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Affi dati alla solidità 
del Gruppo Deutsche Bank 
per far crescere 
il tuo patrimonio personale.

■ Pronti Contro Termine 
con rendimento del 4%*

su nuove somme 
depositate per 9 mesi.

■ Accredito trimestrale 
degli interessi.

Sportello di Barga
Via G. Pascoli, 23/25 - 55051 Barga - Tel. 0583.724.133 

www.gruppodb.com

*Tasso lordo. Offerta composta da un massimo di 3 operazioni in Pronti Contro Termine trimestrali, con rinnovo automatico, per una durata massima dell’investimento 
di 9 mesi. Investimento minimo 5.000 euro, massimo 2.000.000 euro. Offerta valida fi no a esaurimento plafond, dedicata ai nuovi clienti e ai già clienti che apportino 
nuovi capitali. Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le condizioni contrattuali disponibili presso le Filiali Deutsche Bank e sul sito gruppodb.com.

BARGA – Si è tornati a parlare di Ospedale unico e della 
sua futura localizzazione lo scorso 18 settembre  in consi-
glio comunale a Barga. È stato infatti approvato all’unani-
mità, con il sostegno convinto di tutti i gruppi consiliari 
di maggioranza e di opposizione, il punto denominato 
“Stralcio del nuovo regolamento urbanistico in variante al 
piano strutturale. Adozione”.  Riguardava l’area proposta 
dall’Amministrazione Comunale di Barga alla Commis-
sione che dovrà esaminare i siti più idonei ad ospitare il 
nuovo ospedale unico della Valle del Serchio. L’area, che 
era stata resa nota dal Comune a fine luglio, si trova a Mo-
logno nella zona Casello - Case Lorenzini. 

Questo era l’ultimo passo richiesto per consentire 
l’eventuale utilizzo di questa grande superficie, per un 
totale di 56 mila mq. sempre che, prima la Commissione 
Tecnica e poi la conferenza dei sindaci la giudichino ido-
nea per ospitare il nuovo ospedale, come hanno spiegato 
prima il sindaco Marco Bonini e poi l’assessore all’urbani-
stica Alberto Giovannetti.  Il verdetto, come reso noto dal 
sindaco, dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. 

L’8 ottobre, quando questo giornale sta arrivando nel-
le case, era prevista una nuova riunione  tra la conferen-
za dei sindaci e la commissione tecnica regionale per la 
sua definitiva ufficializzazione e per stabