti istituzionali riguardano soprattutto le pro-
spettive imprenditoriali sul territorio da parte di una atti-
vità completamente diversa da quella attuale, le certezze 
sui numeri e sui tempi di riassorbimento dei dipendenti, la 
questione degli ammortizzatori sociali, il futuro dei lavora-
tori dell’indotto. È emersa anche la necessità di vagliare la 
credibilità della proposta, l’entità dell’investimento e i suoi 
tempi di attuazione.

Al tavolo istituzionale è stato demandato il ruolo di se-
guire tutto questo, con la constatazione di fondo che si 
tratta di una questione aziendale e occupazionale che per 
il territorio ha una portata numerica almeno pari a quella 
dell’area siderurgica di Piombino.

Al tavolo, oltre naturalmente al sindaco ed al consiglio 
comunale di Barga, hanno dato adesione i sindaci della 
Valle, i consiglieri regionali Ilaria Giovannetti (PD) e Ga-
briele Bianchi (M5s), i presidenti delle due unioni dei 
comuni della Valle, Paolo Fantoni e Andrea Bonfanti, il 
senatore Andrea Marcucci, l’onorevole Raffaella Mariani, 
l’assessore regionale Marco Remaschi in rappresentanza 
della Regione ed il presidente della provincia di Lucca, 
Luca Menesini.

Proprio la presenza dei parlamentari e quella di Rema-
schi ha garantito il massimo interessamento alla questione 
sia a livello regionale che nazionale. Da loro infatti è arriva-
ta l’assicurazione che si faranno portavoce verso i rispettivi 
vertici affinché Regione Toscana e Governo siano coinvolti 
attivamente nella vertenza.
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FORNACI – Gli interrogativi restano tanti, il lavoro di confronto tra 
istituzioni, sindacati e azienda sul futuro dello stabilimento metallur-
gico di Fornaci è solo all’inizio e la strada da percorrere è per tutte le 
parti ancora molto lunga; anche se alla reale scadenza dell’operazione, 
agli inizi del 2016 quando tutto il settore del rame dovrebbe essere 
trasferito nello stabilimento tedesco di KME a Osnabrück, non manca 
poi tanto.

Merita in questa fase approfondire quanto è emerso nei giorni scorsi 
sul progetto presentato da KME e che riguarda Fornaci. Merita capire 
quale dovrebbe essere il nuovo corso della fabbrica che nel 1916, pro-
prio cento anni fa, apriva per Fornaci e per la Valle un nuovo corso 
trasformando la nostra comunità, fino allora legata principalmente alla 
coltivazione della terra, in un polo industriale che è rimasto per un se-
colo un punto di riferimento nell’economia di tutta la Provincia.

uNa Nuova era

Nel 2016, facendo i dovuti scongiuri per l’occupazione a rischio (si 
parla di circa 800 lavoratori tra KME e indotto), si aprirebbe un nuovo 
corso. Tornando, lo strano destino di questa Valle, alla terra. Ma non 
alla civiltà contadina della Fornaci di un secolo fa. Bensì ad una Forna-
ci che sancirebbe la nascita di una nuova scommessa industriale; non 
più legata al rame ed ai metalli, ma proprio all’agricoltura, seppur con 
tecniche di coltivazione moderne. 

“Cento anni sono trascorsi da quando lo stabilimento KME di Fornaci 
(all’epoca Società Metallurgica Italiana), ha iniziato la sua storia produt-
tiva segnando indelebilmente la storia economica e sociale di un territorio 
– scrive KME nella presentazione del nuovo progetto – Un secolo intero, 
nel corso del quale il mondo nel quale la vecchia fabbrica era nata è cambiato 
radicalmente fino a diventare irriconoscibile. 

Pensare oggi al futuro dello stabilimento di Fornaci di Barga significa 
prendere atto che non basta un passato centenario a garantire il futuro.

Nuove strade vanno cercate ed è quanto KME sta facendo con un progetto 
che individua, nel quadro di condizioni di mercato non favorevoli per l’at-
tuale fabbrica, nuove direzioni di crescita.

Ecco dunque il nostro progetto di riconversione integrale dello stabilimen-
to. Perché KNME, dopo cento anni di presenza ininterrotta, sente ancora 
l’impegno per lo sviluppo economico e sociale di Fornaci di Barga”.

la sCelta idropoNiCa

Il progetto presentato dall’azienda merita di essere approfondito e 
seguito con attenzione perché sulla carta presenta veramente grandi 
potenzialità. Si parla per Fornaci della volontà di realizzare il più gran-
de sito italiano di agricoltura idroponica che raggiungerebbe nei primi 
tre anni un volume di produzione di circa 8mila tonnellate con l’in-
tento di ottenere una posizione leader nelle produzioni fuori suolo di 
alta qualità e in prodotti orticoli ad alto valore aggiunto. Non sarebbe 
l’unico caso di azienda metallurgica riconvertita all’idroponico: in Asia 
a questa produzione è stato destinato uno stabilimento Toshiba per 
la produzione di semiconduttori e riconversioni analoghe hanno fatto 
Fujitsu, Panasonic e Sharp. Produzioni del genere si ritrovano anche in 
Stati Uniti, a Chicago in particolare, in Inghilterra e Olanda. 

dal rame al pomodoro

Il prodotto principale di riferimento, anche se non l’unico, sarebbe 
il pomodoro e non a caso, visto che in Italia si importa oggi l’80% del 
consumo totale, con la maggioranza della produzione proveniente pre-
valentemente dall’Olanda. Qui a Fornaci una parte della produzione 
di pomodori sarebbe dedicata al cultivar di alta qualità come datterino 
e ciliegino. Naturalmente si punta alla grande distribuzione che po-
trebbe essere il partner di riferimento per le commesse, a comincia-
re da Coop e Esselunga. Tra gli uomini del Gruppo c’è peraltro una 
convinzione, ovvero che la forza del progetto e la sua appetibilità per 
la grande distribuzione sta nel fatto che la produzione sarebbe garan-
tita tutto l’anno, sarebbe programmabile e modulabile e assicurerebbe 
prezzi fissi. I ricavi, a pieno regime, sono stimati in 32 milioni l’anno 
con una redditività del 9-10%.

1916-2016: uNa Nuova
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Filiera Corta
Il mercato di riferimento delle produzioni della nuova fabbrica po-

trebbe essere proprio quello toscano: un territorio dove vivono 8,5 mi-
lioni persone in un raggio di 300 chilometri (considereando Toscana 
e regioni limitrofe) dove la consegna del fresco potrebbe avvenire in 
massimo 3 ore.

il riassorBimeNto della Forza lavoro

Per il reimpiego dei 400 dipendenti previsti dal progetto si parla di 
40 nell’anno 0, ad avvio della nuova avventura, finalizzati ad attività di 
riallestimento. Nel primo anno i dipendenti arriverebbero ad un mas-
simo di 130; a 260 unità nel secondo ed infine, a pieno regime, a 400. 
Ogni anno, dal 2016 in poi e fino alla totale conclusione del progetto, 
verrebbero allestiti circa 10-15 ettari di superfici destinate alla produ-
zione idroponica: serre sia con luce naturale che con luce artificiale 
fino ad una superficie complessiva di 40 ettari per i quali verrebbero 
impiegati sia i capannoni già esistenti che alcuni terreni esterni.

le Fasi del progetto

La prima fase del progetto consisterebbe, oltre che nel reperire i 
finanziamenti necessari, anche nella progettazione degli interventi di 
infrastrutturazione e la realizzazione delle prime serre. Nella seconda 
fase, poi, si avrà la realizzazione ogni anno di 10-15 ettari di serre, da 
mettere in funzione progressivamente. Sin dal primo anno sarebbe 
realizzata anche la struttura di confezionamento che consentirebbe il 
contemporaneo avvio dell’attività.

CoiNvolgimeNto totale

I 400 lavoratori direttamente coinvolti nel progetto verrebbero im-
piegati in tutti gli aspetti della produzione: dall’approvvigionamento 
dei semi, alla coltivazione, al confezionamento ed anche alla distribu-
zione del prodotto sul territorio. Ma ci saranno anche altre mansioni 
che faranno parte del progetto, come ad esempio quelle legate al pre-
visto impianto di produzione di energia per alimentare le serre. 

BisogNa CrederCi

Certo, questo è uno sviluppo che per Fornaci e per la Valle è sicura-
mente inaspettato e non sarebbe stato previsto fino a poche settimane 
fa. Ma in cui bisogna crederci. Ci sentiamo anche noi di condividere 
le parole di molti lavoratori espresse in queste settimane di tensione e 
preoccupazione per quello che sarà il loro futuro. Ma bisogna crederci, 
perché oggettivamente non ha alternative questa Valle del Serchio che 
non può permettersi di perdere un patrimonio economico ed occupa-
zionale come quello rappresentato in questi anni da KME

sCommessa per ForNaCi
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Pochi sanno che il senatore Benedetto Della Vedova ha presentato, 
coinvolgendo 217 parlamentari, una proposta di legge a supporto 

della normativa che dovrebbe legalizzare le droghe leggere in Italia.
E ancora meno sono gli italiani a conoscenza del fatto che da alcuni 

mesi presso lo stabilimento Farmaceutico militare di Firenze si sta colti-
vando marijuana. Qui sono state cinquanta le prime piante di cannabis 
coltivate in Italia in una struttura pubblica e sono venute su in 3 mesi. 
Il raccolto è stato fatto a giugno. Ora presso l’istituto militare la serra 
passerà a 250 metri quadrati e nel 2016 si prevede la produzione di 100 
chilogrammi di marijuana per uso terapeutico.

In Italia, alcune regioni tra cui la Toscana in  primis hanno già legife-
rato in materia: si possono utilizzare prodotti derivati dai cannabinoidi 
per il trattamento di gravi patologie come la sclerosi o il glaucoma. Per 
il momento la maggioranza dei prodotti cannabinoidi ad uso terapeuti-
co importanti in Italia proviene dall’Olanda ed i costi sono esorbitanti.

A questo proposito è passata come un provvedimento amministrati-
vo la notizia che 12 Regioni italiane stanno approvando leggi sull’uso 
proprio della cannabis terapeutica.

Quando è uscita la notizia che dopo cento anni la KME (ma per 
tutti sarà sempre la SMI) dismetterà la produzione metallurgica per 
passare alle coltivazioni idroponiche, un filo di sgomento misto a vero 
e proprio stupore, ha attraversato la valle. Tutti, dai dipendenti agli 
amministratori, dai cittadini ai pensionati della metallurgica, dai nostri 
rappresentanti a Roma, Lucca e Firenze ai familiari o gli amici dei lavo-
ratori, hanno pensato al peggio.

E immaginare che uno stabilimento come quello di Fornaci di Barga 
possa diventare un immenso ortofrutta, ha destato preoccupazione e 
angoscia. Certo è però che la coltivazione idroponica permette di avere 
pomodori, insalata, cavoli e zucchine, ultrabiologici, tutto l’anno, cer-
tificati e garantiti. Con la produzione a regime poi sarebbero migliaia 
di tonnellate i prodotti legati al made in Italy, che ha molte richieste in 
tutto il mondo.

È però venuto naturale pensare che l’ortofrutta è sicuramente un bel 
settore e che potrà dare grandi soddisfazioni, ma agganciare il mondo 
della cannabis terapeutica potrebbe dare profitti e certezze ben mag-
giori. E mettendo insieme tre indizi appare non così impossibile una 
coltivazione – tra le altre – proprio della cannabis.

Per meglio comprendere tutto questo movimento intorno alla mari-
juana, abbiamo deciso di leggere il disegno di legge di Benedetto Della 
Vedova.

la smi tra passato e sviluppi futuri

I punti principali della proposta di legge sono diversi ma legati a un 
elemento vincolante: così come per il tabacco, anche per la cannabis 
verrebbe istituto un apposito Monopolio statale. Sarebbe dunque tassa-
to l’uso, così come la coltivazione e la vendita, che avverrebbe in negozi 
ad hoc con speciale licenza. Si potrebbero detenere fino a 15 gram-
mi per uso domestico e 5 per uso esterno.  Non si potrebbe fumare 
in luoghi pubblici e comunque la normativa dell’uso sarebbe simile a 
quella adottata per le sigarette. Dunque niente treni, bar, autobus, me-
tro, cinema, teatri, etc. etc. Ognuno potrebbe coltivare fino a 5 piante 
in maniera autonoma ma comunicandolo all’Agenzia dei Monopoli. I 
consumatori dovrebbero attenersi alle normative vigenti in materia di 
uso in auto e per gli automobilisti non cambieranno le sanzioni in caso 
di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Ma soprattutto per pa-
tologie e terapie che richiedano l’utilizzo di cannabinoidi, verrebbero 
semplificate le possibilità e le modalità di accesso per la coltivazione 
finalizzata al proprio consumo.

Si sta aprendo dunque un mondo nuovo e l’Unione Europea sta 
recependo questo cambiamento sotto la spinta della comunità medica 
che ha sdoganato da tempo l’uso della marijuana.

Pensando all’industria idroponica, non è difficile unirla proprio alle 
coltivazioni per uso terapeutico e l’Italia, nello specifico Fornaci di Bar-
ga, potrebbe diventarne il più grande stabilimento d’Europa. 

Ora, al di là delle facili battute e dell’ironia che ci appartiene, non 
è affatto scontato invece pensare che il poderoso e ricco investimento 
che verrà fatto sull’ex stabilimento della SMI, ci faccia ben sperare per 
il futuro soprattutto di quasi 800 tra dipendenti e indotto. 

E il fatto che – forse, ma non è certo – si possa “agganciare” questa 
nuova opportunità che prevede tra le coltivazioni idroponiche anche 
quella della cannabis, fa pensare (o meglio “sperare”) che entro tre 
anni si possa aprire comunque un nuovo ciclo di vita dello stabilimento 
e altri 100 anni di produzione.

Tutto molto bello – il possibile o l’impossibile intorno all’idroponica 
– ma in questo momento oltre ai sogni e alle coltivazioni, è doveroso 
stare tutti uniti affinché la valle intera non perda la SMI, e che 800 fa-
miglie si trovino nel dramma della povertà. 

Perché alla fine il problema reale è questo. E appartiene ad ognuno 
di noi. Non solo agli operai e alle loro famiglie.

 Andrea Giannasi

l’idroponica ed il progetto di Fornaci
L’articolo che trovate in questa pagina è una semplice riflessione; 

un guardare a quale futuro potrebbe portare la produzione idropo-
nica a Fornaci di Barga. Ma solo una ipotesi ovviamente, che per il 
momento non è avvallata da nessun fatto concreto. Per il momento 
le strade da percorrere sembrerebbero infatti altre; secondo quanto 
presentato dall’azienda, il progetto idroponico a Fornaci di Barga 
ha l’obiettivo di soddisfare una domanda di prodotti ortofruttico-
li di alta qualità destinati principalmente alla grande distribuzione 
con una produzione che utilizzerebbe sistemi di coltivazione a basso 
impatto ambientale e ridotto consumo di suolo, facendo uso delle 
tecniche in serra e fuori terra (culture idroponiche). Di più non si 
sa se non che colture come quella di pomodori ed altre verdure sem-
brerebbero le favorite e di più forse sapremo solo nelle prossime set-
timane, confidando che la trattativa in corso con i sindacati dia tutti i 
frutti positivi che tutta la Valle auspica. 

Ma che cosa vuol dire coltura idroponica? Con il termine idropo-
nica ci si riferisce a tutte le tecniche di coltivazione (sia in serra tradi-
zionale che in ambiti chiusi) al di fuori del terreno agrario, cui viene 
sostituito un substrato naturale o artificiale, oppure una soluzione 
nutritiva. È un sistema di coltivazione che permette anche di ovvia-
re ai problemi di stanchezza del terreno e agli eccessivi trattamenti 
fitosanitari.

La tecnica idroponica garantisce la disponibilità di prodotti fre-
schi nel corso di tutto l’anno con la quasi eliminazione di fitofarmaci, 
risparmio nell’uso di acqua e possibilità di servire mercati di prossi-
mità riducendo l’impatto del trasporto.
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BARGA – Sabato 9 ottobre presso 
la Biblioteca Comunale “F.lli Ros-
selli” si è tenuta la presentazione 
della nuova commissione Pari Op-
portunità del Comune di Barga. 

Tanti i presenti all’incontro 
con l’illustrazione del program-
ma della nuova commissione che, 
come ha ricordato il vicesindaco 
Caterina Campani, ha cercato di 
rappresentare al meglio le figure 
femminili della società barghigia-
na e che vede la presenza di com-
missarie provenienti dall’ambito 
scolastico, sanitario, delle libere 
professioni e delle associazioni di 
volontariato. 

La nuova commissione è com-
posta da Elena Barsanti quale 

presidente, Giulia Colombani 
vicepresidente, Brunella Berto-
ni, Barbara Bonuccelli, Benedet-
ta Donati, Sonia Ercolini, Gina 
Gentosi, Caterina Salvi. Ne fanno 
inoltre parte di diritto, secondo 
lo statuto, il vice sindaco Cateri-
na Campani, l'assessore Giovanna 
Stefani, le consigliere comunali 
Sabrina Giannotti, Francesca To-
gnarelli e Lara Baldacci.

Durante l’incontro sono stati 
infine presentati gli obiettivi: un 
programma serrato di iniziative 
per poter promuovere la parità di 
genere, partendo dalla sensibiliz-
zazione al tema nelle scuole, e so-
stenere le pari opportunità nella 
vita sociale, politica, culturale ed 

BARGA – Sono ormai nove mesi 
che è stato avviato nel Comune di 
Barga il “Banco del non spreco”, 
promosso dall'Osservatorio Rifiuti 
Zero del Comune di Barga, il qua-
le si avvale della collaborazione 
delle Arciconfraternite di Miseri-
cordia di Tiglio e di Barga, delle 
Caritas di Barga e di Fornaci, del-
la Misericordia del Barghigiano, 
del Gruppo di Acquisto Solidale 
(G.A.S.) di Barga e di Fornaci 2.0.

In questi mesi è stato possibi-
le salvare dalla spazzatura alcune 
tonnellate di rifiuti alimentari ma 
soprattutto distribuire a persone 
o famiglie del territorio, che si 
trovano in difficoltà economica, 
alimenti buoni ma non più idonei 
alla commercializzazione (perché 

prossimi alla data di scadenza o 
anche semplicemente perché 
presentano difetti di confeziona-
mento, etichettatura, peso ecc.). 
Gli alimenti sono stati donati da 
molti bar e panetterie ma anche 
negozi di alimentari, supermer-
cati, macellerie, gastronomie, ne-
gozi di frutta e verdura, farmacie 
ed altri. È stato fondamentale 
l’apporto di tutti gli esercenti che 
si sono impegnati a recuperare e 
offrire ai volontari per più volte 
alla settimana tutto il cibo avan-
zato nel loro negozio e per que-
sto il Gruppo del “Banco del non 
spreco” rivolge loro il più sentito 
ringraziamento.

Fondamentale è stato anche il 
lavoro dei volontari che si sono 

adoperati per il ritiro e per la 
distribuzione. La rete è suddivi-
sa in due gruppi: uno che lavora 
sull'area di Fornaci e uno su quel-
la di Barga. Alcuni destinatari 
degli aiuti alimentari si stanno in-
serendo nei gruppi di lavoro che 
operano ritiro e distribuzione del 
cibo, con grande soddisfazione di 
tutti. Anche a tutti i volontari un 
grande “grazie” dal gruppo

Il gruppo “Banco del non spre-
co” sta pensando adesso di orga-
nizzare anche il ritiro del cibo 
invenduto alla fine dei mercati 
settimanali del venerdì a Forna-
ci e del sabato a Barga. Per fare 
questo servono nuovi volontari e 
viene così fatto appello a chi vo-
glia donare un po’ del proprio 

presentata la commissione pari opportunità

appello per aumentare il numero di volontari che Si dedicano al Servizio

le buone pratiche: il banco del non spreco

economica nel comune di Barga, 
grazie anche alla circolazione di 
un questionario rivolto alle don-
ne del comune per riscontrare le 

criticità e iniziare a lavorare pro-
prio dove si ha più bisogno di un 
intervento.

Giulia Paolini

tempo. Per qualsiasi informazione 
o per offrire la propria collabo-
razione è possibile telefonare al 
Centralino dell'Arciconfraternita 
di Misericordia di Barga, al nume-
ro 0583722209 oppure al coordi-
namento zona Fornaci – Filecchio 
– Ponte all’Ania, tel. 348 3707007.
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BARGA – Piaccia o non piaccia, sia vista come una importante novità oppure uno 
stravolgimento sgradito della realtà di questo luogo, dal 5 ottobre ha aperto uffi-
cialmente al pubblico la nuova Piazza Pascoli e via Mordini dopo i lavori di riquali-
ficazione e per la creazione di un’area mercatale, avviati a giugno dall’Amministra-
zione Comunale, per un investimento complessivo di 350 mila euro.

Diverse centinaia di persone hanno assistito alla cerimonia inaugurale poi pro-
seguita con musica e la premiazione di cittadini e associazioni meritevoli del terri-
torio. Il taglio del nastro è stato effettuato dal sindaco Marco Bonini, presente con 
il braccio destro per questi lavori, l’assessore Pietro Onesti, assieme al senatore An-
drea Marcucci, all’assessore regionale Marco Remaschi ed ai consigliere regionali 
Stefano Baccelli e Ilaria Giovannetti, oltre al neo consigliere provinciale Nicola 
Boggi. È stato proprio il sindaco Bonini a ricordare i momenti delicati che ci sono 
stati attorno ai lavori di riqualificazione di Barga Giardino, con le polemiche da 
parte dei cittadini che non hanno gradito la novità ed il progetto così come è stato 
realizzato.

“Quando si porta una novità di questa portata in una realtà come Barga è inevitabi-
le non accontentare tutti – ha dichiarato il sindaco  – ma io sono fiero di aver realizzato 
questo intervento che porta una importante ventata d’aria nuova per Barga Giardino, 
un luogo di aggregazione come non era mai stato per la parte nuova di Barga. È giusto 
che la gente affermi quello che crede, ma io sono comunque soddisfatto di  quello che 
siamo riusciti a fare e mi gratificano le tante persone che mi hanno espresso il proprio 
gradimento”.

“Sono stati mesi difficili e le critiche sono state tante – ha aggiunto l’assessore ai 
lavori pubblici Pietro Onesti – ma ritengo che a Barga è stato realizzato qualche cosa 
di unico. Anche il Giardino ha la sua piazza, quella piazza che non c’era mai stata”.

Dopo le parole la musica con i cantanti barghigiani Francesco Tomei, Sally Li, 
Valeria Lunardi, Martina Stefani e  finale con Emma Morton.

Alternati alla musica i premi consegnati a chi in questo anno ha tenuto alto 
l’onore ed il nome di Barga: lo chef Claudio Menconi, i ragazzi ed i caposquadra 
del team barghigiano alla trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”, l’Istituto Alber-
ghiero F.lli Pieroni, le insegnanti che hanno raggiunto il pensionamento Pieranna 
Salotti, Lorena Guadagnini, Anna Monciatti e Elsibieta Graszwicz; i campioni eu-
ropei di Mountain Bike Mirco e Beatrice Balducci, la cantante Emma Morton per 
aver portato il nome di Barga a X Factor.

BARGA – Con il 24 ottobre scorso si è definito anche l’ulti-
mo percorso ancora in essere nel processo di riqualificazio-
ne di Piazza Pascoli che adesso sarà usata anche come area 
mercatale.

Dopo un lungo confronto con gli operatori del mercato, 
dopo la consultazione della graduatoria dei banchi e delle 
metrature, è stata infine trovata la soluzione definitiva.

Tredici sono i banchi che trovano adesso ospitalità nel-
la rinnovata area del Giardino (non solo piazza Pascoli che 
ospita 4 banchi, ma anche lungo via Mordini, 2; negli spazi 
di fronte alle scuole materne ed alle poste, 3 e lungo Via 
Roma, 4); 14 sono invece sistemati nel Piazzale Matteotti 
che nel giorno di mercato è per intero occupato dai banchi. 

Sono dunque spariti gli stalli lungo tutta via del Giardino 
ed in via Canipaia con la nuova area di mercato che quindi 
si estende ed è concentrata tra Piazza Pascoli fino a Piazzale 
Matteotti. 

“Questo sarà d’ora in poi il mercato a Barga – afferma il 
sindaco – eliminando i problemi di sicurezza dovuti alla pre-
senza di banchi lungo via del Giardino e via Canipaia, dove 
non esistevano adeguate via di fuga e di intervento dei mezzi 
di soccorso. Via Giardino e Via Canipaia sono tornate come vo-
levamo ad essere libere dal mercato e peraltro offrono i posti di 
parcheggio necessari per sopperire al divieto di sosta che il sabato 
sarà presente nel piazzale Matteotti. Posti disponibili che rispetto 
a Piazza Pascoli sono superiori del 30%.

Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, perché il nuo-
vo mercato è in linea con le esigenze degli operatori oltre che della 
popolazione. Positivo è stato il contributo offerto dagli operatori 
del settore che vorrei ringraziare della disponibilità e dei consigli 
che ci hanno portato a realizzare questa soluzione, con peraltro 
la possibilità di una piccola crescita – conclude Bonini – come 
ospitare anche nuovi banchi in piazza Pascoli, purché di super-
fici inferiori rispetto ai banchi tradizionali”.

l’inaugurazione il 5 ottobre ScorSo

la nuova realtà di piazza pascoli
tra piazza paScoli e  piazzale matteotti

il nuovo mercato settimanale 
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aperta la bretellina di via XXv aprile

BARGA – Si è svolta sabato 17 ottobre al teatro dei Differenti la ceri-
monia finale dell’edizione 2015 del Premio nazionale di poesia "Gio-
vanni Pascoli - L'ora di Barga"; premio letterario dedicato a Giovanni 
Pascoli e patrocinato dalla sinergia tra Comune di Barga, Biblioteca 
Comunale F.lli Rosselli, UniTre, Pro Loco e Tra le righe libri.

Come ricordato dagli organizzatori del premio, una edizione ba-
ciata dal successo con centinaia di concorrenti partecipanti e con 
lavori inviati da tutta Italia a dimostrazione della crescita di questo 
premio. Il Concorso, peraltro, da questa edizione si era arricchito 
di nuove sezioni. Nel corso della cerimonia anche la presentazione 
dell’antologia con le opere dei vincitori, edita da Tra le righe libri. 

Per quanto riguarda la sezione Opere inedite, il primo premio è 
andato a Lucia Fornaini di Fiorenzuola d’Arda con l’opera “Piallas-
se”; seconda posizione per la gallicanese Antonella Cassettari con 
“Tempi moderni” e terza per la poesia “Dolore” di Paola Ceccarelli 
di Coreglia.

Nei premi speciali a tema riconoscimenti sono stati consegnati a 
Fiorenza Perotto, Paola Carmignani, Myriam Mantegazza, Sara Fer-
raglia e Alessandro Altieri, mentre altri premi speciali sono andati 
a Margherita Paoli di Borgo a Mozzano, Lorenzo Indennitate, Silvio 
Straneo, Antonio Bini e Renato Rossi.

Per la sezione Opere edite,  ha vinto Monica Martinelli di Roma 
con “L’abitudine degli  occhi” seguita da Annalena Aranguren di Fi-
renze (“Poesie nell’ordine giusto”) e Giacomo Graziani di Milano (“Il 
fulmine e la tortora”). Premi speciali infine alla barghigiana Giovan-
na Mordini, a Giulia Vannucchi, Beppe Mariano, Clara Kaisermann, 
Anna Magnavacca ed al gallicanese Andrea Lunardi.

Per la sezione Inedita Giovani, la vittoria è andata a Melissa Storchi 
di Reggio Emilia (“Pioggia”), seguita da Susanna Anghileri di Segrate 
(“Rainbow”) e Samuel La Bianca di Corato con “Son Donne”. 

Per i premi speciali a tema, riconoscimenti sono andati al barghi-
giano Filippo Fabbri di 10 anni, a Francesco Guazzo, Jacopo De Simo-
ne, Mattia Petrongari, Leonardo Donà.

CASTELNUOVO G.na – Il pro-
getto ospedale unico viene per il 
momento accantonato. Non rien-
tra infatti tra le priorità della Re-
gione Toscana: lo ha comunicato 
l’Assessore regionale alla sanità 
Stefania Saccardi lo scorso 8 ot-
tobre all’articolazione zonale dei 
sindaci riunita a Castelnuovo.

Questo è stato uno dei punti 
emersi dal confronto sulla rior-

ganizzazione sanitaria della valle 
del Serchio, richiesto dai primi 
cittadini e atteso ormai da mesi. Si 
va avanti quindi sulla strada della 
riorganizzazione dei due presidi 
che passerà, così ha comunicato 
l’assessore regionale, anche dalla 
garanzia che non verrà toccato il 
punto nascita di Barga, dove anzi 
verrà realizzata un nuova sala ope-
ratoria per il parto. 

BARGA – Piccola rivoluzione nella viabilità dell’area di Barga che va da 
Via Papa Giovanni XIII a via XXV aprile. È stata aperta nelle settimane 
scorse la nuova bretellina di collegamento realizzata dall’amministra-
zione comunale tra le due strade per migliorare l’urbanizzazione della 
zona.

Con la realizzazione del nuovo collegamento, costato circa 100 mila 
euro, il comune ha dato il via anche alla riorganizzazione del traffico 
dell’are, trasformando la parte iniziale di via Mozza, che parte proprio 
nei pressi della nuova bretellina, in senso unico. La novità riguarda la 
prima parte della via che alla fine si ricollega anche a Via Papa Giovan-
ni, troppo stretta e spesso motivo di disagio per chi vi transitava. Ora il 
problema è stato risolto con il senso unico e con la possibilità di deviare 
il traffico lungo la nuova bretellina.

Si è voluto così offrire una organizzazione viaria migliore della zona 
e soprattutto di evitare le problematiche ricorrenti lungo via Mozza. La 
nuova bretellina è invece a doppio senso di circolazione ed indubbia-
mente apre ora anche soluzioni alternative per raggiungere la zona del 
Piangrande di Barga per chi proviene da San Pietro in Campo.

importanti novità dall’incontro dei Sindaci della valle con l'aSSeSSore Saccardi 

"l’ospedale unico non è più una priorità"
Soddisfatto degli esiti dell’in-

contro anche il presidente dell’ar-
ticolazione zonale dei sindaci, il 
primo cittadino di Barga, Marco 
Bonini: “Una riunione che dal mio 
punto di vista giudico positivamen-
te. Nessuna riduzione dei servizi in 
Valle del Serchio, ma l’impegno in-
vece a migliorare quelli esistenti con 
la garanzia per il punto nascita di 
Barga e per la realizzazione della 
nuova sala operatoria a servizio del 
reparto maternità, con la comunica-
zione che partiranno quanto prima i 
lavori che costeranno 970mila euro. 
È stato invece confermato – racconta 
ancora – che saranno portati a ter-
mine gli accorpamenti della Dialisi 
sull’ospedale di Barga (dove sono in 
corso i lavori) e del day hospital on-
cologico a Castelnuovo. Due novità 
che vanno però intese positivamente, 
visto che a Barga verrà realizzato 
un centro dialisi all’avanguardia 
ed a Castelnuovo il potenziamento 
del day hospital oncologico permet-

terà l’apertura per 6 giorni a setti-
mana. Con la Saccardi – conclude 
Bonini – è stato concordato anche 
un confronto aperto per migliorare e 
consolidare i servizi esistenti nei due 
presidi ospedalieri. Tra le priorità, la 
necessità di ottenere il finanziamento 
per la messa a norma delle sale chi-
rurgiche dell’Ospedale Santa Croce 
di Castelnuovo; finanziamento per 
il quale l’assessore Saccardi ha ga-
rantito il suo interessamento e quello 
della Regione”. 

L’assessore saccardi
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la grande guerra nelle pagine della “Corsonna”
di Sara Moscardini – Istituto Storico Lucchese sez. di Barga

Centododici anni fa, nel 1903, nasceva a Barga ad opera dei fratelli 
Alfredo e Italo Stefani il giornale indipendente “Il Corsonna” (che 

cambiò in seguito denominazione ne “La Corsonna”), periodico la cui 
pubblicazione proseguì, con alterne vicende, fino all’avvento della Se-
conda Guerra Mondiale. 

Sfogliare oggi, a un secolo di distanza, le pagine della “Corsonna” è 
un viaggio nel tempo e nello spazio che offre infiniti spunti per rivivere 
la quotidianità della vecchia Barga; in questo centenario della Prima 
Guerra Mondiale gli articoli e le firme del giornale concorrono ad of-
frirci una panoramica di come il territorio di Barga e i suoi abitanti 
vissero gli anni della Grande Guerra. A dominare sulle pagine del gior-
nale erano i toni patriottici, di esaltante nazionalismo, che valorizzava-
no il sacrificio e il coraggio dei soldati al fronte, le cui lettere venivano 
spesso e volentieri pubblicate (non senza interventi censori); vi erano 
poi l’azione dei vari comitati formatisi a sostegno dei richiamati, le no-
tizie di politica a livello nazionale e provinciale, le nuove dal fronte 
riguardo i feriti, gli ammalati, le promozioni e le decorazioni, l’arrivo 
dei profughi dalle zone di guerra, gli inizi della costruzione della S.M.I. 
a Fornaci (di cui già abbiamo parlato su queste pagine).  Seguiamo 
questo filo per ricostruire una piccola storia di Barga durante la guerra 
’15-’18.

La prima conseguenza della guerra a Barga fu l’emanazione di un 
decreto da parte del Comando della Piazza Marittima di La Spezia, inca-
ricato di provvedere all’oscuramento del territorio per evitare attacchi 
nemici: a pochi giorni dallo scoppio del conflitto tale organo deliberò 
che a Barga si osservasse l’oscuramento parziale, vale a dire “l’illumina-
zione pubblica ridotta alle vie del nucleo interno dell’abitato munendo i fari 
di copertura per impedire la diffusione della luce in alto. È perciò vietato di 
accendere fuochi e lumi all’aperto, di tenere aperte porte e finestre di locali 
illuminati. I pedoni potranno far uso alla sera di lanterne cieche. I fanali 
nei luoghi pubblici sulle vie sono soppressi”; il provvedimento fu sospeso 
pochi mesi dopo.

Tra maggio e giugno intanto partirono per il fronte i richiamati di 
ogni categoria (prima categoria se destinati ai corpi di combattimento, 
seconda e terza se di riserva). Nella cittadina cominciarono allora a 
fiorire una serie di comitati e sottocomitati di frazione in favore dei 
compaesani lontani, tra i quali quello che forse si distinse maggiormen-
te per operosità fu il comitato femminile che attivò raccolte di denaro 
(si raggiunse in pochi giorni la ragguardevole cifra di 2000 £), bian-
cheria, libri ed oggetti vari.  Ne erano Presidentessa onoraria Giannina 
Mordini, Presidentessa effettiva Zaira Nardini, Vicepresidentesse Adele 
Salvi e Giuseppina Del Rosso, Cassiera Marianna Caproni, Segretaria 
Bice Diversi

Nel corso delle varie raccolte benefiche vi fu un dono particolare, 
fatto al Comitato di difesa interno da parte di Maria Pascoli, sorella del 
poeta: si trattava di un… lenzuolo. 

Le signore del comitato che si occupavano del corredo dei soldati si 
videro infatti recapitare da Castelvecchio un pacco con alcune dozzine 
di pezzuole da piedi, e un messaggio firmato da Maria: “Ecco la tela di 
qualche lenzuolo di Giovanni Pascoli”.

D’altra parte, come si evidenzia dalle lettere scritte dai soldati al 
fronte, una delle peggiori bestie da sconfiggere era il freddo; difatti 
una delle raccolte per cui il comitato si batté alacremente fu quella 
della lana e delle pelli, sotto forma vergine o già lavorata, specialmente 
richiesti erano calzetti e berrettoni: in ciascun numero del giornale si 
pubblicavano i nomi delle benefattrici con le offerte in denaro o il nu-
mero dei capi di abbigliamento donati.

Alcune delle raccolte assumevano anche forme più particolari; ad 
esempio il pittore Alberto Magri realizzò in favore delle famiglie dei 
richiamati un disegno, riprodotto in serie sotto forma di francobollo. 
Il disegno raffigurava, attraverso semplici linee colorate, una bambina 
che reggeva un cesto pieno di bandierine tricolori, in atto di porgerne 
una con la mano destra. A parte rimaneva la dicitura “Per le famiglie dei 
nostri soldati, Barga”. Si tratta di un’opera minuscola ma importante in 
quanto la produzione di Magri legata alla Grande Guerra fu quantitati-
vamente minima: l’unica altra opera cui il pittore affidò una riflessione 
sul conflitto è stata il quadro “Il soldatino morto”.

L’esempio di Magri fu poi seguito da un altro artista locale, Adolfo 
Balduini, che realizzò una cartolina xilografica con l’immagine di un 
babbo mentre dà l’addio alla piccola figlia.

L’ansia per la sorte dei congiunti al fronte si manifestava in situazio-
ni di panico ed allarmismo: si diffondevano false notizie sulla sorte dei 
battaglioni, distrutti secondo la voce popolare in questa o quell’azione, 
o il pettegolezzo per cui il Comune, quando entrava in possesso di con-
ferme di morte, non le spediva alle famiglie per non creare allarmismi.

Le ansie della popolazione non erano immotivate dato che i pri-
mi barghigiani cominciavano a cadere sul fronte: il primo a morire, 
nell’estate del’15, fu il filecchiese Alfredo Ghiloni, di vent’anni. La Cor-
sonna pubblicò una lettera scritta alla famiglia da un superiore: “12 
agosto 1915. Egregio signor Ghiloni, Apprezzando tutta la santità del desi-
derio da lei espresso di conoscere i particolari della morte del suo povero figlio-
lo, mi affretto ad inviarglieli unitamente alle mie più profonde condoglianze. 
Il povero Alfredo cadde da buon soldato come da buon soldato si comportò 
durante tutto il suo servizio. Istituitosi il plotone allievi sergenti fu subito 
assegnato al quarto plotone della dodicesima compagnia che io ho l’onore di 
comandare; e io non ebbi che da lodarmi del suo servizio di soldato prima, di 
caporale poi, per la sua attività e buon volere e soprattutto per la sua bontà 
e gentilezza d’animo e di cuore. Cadde, come le avrà scritto il mio coman-
dante di compagnia, alla testa della sua squadra colpito al petto, durante 
un cambio che il reparto dava ad altre truppe in prima linea. A tutta prima 
non mi parve grave la ferita, e lo dissi anche ad Alfredo, quando avvisato 
dell’accaduto tornai sui miei passi per vederlo e per fargli cuore: disgraziata-
mente il giorno dopo si aggravò e smentì le mie previsioni. Vada orgoglioso 
Sig. Ghiloni, di quel ragazzo, e gli sia di conforto il pensiero che il ricordo 
di Lui non si cancellerà molto facilmente né in me né nei suoi compagni del 
Plotone, a nome dei quali le rinnovo i sensi del nostro cordoglio”.

Questo ragazzo fu poi seguito da un secondo morto in combattimen-
to, Giuseppe Ghiloni di Fornaci di Barga; ed eravamo solo agli inizi di 
una grande tragedia che si sarebbe protratta per altri tre anni.



Il Giornale di BARGA noVemBRe 2015 [ 13La gRanDe gueRRa

cartolina xilografica di adolfo 
Balduini a favore delle famiglie dei 
richiamati, apparsa sulla “gazzetta 

di Barga” del 1° agosto 1915

anno 1916, quattro signorine di Barga 
(maria marsala, giose, elba e andreina 
carradini) confezionano calze di lana 
per i soldati al fronte. all’interno del 

pacco veniva inserita questa fotografia 
(archivio pietro Rigali)

il francobollo firmato 
da alberto magri

una cartolina da collezione di maria pascoli (archivio pascoli – cartoline)

“Da dove tuona il cannone”: 
lettere dei barghigiani dal fronte 

pubblicate sulla “corsonna” 
(archivio famiglia stefani)
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Egregio direttore,
Sono nato e vivo in Pie-

monte, nella campagna del 
basso Monferrato astigia-
no. Da oltre vent’anni fre-
quento Barga e soprattutto 
la montagna barghigiana. 
Le mie sono velocissime 
incursioni, fine settimana 
intensi e rigeneranti, ospi-
te di amici impagabili con 
i quali condivido lunghe 
camminate nei boschi, in-
tervallate da doverose so-
ste al tavolino durante le 
quali la convivialità viene 
nobilitata da appassionate 
conversazioni sui “massimi 
sistemi”, mentre la legna di 
castagno scoppietta nel ca-
minetto. Il bosco è sempre 
stato uno degli ambienti in 
cui mi trovo maggiormen-
te a mio agio e non starò 
ad argomentare sulla sua 
importanza dal punto di 
vista della biodiversità ecc. 
ecc…

Boschi ne esistono tan-
ti anche qui in Piemonte, 
tuttavia, ho sempre nutri-
to una certa predilezione 
per il vostro paesaggio, per 
le atmosfere che vivo e le 
sensazioni che mi trasmet-
te tutte le volte che ne ven-
go a contatto. Ciò che ho 
colto sin dalla prima volta 
e che ho sempre apprezza-
to, è l’attaccamento della 
gente alla propria terra e 
nel contempo, la capacità 
di fartene parte facendo-
ti sentire sempre “a casa 

tua”. Tutte le volte torno a 
casa con la voglia di ritor-
narci. 

Il preambolo era dove-
roso, ma vengo al dunque: 
durante il mio ultimo, re-
centissimo fine settimana 
trascorso in quel di Barga, 
in occasione di una delle 
mie escursioni in compa-
gnia dei miei amici nei 
magnifici boschi che sovra-
stano il paese, dopo aver 
camminato un paio d’ore, 
raggiungiamo un bellissi-
mo bosco di faggi tappez-
zato di erica, piante di mir-
tillo e qualche ginepro. La 
riva, in notevole pendenza, 
era divisa da uno squarcio 
di svariati metri provocato 
evidentemente da una ru-
spa che si era inerpicata 
fin lassù con lo scopo di 
creare una strada di acces-
so per rendere possibile il 
taglio della legna e il suo 
trasporto a valle…

Io e i miei amici, sorpre-
si ma soprattutto indigna-
ti, abbiamo commentato la 
cosa e l’argomento è stato 
ripreso la sera, davanti al 
caminetto e ad un bicchie-
re (si fa per dire) di buon 
vino… Pur convenendo 
che dal bosco è normale 
che si prelevi legna da ar-
dere, non abbiamo potuto 
fare a meno di rimarcare, 
in questo specifico caso, il 
grave danno arrecato ad 
un tratto di terra di grande 
naturalità, osservando che 

probabilmente, quel tratto 
di bosco, formatosi in mi-
lioni di anni, non si sareb-
be più ricreato. Ci siamo 
poi posti alcune semplici 
domande alle quali, però, 
non abbiamo saputo darci 
una risposta: data la dif-
ficoltosa accessibilità del 
luogo in questione, data 
la grande disponibilità di 
legna esistente sul territo-
rio, in luoghi di gran lun-
ga più accessibili, perché 
andare fin lassù con una 
ruspa? E con quali costi? Il 
ricavato dalla vendita della 

legna (da ardere) sarà suf-
ficiente a ripagare i nostri 
eroi delle spese affrontate? 
Senza contare il rischio. 
Infine,  la domanda più 
importante: com’è possi-
bile? Riformulo meglio la 
domanda: avranno chiesto 
il permesso? Se sì, perché 
concedere un permesso 
per un simile delitto? Giro 
a Lei, direttore, e al suo 
giornale, le domande.

P.S. – Sfoglio spesso on-
line Il Giornale di Barga, 
mi serve a mitigare la no-
stalgia e a volte, rivedo vol-
ti conosciuti.

Cordialmente
Pio Petranera

Mombello di Torino
17 ottobre 2015

   

rifleSSioni Sulla 
vicenda Kme

Per molti, il comunica-
to della KME è stato uno 
shock, figuriamoci per chi 
ci lavora e anche per quel-
li come me che ci hanno 
passato una parte della 
loro vita.

Personalmente, con 
tanti anni d'impegno nel 
consiglio di fabbrica: per 
lottare per migliori con-
dizioni di lavoro, per un 
futuro più rassicurante e 
sempre con occhio vigile 
ad ogni sentore di sman-
tellamento di reparti.

Qui boSchi SQuarciati dalle ruSpe

Da quando, di fatto 
l'azienda è passata in mani 
tedesche, era intuibile che 
prima o poi si arrivasse a 
questo epilogo, complice 
anche la difficile congiun-
tura economica. Si dirà 
che è il segno dei tempi 
di un mondo globalizza-
to, governato da finanza 
e multinazionali. Quindi 
non ci sarebbe da meravi-
gliarsi se non ci fossero di 
mezzo centinaia di lavo-
ratori e le loro famiglie e 
l'economia della Valle.

Io non sono esperto di 
agricoltura idroponica, 
certo la vedo dura garanti-
re gli attuali organici com-
preso l'indotto. L'espe-
rienza poi mi dice che 
troppe volte gli impegni 
presi sono andati disattesi 
e ci vorrà un forte impe-
gno da parte di tutti: azien-
da, parti sociali, istituzioni 
e governo.

Paradossalmente tutto 
ciò accade nel centenario 
della nascita della "Metal-
lurgica" fondata dalla fa-
miglia Orlando, che pur 
con i suoi difetti, vedi ge-
stione autoritaria delle re-
lazioni sindacali, garantiva 
però un legame e se vo-
gliamo anche un'affezione 
nei confronti del nostro 
territorio; prerogativa che 
purtroppo, mani straniere 
non possono avere.

Augusto Guadagnini
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Lo scorso 26 settembre è venuto a mancare, all’età 
di 56 anni, Enrico Arrighi. A Barga e nel “giro” era uni-
versalmente conosciuto come il “Moro” o il “Morino”, 
contitolare della nota officina meccanica Tecnocross di 
Barga. “ll Moro” se lo è portato via in poco tempo una 
brutta malattia, che ha lasciato allibiti e un po’ più soli 
gli amici e i clienti dell’officina, che sono davvero molti.

Schivo e silenzioso, “Il Moro”, non ha avuto grande 
fortuna in vita, giacché molti dei suoi affetti sono scom-
parsi prima di lui, ultima in ordine di tempo la compa-
gna Jennifer, che adesso ha raggiunto.

Le uniche, belle soddisfazioni della sua vita, a detta di 
chi gli era più intimo, sono stati i motori e le scampagna-
te a due ruote da provetto endurista qual’era. Ma anche 
le sincere amicizie con cui condivideva la passione per 
i motori e la professione di riparare, customizzare e in-
ventare nuovi mezzi presso la sua officina; una sorta di 
“salotto” del settore dove c’è sempre stato e c’è ancora 
adesso anche in suo ricordo,  grande fermento creativo.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come di poche paro-
le ma sa anche che è stato capace di intessere rappor-
ti duraturi e profonde amicizie; le stesse che lo hanno 
assistito e tenuto su negli ultimi, difficili mesi e che il 
giorno del funerale hanno voluto accompagnarlo nel 
suo viaggio verso Sigliari facendo rombare i motori in 
un lungo corteo.

E ancora quegli amici non si danno pace per una per-
dita così prematura e vogliono dimostrare il loro affet-
to per un uomo mite ma dal destino ingiusto non solo 
dalle colonne di questo giornale, ma anche organizzan-
do diverse iniziative che riuniscano nel suo nome tutti 
i “motoristi” della zona, affinché, seppur assente fisica-
mente, “Il Moro” possa essere ancora presente in mezzo 
agli amici più cari.

I tuoi amici

Il 7 novembre  ricorreva 
il diciottesimo anniversa-
rio della dipartita di Nori-
na Ferrari, diletta consorte 
del caro amico di questo 
giornale Sandrino Gon-
nella. Nel triste anniversa-
rio della sua scomparsa, il 
marito, unitamente ai figli 
Giovanni e Donatella con 
le loro rispettive famiglie 
ed in particolare gli affe-
zionati nipoti, ed i parenti 
tutti, con infinito affetto e 
rimpianto la ricordano a 
quanti la conobbero e le 
vollero bene.

Sono già quattro anni 
eppure sembra ieri che 
non è più con noi l’indi-
menticato ed indimentica-
bile Ranierino Gonnella. 
L’anniversario della sua 
scomparsa ricorre il 10 no-
vembre 2015.

Da quattro anni manca 
tantissimo a tutti coloro 
che l’hanno conosciuto ed 
apprezzato come una del-
le più stimate  figure della 
nostra montagna.

La moglie Maria Lea 
Guidi, unitamente ai pa-
renti tutti, nella mesta ri-
correnza lo ricorda a tutti 
coloro che lo conobbero e 
gli vollero bene.

Il prossimo 27 novem-
bre ricorrerà il ventitre-
esimo anniversario della 
scomparsa di Vittorio Puc-
cini, stimato commercian-
te barghigiano, a lungo 
impegnato anche nel vo-
lontariato.

La moglie Edda e la fi-
glia Maria lo vogliono ri-
cordare con grande affetto 
a tutti coloro che lo conob-
bero e gli vollero bene.

iN memoria di eNriCo arrighi (il moro) Nel diCiottesimo 
aNNiversario 
della sComparsa di 
NoriNa Ferrari

Nel Quarto 
aNNiversario 
della sComparsa di 
raNieriNo goNNella

Nel veNtiQuattresimo 
aNNiversario 
della sComparsa di 
vittorio puCCiNi

Barga 

Dina Rovai ved. Bertoli, 
di anni 90, è venuta a man-
care il 6 ottobre scorso. Ai 
figli Maria Teresa, Nicode-
mo, Marino ed ai parenti 
tutti le nostre sentite con-
doglianze.

alBiaNo

Bruna Marchi ved. Gui-
di di anni 86 è deceduta il 
17 ottobre. Lascia i figli, 
le figlie, i generi, i nipoti, 
i pronipoti. A loro ed ai 
parenti tutti le nostre com-
mosse condoglianze.

FileCChio

Il giorno 13 ottobre è 
deceduta all’ospedale di 
Castelnuovo la conosciuta 
ed amata Maestra Maria 
Rosa Pierantoni, di anni 
80. Ai fratelli, alla cognata, 
ai nipoti ed ai parenti tutti 
giungano le nostre affet-
tuose condoglianze.

Barga 

Il 24 settembre è de-
ceduta Maria Guidi ved. 
Brucciani di anni 85. Alla 
sorella, ai cognati, ai nipoti  
ed ai parenti tutti le nostre 
condoglianze.

pedoNa

Atos Perpoli  di anni 83 
è venuto a mancare il 9 
ottobre. Alla figlia, al ge-
nero, ai parenti tutti le no-
stre sincere condoglianze.

ForNaCi di Barga

A 79 anni il 21 settem-
bre scorso ci ha lasciati Ma-
ria Assunta Mazzolini ved. 
Nardini. Alla famiglia le 
nostre condoglianze.alBiaNo

Ivana Baldacci in Lu-
schini, di anni 60, è man-
cata il 31 agosto scorso. La-
scia il marito, il fratello, le 
cognate, i cognati, i nipoti. 
A loro ed a tutti i parenti le 
condoglianze della nostra 
redazione.

poNte all’aNia

A 67 anni è deceduto il 
26 settembre scorso Piero 
Salvateci. Lascia il babbo, 
la moglie, la figlia, il ge-
nero, il nipote, la sorella 
ed i parenti tutti ai quali 
inviamo le condoglianze 
più sentite da parte della 
nostra redazione.
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TIGLIO – Circondato da parenti, 
amici e da tanti affezionati par-
rocchiani, don Giuseppe Cola lo 
scorso 18 ottobre ha festeggiato il 
suo 60° anniversario dal’insedia-
mento nella parrocchia di Tiglio-
Renaio. 

La festa è iniziata nella chiesa di 
San Giusto a Tiglio con una solen-
ne concelebrazione, dove al mo-
mento dell’omelia un commosso 
don Giuseppe ha ringraziato tutti 
i presenti chiedendo al Signore di 
ricompensarli per la loro amicizia 
e la loro vicinanza.

Sono stati numerosi i saluti e 
gli interventi delle autorità civili e 
religiose, tra essi il vicesindaco di 
Barga Caterina Campani, don Sil-
vio Baldisseri che ha ricordato le 
gite e gli anni trascorsi insieme in 
seminario, don Nando Ottaviani, 
il proposto don Stefano Serafini. 
Il Cardinale Lorenzo Baldisseri, 
con una lettera di saluto inviata 
per l’occasione, ha ricordato i 

primi anni di sacerdozio di don 
Giuseppe facendogli pervenire 
anche gli auguri da parte di Papa 
Francesco.

Dopo la cerimonia, tutti i par-
tecipanti si sono intrattenuti per 
un breve banchetto all’interno 
di una tensostruttura allestita per 
l’occasione dalla Misericordia di 
Tiglio. Come dice il libro “Sempli-
cità e preghiera” dedicato a don 
Giuseppe: “Umiltà e sorriso sono lo 
stile indiscusso di don Cola, che pur 
nella riservatezza sa farsi presente a 
tutti, capace di vicinanza discreta 
e non invasiva, di familiarità non 
chiassosa e di amicizia perseveran-
te”. Anche in questa ricorrenza 
traspare dai sui parrocchiani  un 
attaccamento sincero, vivo e dura-
turo che ci fa scoprire la figura di 
un uomo che ha speso la sua vita 
edificando silenziosamente la co-
munità di Tiglio e dintorni. 

Auguri, don Giuseppe
Raffaele Dinelli

PONTE ALL’ANIA – Un bel tra-
guardo di amore, di fedeltà, di vita 
vissuta insieme con grande parte-
cipazione ed affetto reciproco. È 
l’anniversario dei pontallaniesi 
Graziano Giacchini e Luisa Stan-
ghellini che il giorno 4 ottobre 
hanno celebrato le Nozze d’Oro.

Graziano e Luisa si erano spo-
sati a Ponte all’Ania il 3 ottobre 
del 1965 ed a cinquant’anni esatti 
hanno voluto ripetere la loro pro-
messa davanti al Signore nel corso 
di una messa. La funzione si è svol-
ta domenica 4 ottobre al Santua-
rio della Madonna delle Grazie di 
Montenero (LI): il sacerdote che 

ha officiato la funzione ha più vol-
te riportato nell'omelia l'esempio 
di questa lunga e grande unione 
familiare di Luisa e Graziano.

Insieme ai figli Simone e Pame-
la, alla nuora Adriana, al genero 
Claudio, alla sorella Gemma e 
soprattutto agli affezionati nipoti 
Paolo, Margherita e Benedetta, 
la festa è poi proseguita con un 
pranzo in un ristorante livornese. 

Oltre al Giornale di Barga, a 
rivolgere a Graziano e Luisa con-
gratulazioni è proprio la famiglia 
che li ringrazia per tutto quello 
che hanno costruito assieme ed 
augura loro un futuro felice.

unitre, al via le attività

BARGA – Una nuova fatica 
teatrale per l’Associazione 
Culturale Smaskerando di 
Fornaci che il 24 e 25 otto-
bre scorsi ha portato in sce-
na per la prima volta, (tea-
tro dei Differenti a Barga) 
la commedia “La morte ti fa 
bella” per la regia di Stefa-
no Cosimini.

Tratto dal film premio 
oscar del 1992, lo spettaco-
lo degli Smaskerando è una 
commedia noir incentrata 
sulla rivalità tra le due protagoniste: Madeline, un ex stella del cinema 
e Helen, un'aspirante scrittrice. Le due donne si scontreranno senza 
esclusione di colpi (e di colpi di scena) trascinando nella loro follia 
diversi personaggi.

La versione degli Smaskerando ha davvero convinto il pubblico che 
peraltro in entrambe le serate ha completamente gremito il teatro dei 
Differenti.

Interpreti principali: Martina Palagi, Simona Lucchesi, Dario Casci, 
Chiara Millo, Stefano Catignani. Comparse: Clara Cosimini, Silvia Gal-
gani, Giulia Lotti, Giulia Menichini, Simone Palagi, Marco Rubertà. 
Scene: Dario Casci; costumi: Clara Cosimini; materiale di scena: Chia-
ra Millo, Giulia Menichini e Simone Palagi; coreografie: Giulia Lotti; 
trucco e parrucco: Martina Palagi, Simona Lucchesi e Silvia Galgani; 
disegno luci: Stefano Cosimini; tecnici: Katia Cosimini e Luigi Corazza. 

Insomma un gruppo folto, molto legato, che da sempre esprime la 
sua forza con l’affiatamento e la grande passione per musica e recita-
zione.

Nozze d’oro giacchini-stanghellini

smaskerando di nuovo in scena

BARGA – Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico 
di Unitre Barga che parte da lunedì 9 novembre con le conferenze 
settimanali presso l'Aula Magna dell'ISI (ore 17,15). 

Anche quest'anno in programma un ricco e interessante calenda-
rio con relatori di alto livello che tratteranno svariati argomenti dalla 
storia all'attualità, dalla medicina alla sicurezza, dalla letteratura alla 
scienza. La novità vera quest’anno sta nelle conferenze a primavera 
direttamente sui luoghi di valore storico e artistico che offre il nostro 
Comune, come per esempio la visita guidata a Casa Mordini o alla 
Chiesa di San Francesco con una conferenza sulla Terre Robbiane. 

L'Università delle Tre Età inoltre propone a tutti gli iscritti una 
serie di mini-corsi che partono da metà novembre per completare 
il percorso didattico e formativo come english conversation, labora-
tori di pittura, come preparare i regalini di Natale, recupero mobili 
e facilitazione informatica. Questi corsi saranno tenuti da volontari 
esperti; sono a numero chiuso e si terranno presso la sede.

UniTre Barga è aperta a tutte le età e non è richiesto nessun titolo 
di studio.

Per informazioni e iscrizioni:  unitre.barga@virgilio.it; www.unitre-
barga.it; 347 2590283 (dopo le ore 18.00).

don Cola, 60 anni in parrocchia 
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MILANO – Il castagno e le casta-
gne protagonisti il 4 e 5 ottobre 
all’Expo di Milano dove è stata 
ospite l’Associazione Nazionale 
Città del Castagno, presso la Palaz-
zina del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali.

In tale partecipazione, quello 
che più ci fa piacere mettere in 
risalto è il ruolo da protagonista 
che ha svolto la rinomata pasticce-
ria Fratelli Lucchesi di Barga, con 
il titolare Paolo in prima fila.

Nel corso di una speciale “due 
giorni” è stata allestita una mostra 
di dolci a base di castagne, marro-
ni e farina di castagne provenienti 
da tutte le regioni italiane con la 
premiazione degli autori dei dolci 
presentati da ogni regione italia-
na aventi come tema la castagna. 
In rappresentanza della Regione 
Toscana quattro dolci, di cui uno 
dal Mugello, uno dal Monte Amia-
ta e due dalla Valle del Serchio. I 
colori della Valle del Serchio sono 

stati portati in alto grazie alla Pa-
sticceria dei Fratelli Lucchesi, 
locale storico di Barga, vincitore 
lo scorso anno del primo premio 
al concorso nazionale sul Casta-
gno (categoria professionisti) a 
San Zeno di Montagna (VR). Per 
rappresentare la castagna della 
Valle del Serchio, Paolo Lucche-
si ha presentato anche in questa 
occasione la stessa creazione che 
lo scorso anno fece vincere il pri-
mo premio: uno spettacolare pa-
nettone alle castagne con lievito 
madre. Una produzione originale 
quanto squisita realizzata a regola 
d’arte con un particolare lievito 
madre che viene tramandato dal 
1964; che la pasticceria Lucchesi 
conserva e cura con tutto l’amore 
possibile e che garantisce prodotti 
di altissima qualità. Un panettone 
speciale anche per la presenza di 
canditi di castagne, realizzati ar-
tigianalmente da questa nostra 
azienda. Il tutto unito ad una cura 

BARGA – Lo scorso 3 ottobre, in Vicolo del 
Cedro (vicino Piazza Matteotti) FendyWash ha 
aperto i battenti al servizio di chi vuole lavare 
e asciugare la propria biancheria con rispar-
mio di tempo e fatica. Questa novità cade a fa-
giolo, perché arriva proprio quando il meteo 
si fa più umido e i panni non asciugano mai: 
ce ne era veramente bisogno! In un ambiente 
rinnovato e accogliente, Federica Caproni, da 
tutti conosciuta come “Fendy”, ha scelto di dar 
nuova vita ad una lavanderia self service di ul-
tima generazione, con lavaggi completamente 

igienizzati con l’ausilio di ossigeno e nel ri-
spetto della natura e del portafoglio.

FendyWash è aperta tutti i giorni, compresi 
i festivi, dalle 8 alle 22 e mette a disposizione 
dei suoi clienti 3 comodissime asciugatrici XL, 
oltre alle sue 4 lavatrici, di cui 2 Extralarge, 
smacchiatori, sgrassatori e… palline per “la-
vasciugare” i piumoni mantenendoli  soffici e 
perfetti. Federica vi  aspetta nella sua nuova 
lavanderia, e con piacere guiderà passo-passo  
anche chi non ha mai utilizzato una lavatrice o 
un’asciugatrice automatica.

la pasticceria Fratelli lucchesi all’expo di milano

a barga aperta fendyWaSh, per lavare ed aSciugare riSparmiando tempo e fatica

Finalmente è tornata una comoda lavanderia a gettoni

maniacale di tutti i processi di 
produzione che alla fine permet-
tono di offrire un prodotto arti-
gianale da leccarsi i baffi. Un pro-
dotto fatto con tanto amore e che 
merita di essere provato e gustato, 
sia adesso che per le prossime fe-
stività, per la sua unicità oltre che 
per la sua bontà.

Per saperne di più fate un salto 
alla Pasticceria Lucchesi e chie-

dete allo staff, che sarà ben lieto 
di spiegarvi tutti i passaggi della 
produzione di questo speciale pa-
nettone. 

Peraltro vi annunciamo che il 
prossimo 29 novembre, dalle 8 
alle 19, si terrà la terza edizione 
della festa del panettone, con la 
degustazione e la presentazione 
di tutti i panettoni artigianali pro-
dotti dalla Pasticceria Lucchesi. 

Per info e abbonamenti  347/0077492 – fen-
dissima@hotmail.it
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il restauro del portone del duomo

FORNACI – L’alluvione dell’ottobre 2013 ave-
va causato diversi danni nel paese di Fornaci, 
nella zona industriale del Chitarrino e nel fos-
so nei pressi della Fontanina dell’Amore, già 
in pessime condizioni prima della travolgente 
pioggia. Un forte impulso per la ristrutturazio-
ne della fontana con i suoi due piccoli pozzi 
è venuto da parte di Milvio Sainati che aveva 
stimolato i fornacini, anche tramite Facebook, 
per la ripulitura e la sistemazione del luogo 
oggetto anche di una poesia del Geri di Gavi-
nana che, nella sua seconda parte, così recita: 
“Se quella fontanina poi parlasse – quante cose 
avrebbe da narrare: – direbbe cose grandi come il 
mare - e ne direbbe tante molte grasse. – Ma la 
fontana anche se trabocca - guarda, sorride e tiene 
l’acqua in bocca”. Questo componimento, letto 
da Luisa Bertucci alla presenza dei convenuti 
alla inaugurazione, è inciso su lastra di rame a 
fianco della fontana. L’occasione del restauro, 
ad opera del Moto Club Fornaci, è stata la ri-

BARGA – Verso il restauro del portone dell’in-
gresso principale del Duomo di Barga. I lavori 
sono iniziati in ottobre e sono stati commissio-
nati dall’Unità Pastorale di Barga grazie ad un 
contributo concesso dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Lucca pari a 8 mila euro.

Il portale principale del Duomo risale al 
1937 ed era stato restaurato l’ultima volta nel 
2000 da Angelo Pellegrini. Da tempo era ne-
cessario intervenire per eliminare le profonde 
fessurazioni create dalle intemperie che avreb-
bero potuto, senza un intervento accurato, 
creare in futuro danni irrimediabili. Il proget-
to di restauro del portone, realizzato su legno 
di castagno e abete con rosoni scolpiti, è stato 
redatto dall’architetto Piero Biagioni insieme 
al restauratore Enrico Modena di Ghivizzano.

Primo step dei lavori, come fa sapere il 
proposto don Stefano Serafini, il trattamento 
antitarlo ed una serie di saggi dello stato del 

legno, soprattutto nelle zone maggiormente 
colpite da intemperie e umidità. I saggi han-
no permesso di evidenziare anche gli strati di 
vernice sottostanti. È emerso in particolare 
un interessante colore verde abbinato a dora-
ture che ricoprirebbero i rosoni. Una diversa 
colorazione che sarà sottoposta all’attenzione 
della Soprintendenza che sta seguendo questo 
intervento di restauro.

L’intervento, i cui costi totali si aggirano su-
gli 11mila euro, dovrebbe essere ultimato en-
tro Natale. Resta però da reperire la differenza 
rispetto al contributo già disponibile di 8 mila 
euro messo a disposizione dalla Fondazione. 
Come ci fa sapere don Stefano, si punterà a 
coprire totalmente i costi di restauro attraver-
so donazioni e con fondi messi a disposizione 
dall’Unità Pastorale.

Quello del portone non è comunque l’uni-
co intervento previsto a breve per il Duomo 

Nel  nome di  geri da gavinana: il restauro della “fontanina” e una serata ricordo

di Barga. Grazie ad un finanziamento della 
Fondazione Banca del Monte di Lucca dovreb-
bero partire anche gli interventi per la riorga-
nizzazione dell’illuminazione interna del Duo-
mo. Tempi più lunghi, anche se comunque 
non manca l’impegno dell’Unità pastorale 
per procedere anche in queste direzioni, per 
il restauro di alcuni pezzi di pregio: un bada-
lone del 700 e due angeli in legno per i quali 
c’è anche l’interesse e la collaborazione della 
Fondazione Ricci onlus.

correnza del 40° dalla morte del poeta avvenu-
ta nel settembre 1975. 

L’evento commemorativo, organizzato per 
il 1° di ottobre, patrocinato dal Comune, ol-
tre alla visita al sito restaurato comprendeva la 
presentazione del libro “Poesie ritrovate”, cu-
rato da Moreno Burattini, al ristorante Il Bu-
gno. L’uscita del volume è stata possibile in se-
guito al ritrovamento da parte di un nipote del 
Geri, presente alla manifestazione insieme al 
curatore del libro, di componimenti per lo più 
inediti, datati a partire dal 1923: circa 300 poe-
sie. Durante la serata, anche la musica di Paolo 
Iacopi  e la lettura di  alcune di quelle poesie 
inedite che sono state declamate dall’attore 
Bruno Santini. Agli ospiti invitati alla comme-
morazione e ai collaboratori più attivi è stata 
consegnata una copia di un bronzetto in sca-
la con busto del Geri realizzato qualche anno 
fa da Aldo Lucchesi, una serigrafia numera-
ta con l’immagine del poeta e una foto della 

“Fontanina dell’Amore” appena restaurata. In 
chiusura Sainati ha ringraziato tutti per la loro 
collaborazione e partecipazione, in particola-
re il vicesindaco di San Marcello e il nipote del 
poeta, Roberto, e il presidente del Moto Club 
Fornaci Alessandro Marchi che, con l’associa-
zione da lui presieduta, ha facilitato la riuscita 
della giornata commemorativa.

Ivano Stefani

foto massimo pia
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ROMA – Un altro riconoscimen-
to per la poesia del maestro Luigi 
Lemetti di Castelvecchio Pascoli.

Lo scorso 17 ottobre, nel 750° 
anniversario della nascita di Dan-
te Alighieri (1265-2015), a Parete 
(Caserta) gli è stato conferito il 
diploma letterario internazionale 
“Vita Nova” per la sezione “Poesia 
in lingua italiana”. Lemetti aveva 
presentato l’opera “Quam Vel-
lem” (Quanto vorrei). Nel corso 
della cerimonia oltre all’attestato 
anche la consegna di una meda-
glia con l’effige di Dante.

È l’ultima delle soddisfazioni di 
Lemetti nel mondo della poesia, 
ma non l’ultimo dei suoi impegni: 
Il prossimo 17 dicembre, a Roma 
presso la Biblioteca Nelson Man-
dela (ore 16,30), il prof. Carlo 
Volponi presenterà il suo volume 
“Cirri d’argento e nuvole d’oro” 
che riporta una prefazione del 
professor Antonio Corsi.

Il giorno successivo, il 18 di-
cembre, sempre a Roma ma pres-
so la Sala Promoteca del Campi-
doglio (ore 17,30) la consegna a 
Lemetti di un premio per la sua 
produzione poetica e letteraria. 
Ne riparleremo a dicembre.

Da sapere inoltre che nel 2016 
è attesa l’uscita del suo romanzo 
“Desiderio. E fu amore grande”.

FILECCHIO – Belle notizie da Fi-
lecchio: il trentatreenne Christian 
Lori (filecchiese di adozione, luc-
chese di nascita) centra un nuovo 
importante obbiettivo che va ad 
impreziosire il suo già brillante 
curriculum di giovane cantautore 
e musicista: l’esordio nel mondo 
del mercato discografico interna-
zionale, con i due singoli “Nevica 
col sole” e “Voglio soltanto”.

Christian è sulla scena musicale 
ormai da tanti anni e si è già mes-
so in evidenza in importanti ma-
nifestazioni e concorsi di levatura 
nazionale. Ora per lui arrivano 
questi due singoli, già acquistabili 
su internet in digital download su 
iTunes, Google Play, Spotify, Ama-
zon in Giappone, Germania, Fran-

BARGA – Una nuova 
bella esposizione de-
dicata alle opere di 
Fabrizio Gianni, ar-
tista contemporaneo 
barghigiano molto 
apprezzato e benvo-
luto in tutta la co-
munità. Una mostra, 
organizzata dalla Fon-
dazione Conservato-
rio Santa Elisabetta 
con il fattivo contri-
buto della Belvedere 
RSA.

Ormai in giro non 
lo vediamo più; da 
diversi anni è ospite 
della residenza “Bel-
vedere” nel centro 
storico di Barga, ma 
rimane forte la sua 
voglia di arte, di espri-
mere, di creare. Con 
le sue tele esprime la 
grande sensibilità che 
lo ha sempre contrad-
distinto e con le sue 
opere ci parla e ci 
racconta quello che è 
nel suo cuore.

BARGA – L’amore per Barga, in 
chi ci vive, viene espresso in varie 
forme. Una di queste è sicuramen-
te quella di Mario Sartini che nelle 
settimane scorse, dopo un lavoro 
di alcuni mesi, ha portato a termi-
ne la sua specialissima opera: una 
scultura dedicata al centro storico 
di Barga, ma non solo.

“Quello che caratterizza la mia 
opera – ci racconta – è il fatto di 
aver realizzato il mio lavoro su uno 
dei ceppi tagliati dallo storico cedro 
del Libano sul Fosso. È stato un 
lungo, lunghissimo lavoro fatto di 
pazienza ed entusiasmo, realizzato 
grazie anche al supporto di Valeria 
che si è occupata di dipingere la 
scultura utilizzando colori ad olio; 
gli stessi che illuminano e caratteriz-

IL CIOCCO – È già iniziato il pro-
gramma della seconda edizione di 
Unplugged Festival d'Autore, la 
manifestazione dedicata alla mu-
sica e all’intrattenimento che si 
tiene nell’auditorium del Ciocco.

Dopo il successo della scorsa 
edizione, dopo una serata specia-
le di avvio dedicata a Franco Cali-
fano, sabato 28 novembre alle 21 
invece sarà la volta di "Sing and 
Swing" con Massimo Lopez. Con 
la collaborazione della Jazz Com-
pany guidata da Gabriele Come-
glio, il popolare attore-cantante 
rivisiterà una carrellata di successi 
resi celebri da Frank Sinatra, Tony 
Bennet, Sammy Davis jr e altri. 

Appuntamento clou della se-
conda edizione di Unplugged Fe-
stival d'autore sarà il Patty Pravo 

successi e novità per il poeta lemetti

in mostra l’arte informale di Fabrizio gianni 

ecco i due singoli del musicista Christian lori 

l’omaggio a Barga di mario sartini

unplugged d'autore al Ciocco

QUAM VELLEM
Vorrei... mi sento sospeso / nel 

vuoto / ... desiderio di essere amato; 
/ vorrei... sentirmi abbracciato / da 
morbida pelle vellutata / che tutto 
confonda di me; / vorrei... amarti, 
confortarti / sentire trasfuso il mio 
cuore; / vorrei... con immenso pia-
cere / confondere il mio sangue col 
tuo; / vorrei... la giovine / anima 
mia sentirla vibrare / volare leggera 
con te; / vorrei... l'amore sì grande 
/ e sì nuovo vederlo sorridere / un 
giorno per sempre; / vorrei... vorrei... 
/ vorrei morire con te.

Hora circiter tertia 
19 mensis September 2013 

post Christum natum

La bella mostra 
personale degli ulti-
mi suoi lavori è stata 
inaugurata sabato 3 
ottobre nella sala re-
fettorio del Conser-
vatorio dove è durata 
fino al 24 ottobre.

Anche in questa 
sua personale era 
chiaro il percorso ar-
tistico di Gianni. Si 
definisce da sempre 
pittore informale ed 

indubbiamente l’arte 
informale e l’espres-
sionismo astratto 
sono sentieri in cui 
Gianni riesce a librar-
si dalla sua disabilità 
ed a trovarsi perfetta-
mente a suo agio.

Ci ha fatto piace-
re rivederlo anche in 
questa occasione e 
più piacere che mai 
ci ha fatto perderci 
un po’ nella sua arte.

Day, lunedì 7 dicembre. Alle ore 
17 negli ex studi dell'emittente 
Videomusic, la cantante incontre-
rà i fan per un’intervista aperta al 
pubblico, mentre alle 21 interpre-
terà i suoi più grandi successi sul 
palco dell’auditorium. Il festival 
si chiude sabato 23 gennaio con 
Paolo Ruffini show con Diana Del 
Bufalo, alle ore 21. Prezzo del bi-
glietto 15 euro. 

zano Barga. L’ho voluto dedicare a 
Barga ed al suo immenso patrimonio 
di giganti verdi con i tanti Cedri che 
si trovano in diverso luoghi. Vorrei 
ringraziare anche i ragazzi del Bar 
Sport di Barga; è anche grazie al 
loro incoraggiamento se alla fine ho 
realizzato questa opera di cui vado 
molto fiero”.

cia, Italia. Si tratta di due brani 
voce e pianoforte - musica, parole 
e voce di Christian Lori - che fa-
voriscono la nascita di un’impor-
tante collaborazione con il famo-
so pianista argentino Natalio Luis 
Mangalavite.
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i ristoranti Cecchini premiati agli ayrshire Business awards
TROON (Scozia) – Un bel rico-
noscimento per una consolidata 
attività commerciale di famiglia 
che porta alti i colori di Barga in 
Scozia. Stiamo parlando dei risto-
ranti che la famiglia Cecchini, con 
in testa gli amici Aldo e Moragh, 
gestisce nella provincia dell’Ayr-
shire: i ristoranti Cecchini di Ar-
drossan, Ayr e Prestwick.

Recentemente sono stati pre-
miati dalla Camera di Commercio  
dell’Ayrshire nell’ambito dell’edi-
zione 2015 dell’Ayrshire Business 
Awards. I ristoranti Cecchini han-
no ricevuto il primo premio per la 
categoria Family Business Award 
consegnato nei giorni scorsi du-
rante una cerimonia svoltasi al Se-
amill Hydro Hotel di Ardrossan.

Diverse le categorie in gara e 
tante le attività che hanno preso 
parte a questo specialissimo con-
corso, che sono state giudicate da 
un team di esperti del settore. La 
concorrenza era agguerrita ed i 
giudici, anche nel corso della ceri-
monia finale, si sono detti colpiti 
dalla qualità e dalla professiona-
lità delle aziende partecipanti. 
Assume quindi un valore ancora 
maggiore il primo premio asse-
gnato alla famiglia Cecchini ed 
ai suoi ristoranti che peraltro in 
Scozia si distinguono anche per la 
promozione delle bellezze di Bar-
ga e della lucchesia, con particola-
ri che arricchiscono i tre locali e 
che richiamano le origini barghi-
giane

la scomparsa del vescovo plotti
ROMA – Lutto nella comunità cattolica bar-
ghigiana, legata alla diocesi di Pisa, per la 
morte avvenuta lunedì 19 ottobre dell’arci-
vescovo di Pisa Alessandro Plotti. Da qual-
che giorno le sue condizioni erano critiche 
ed era stato ricoverato all’Ospedale Gemelli 
di Roma.

Molto conosciuto anche nella comunità 
barghigiana proprio per essere stato per 22 
anni l’arcivescovo della Diocesi (la cui guida è poi passata a mons. Gio-
vanni Paolo Benotto), Plotti è stato in passato anche vicepresidente del-
la CEI e fino al 2006 presidente della Conferenza episcopale toscana. 

L’attuale arcivescovo di Pisa, monsignor Giovanni Paolo Benotto, ha 
comunicato la notizia della morte del predecessore in una lettera alla 
diocesi: “Lo raccomandiamo al Signore perché nel suo amore lo accolga nel-
la gioia dei Santi, e lo ringraziamo per tutto il bene che ha compiuto nella 
nostra e sua Chiesa di Pisa nei ventidue anni del suo episcopato pisano”.

Plotti, negli anni del suo mandato alla diocesi pisana, si è fatto ap-
prezzare nella comunità barghigiana anche per il sostegno alle sue 
principali problematiche sociali e culturali. Tra queste ricordiamo, una 
tra le ultime, il suo appoggio ad una manifestazione pacifista organiz-
zata a Barga e che si tenne al teatro dei Differenti ed in precedenza 
il sostegno alla comunità barghigiana impegnata nella lotta in difesa 
dell’ospedale.

Le esequie sono state celebrate prima a Roma e poi in forma solenne 
nella cattedrale di Pisa. 

mologno, rinnovato il direttivo
MOLOGNO – Dopo sedici anni 
ininterrotti, praticamente dalla 
sua fondazione, il Comitato Pae-
sano di Mologno, sodalizio che in 
tre lustri si è occupato di eventi 
per il paese e raccolte fondi, ha 
cambiato i suoi vertici.

Nelle settimane scorse si è svol-
ta l'assemblea dei soci (che per 
statuto si tiene ogni quattro anni) 
per eleggere gli organi reggenti. 
Cinzia Tartarolo, dal 1999 presi-
dente del Comitato, ha deciso di 
lasciare per dare spazio a forze 
nuove, e favorire l'ingresso dei 
giovani del paese. 

Il nuovo presidente è stato in-
dividuato in Alessandro Zanella, 
giovane molognese da anni volon-
tario nelle varie manifestazioni, e 
animatore della serata "Cadono le 
stelle". Vice presidente è Claudio 
Martini, all'interno dell'associa-
zione sin dagli arbori e che garan-
tirà esperienza. Maura Dini invece 
sarà la segretaria. 

Il direttivo poi è stato rinnova-
to parzialmente, per consentire 
il ricambio generazionale, ma i 
volontari si sono nmessi subito 
al lavoro per organizzare al me-
glio la "Mondinata in piazza", in 
programma domenica 18 ottobre  
all'esterno della stazione ferrovia-
ria. Così come saranno garantite 
le manifestazioni classiche quali 
la "Cena per le vie del paese in 
memoria di Alberto e Mariarosa", 
la "Festa dei nonni", l'attesissimo 
spettacolo "Cadono le stelle" e la 
"Festa paesana", che quest'estate 
non è stata realizzata, ma sicura-
mente tornerà dalla prossima sta-
gione. 

In tutti questi anni, il Comita-
to si è dato da fare per finanziare 
con raccolte fondi le varie asso-
ciazioni di ricerca medica, oppu-
re aiutare soggetti in difficoltà, e 
i locali dell'ex scuola elementare 
continueranno ad essere un pun-
to di riferimento per tutti. 

Alla cerimonia finale hanno 
partecipato circa 400 persone  ac-
colte dai massimi esponenti della 
Camera di Commercio e dagli 
sponsor della manifestazione che 

hanno ribadito la principale fi-
nalità di questo appuntamento, 
importante vetrina per quanto 
di meglio propone il mondo del 
commercio di tutto l’Ayrshire.



pacchetto Scuola: domande fino al 20 novembre 
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FORNACI –  Il dottor Daniele Ballati, per 
33 anni storico medico di famiglia forna-
cino, ha lasciato il camice per godersi la 
pensione, lasciando un bel po' di nostalgia 
e dispiacere nei suoi 1.500 assistiti nell’am-
bulatorio in via Repubblica. Assistiti pro-
venienti dal comune di Barga e dalle zone 
limitrofe.

Un'istituzione, Daniele Ballati, stimato 
da tutti per la sua serietà, umanità e profes-
sionalità mostrata in tutti i casi, anche in quelli più delicati. La sua 
missione di medico di famiglia a Fornaci è iniziata nel 1984. Nel giro 
di pochi anni, conquista tutti, passando dai circa 500 pazienti iniziali 
agli attuali (almeno fino a qualche giorno fa) 1.500. All'impegno di 
sanitario, dagli anni '90, Daniele Ballati ha unito anche altre passioni: 
è stato fondatore del Milan Club Fornaci (squadra di cui è tifosissimo), 
presidente per due mandati del Lions Club Garfagnana (e attualmente 
dirigente del sodalizio) e non sono mancati impegni anche nella poli-
tica barghigiana con una candidatura a sindaco.

“Sinceramente non sentirò la mancanza del lavoro – ha raccontato nei 
giorni scorsi il medico – perché ultimamente la professione del medico di 
famiglia è cambiata rispetto a quando ho iniziato. Ora c'è molta più bu-
rocrazia che medicina. E quindi farò volentieri il nonno, visto che ho un 
nipotino di tre anni e un altro che invece sta arrivando”.

Arrivederci Daniele, ed un grazie di cuore che, siamo certi, rappre-
senta quello di tutti i tuoi assistiti.

Nicola Bellanova

BARGA – Il Comune di Barga 
rende noto che sono aperti i 
termini di presentazione delle 
domande per il bando di con-
corso per il diritto allo studio 
per l’anno scolastico 2015/2016, 
beneficio individuale “Pacchetto 
Scuola” . 

Possono usufruire del “Pac-
chetto Scuola” gli studenti iscritti 
alle scuole primarie, alle scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado con un indicatore econo-
mico equivalente (ISEE in corso 
di validità – DPCM 159/2013) 
non superiore a 15.000 euro. Gli 
interessati dovranno rivolgersi al 

proprio Comune di residenza.  I 
residenti nel comune di Barga 
potranno ritirare il bando ed 
il modello di domanda presso 
l’Ufficio Scuola del Comune di 
Barga che sarà a disposizione per 
qualsiasi chiarimento in merito 
(tel. 0583 724756 o 724730) dal 
lunedì al sabato ore 9,00 – 13,00. 

Il bando e la modulistica po-
tranno essere scaricati anche dal 
sito internet del Comune di Bar-
ga. Le domande potranno essere 
consegnate a mano, via posta, via 
e-mail alla casella PEC del Comu-
ne di Barga entro venerdì 20 no-
vembre 2015. 

BARGA – Ai primi di ottobre sono 
stati effettuati da ENEL impor-
tanti lavori di ammodernamento 
della cabina elettrica che serve il 
centro storico di Barga.

Si è trattato di interventi per  la 
motorizzazione delle cabine elet-
triche che costituiscono gli snodi 
principali per l’alimentazione 
elettrica di Barga. Questo consen-

te ora di attivare l’automatizzazio-
ne e la telegestione del sistema 
elettrico del paese con benefici 
per la qualità del servizio sia in 
situazioni ordinarie sia in caso di 
disservizio, quando sarà possibile 
isolare il tratto di linea danneggia-
to con manovre in telecomando e 
restituire immediatamente elettri-
cità al resto della clientela. 

lavori enel
ammodernamento per le linee del centro storico

in penSione
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seCoNda Categoria
È davvero l'annus horribilis per il calcio cittadino, se si esclude il 

Sacro Cuore comunque ben lontano dal primo posto. 
In Seconda Categoria, le due barghigiane sono mestamente sta-

zionarie nella fantomatica "parte sinistra" della classifica. Nonostante 
un livello generale più basso rispetto agli anni passati, il gruppo C sta 
facendo emergere rivelazioni e delusioni. A questo secondo gruppo 
appartengono un Fornaci che quando chiudiamo questo giornale, 
passate già le sue partite di andata, è ancora a zero punti. Nell'ultima 
domenica di ottobre, il "Luigi Orlando" è stato violato per la terza vol-
ta nella stagione, stavolta dal Cascine di Buti. Ancora una volta, una 
sconfitta di misura condanna i rossoblù che, nonostante le attenuanti, 
sembrano pagare irrimediabilmente la diaspora di questa estate e gli 
spostamenti societari.

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Barga, infatti, non sa vincere e 
soffre di "pareggite". Il S. Filippo, nell’ultimo turno registrato di dome-
nica 25 ottobre, riesce a imbrigliare sullo 0-0 Piacenza e compagni, e 
complici anche infortuni e squalifiche, mister Nardini non riesce mai a 
schierare la miglior formazione. Tuttavia, la classifica parla chiaro, coi 
biancazzurri invischiati in piena zona playoff con 4 punti in sei gare e 
nessun successo. Gli stadi vuoti e le difficoltà economiche hanno fatto 
poi il resto. Statistiche alla mano, è il peggior momento del calcio bar-
ghigiano dai primissimi anni del nuovo millennio. Ma il campionato è 
ancora lungo. 
terza Categoria

Alzi la mano chi, a luglio, avrebbe previsto un Filecchio Fratres me-
stamente appaiato al penultimo posto in classifica. Eppure, a testimo-
nianza che una stagione non è mai uguale ad un'altra, accade anche 
questo. 

La Terza Categoria continua a far registrare sorprese e delusioni. I 
gialloverdi di Enrico Lemmi sono fermi all'unico successo in campio-
nato, e si trovano in fondo alla classifica. Anche la capolista Morianese,   
seppur di misura, ha sbancato il “Canelli” nell’ultimo turno che regi-
striamo (sabato 24 ottobre), mettendo in evidenza, nonostante tutto, 
molte luci e qualche ombra da parte dei filecchiesi. 

È vero che il calendario finora non ha certo aiutato la squadra di 
Cardosi e compagni, che hanno affrontato le big del girone, ma serve 
cambiare passo per non perdere definitivamente contatto con la zona 
playoff. Viaggia invece abbastanza spedito il Sacro Cuore, unico esem-
pio in positivo per le squadre barghigiane. Sabato 24 ottobre ha sbanca-
to Montuolo nell'ultimo match prima dell'ora legale, e si piazza al sesto 
posto col turno di riposo già effettuato. Per mister Crudeli la conferma 
di un gruppo che non molla mai e gioca anche un bel calcio. 

E chissà che non arrivi qualche altro rinforzo di qualità. 
Nicola Bellanova

le ultime notizie dai campi di calcio del comune

una formazione dell’a.s. Barga

il filecchio fratres nella gara contro la morianese
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FORNACI – Il comune di Barga, 
ormai da tanti anni, rappresenta 
una importante realtà per quanto 
riguarda il calcio giovanile con AS 
Barga e US Fornaci che accolgono 
centinaia di ragazzi, formando un 
importante vivaio calcistico che 
ha visto la crescita di tanti giovani.

Nelle settimane scorse allo sta-
dio “Orlando” di Fornaci di Barga 
è avvenuta la presentazione del 
settore giovanile del Fornaci alla 
presenza del presidente dell’USD 
Fornaci Paolo Tronci, del respon-
sabile del settore giovanile Nicola 
Lanzalotta e di tanti altri ospiti 
oltre, naturalmente, ai genitori di 
tutti i ragazzi.

In totale il settore giovanile for-
nacino conta 140 iscritti suddivisi 
nelle seguenti squadre: Juniores 
allenata da Maurizio Salotti; Gio-
vanissimi regionali allenata da 

Sirio Pellegrini e Stefano Piero-
ni; Giovanissimi B allenata da Al-
bano Lucchesi e Sirio Pellegrini; 
Esordienti A allenata da Iliano 
Biagioni; Esordienti B allenata 
da Alessandro Ceccarelli; Pulcini 
A allenata da Simone Ceccarelli, 
Pietro Franchi e Moreno Guidi; 
Pulcini B allenata da Tito Fabbri; 
Pulcini C allenata da Eugenio Pia-
centini; Piccoli amici allenata da 
Andrea Tognocchi e Adolfo Ber-
toncini.

L’organizzazione del settore 
e della scuola calcio vede anche 
Tito Fabbri responsabile tecni-
co scuola calcio, Andrea Buriani 
quale preparatore portieri e non 
manca anche il supporto del di-
rettore sportivo dei rossoblù, Ser-
gio Cecchini. Un bel gruppo e 
tante belle realtà calcistiche per 
il vivaio fornacino, presentato alla 

FORNACI – In occasione del 
26° corso di Karate Tradiziona-
le tenutosi a Follonica nel we-
ekend del 26 e 27 settembre un 
nutrito gruppo tra partecipanti 
ed accompagnatori del Karate 
JC Fornaci hanno partecipato 
all’evento.

Particolare merito a Simona 
Rocchiccioli e Claudio Merlini, 
uniche cinture gialle che spicca-
vano come un faro in una notte creata da cinture marroni e nere che 
affollavano il Palagolfo. Nonostante la loro ancor breve carriera hanno 
affrontato con orgoglio e seguito con profitto gli stage, cominciando 
con portare a casa una esperienza costruita con personalità di spicco 
del karate italiano come i maestri Bacchilega e Maffolini, con personag-
gi ormai storici dello stage di Follonica come i maestri Santo Torre e 
Domenico Maurino ed in questa edizione in particolare i maestri Lucio 
Maurino (campione del mondo) e Sauro Somigli.

Stessa sorte è toccata a Julia Leprai, secondo Dan, che dopo una 
pausa di diversi anni si è ributtata a capofitto nella pratica ed ha ap-
profittato subito di questo intenso weekend cimentandosi sia nei kata 
che nelle applicazioni di difesa personale pur avendo una predilezione 
nella pratica del combattimento o kumite. 

A bordo tatami, Paola e Alessandro Sodini si occupavano delle ne-
cessarie pratiche burocratiche di palestra con i rappresentanti federali, 
mentre l’occhio vigile del maestro Giuseppe Marchi analizzava ogni 
movimento degli atleti sul tatami.

BARGA – Con l’affi-
damento della squa-
dra Pulcini 2006, la 
Fiorentina ha ribadi-
to la fiducia al mister 
barghigiano Mariano 
Giuliani, da tutti co-
nosciuto a Barga an-
che per le sue glorie 
calcistiche nella squa-
dra di casa.

Da due anni Maria-
no fa parte dello staff 
del settore giovanile 
dell’ACF Fiorentina. 
Lo scorso anno guidava la formazione 2005, quest’anno i Pulcini 2006 
con i quali proprio nelle settimane scorse ha iniziato, con già ottimi 
risultati, la stagione. Le più belle soddisfazioni sono venute tra settem-
bre ed ottobre con la partecipazione a due importanti tornei giovanili 
nazionali, ai quali prendono parte le squadre delle società più blasona-
te. La squadra di Giuliani ha fatto parlare molto bene di sé vincendo i 
due tornei: Il primo a Torino dove la vittoria è arrivata contro i granata 
per 3-1; il secondo a Cuneo dove la vittoria finale è arrivata contro la 
Juventus con un secco 3-0.

“Mi trovo bene a Firenze – ha commentato per noi Mariano – e sono 
grato della fiducia accordatami, ma sono anche fiero del lavoro dei miei 
ragazzi che mi stanno dando grandi soddisfazioni”-

Buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo, Mariano!

presentato il settore giovanile del Fornaci

il Karate del Judo Club Fornaci sbarca a Follonica mister giuliani confermato nei pulcini della Fiorentina

presenza anche degli assessori del 
comune di Barga Giorgio Salvate-
ci e Giampiero Passini e del consi-
gliere con delega allo sport Marco 
Onesti. Presente anche il delegato 
della Federazione di Lucca, Enri-
co de Luca.

“Siamo una realtà affermata – 
ha commentato con noi la pre-

sentazione il responsabile Nicola 
Lanzalotta – ci dispiace solo di non 
essere riusciti ad allestire le squadre 
mancanti per gli anni 1990 e 2000, 
ma c’è la volontà di crescere ancora 
per i prossimi anni e di confermare 
l’affidabilità del nostro settore giova-
nile che è un punto di riferimento per 
tante famiglie”.

foto massimo pia
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Dal 29 Ottobre 
a Fornaci di Barga (LU)
Località Mencagli snc 
Fraz. Ponte all’Ania

Brico io. E tu?
Ti aspettiamo con un ricco assortimento 
di prodotti dedicati al fai da te, alla decorazione 
e alla manutenzione della casa e del giardino. 

atletica barghigiana sempre più in evidenza
viola pieroNi viCe CampioNessa italiaNa – Ennesi-
mo grande risultato dell’atletica della valle del 
Serchio e barghigiana in particolare. Viola Pie-
roni, la giovane lanciatrice filecchiese, chiama-
ta nella rappresentativa toscana ai campionati 
italiani cadetti di Sulmona svoltisi ai primi di 
ottobre, ha conquistato una meritata  meda-
glia d’argento nel lancio del disco con la mi-
sura di 30,54 metri, nuovo primato personale.

Atleta della Virtus CR Lucca, cresciuta nelle 
fila del gruppo atletica del Gruppo Marciatori 
Barga ed allenata dal barghigiano Luigi Cosi-
mini, per lei una prestazione che vale doppio, 
date le pessime condizioni metereologiche 
della giornata di gara. Sotto un vero e proprio 
diluvio, che ha costretto gli organizzatori a so-
spendere le gare per diverso tempo, la gara è 
iniziata con 2 ore e mezzo di ritardo con una 
pedana piena d’acqua e di fango e con una 
temperatura piuttosto bassa, ma tutto questo 
non ha scoraggiato Viola che dopo un nullo 
al primo tentativo si è issata subito al secondo 
posto e col personale di 30.13. Ma non si è fer-
mata qui e a tarda ora ha inanellato ancora un 
lancio di quasi 30 metri e al sesto e ultimo ten-
tativo, in condizioni proibitive e con l’argen-
to sicuro, ha scagliato il disco da 1 kg a 30.54: 
ancora record personale! Dunque, ennesima 
grande soddisfazione per lei che ormai vanta 
una serie stupefacente di successi a livello re-
gionale e ora anche nazionale; e anche per la 
sua famiglia di giovani promesse dell’atletica. 
Come non ricordare infatti la sorella Idea che 
recentemente ha conquistato il record tosca-
no di categoria nel salto in alto.

Boggi alla graNde – In ottobre il “dentista vo-
lante”, al secolo Fabrizio Boggi, atleta di spic-
co del gruppo marciatori Barga, ha aggiunto 
un’altra perla alla sua invidiabile collezione e, 
nonostante le difficoltà ad allenarsi che si regi-
strano nel territorio barghigiano, dove manca 
un impianto di atletica, si è imposto nella gara 
di salto in lungo agli European Master Games 
di Nizza, con la interessantissima misura di 
5.66. Grande soddisfazione in casa GMB, dove 
intanto si è dato il via alla nuova stagione di 
impegni, a cominciare dai bimbi dell’ultimo 
anno di scuola materna per poi proseguire 
con quelli delle elementari e i ragazzi di scuola 
media e oltre, sperando l’atletica abbia presto 
una sua giusta collocazione nel ricco panora-
ma dello sport locale.
soddisFazioNi dall’atletiCa giovaNile – Ottima la 
domenica 16 ottobre per l’atletica barghigiana 
e per il Gruppo Marciatori Barga, impegnati a 
Colle Val d’Elsa in occasione dei Campionati 
Toscani individuali categoria ragazze. Piazza-
menti di prestigio e miglioramento di molti 
record personali sono il segno del valore delle 
ragazze e del buon lavoro svolto nei duri al-
lenamenti. Idea Pieroni è addirittura arrivata 
per due volte alla medaglia d’argento nel peso 
e nell’alto, dopo una gara svoltasi su misure 
di livello nazionale per la categoria, mostran-
do talento e grinta da vendere. Non da meno 
sono state le altre con, sempre nel peso, clas-
sifica nei primi posti e record personale per 
Daiana Parducci, Giorgia Rocchi e Chiara Ma-
riani, mentre migliori prestazioni personali e 
piazzamenti onorevoli sono stati conseguiti 

da Matilde Guidi, Sara Bertilacchi e Valentina 
Pieroni, con la prima scesa addirittura a 9.1 
secondi sui 60 metri piani. Buona prestazione 
nel vortex ancora per Chiara Mariani e Daiana 
Parducci, mentre per il salto in lungo la con-
comitanza con altre gare, a causa dell’alto nu-
mero di partecipanti, non ha consentito alle 
nostre di esprimersi ai loro livelli ma, comun-
que, primi posti per la Guidi e record persona-
le per la Bertilacchi e la Pieroni. Tutto questo 
nonostante, è il caso di ribadirlo, le istituzioni 
locali non abbiano molte attenzioni verso que-
sto sport, dove con pochissimi investimenti e 
aggiustamenti si potrebbe ottenere un rendi-
mento più alto a livello agonistico.

L.C.


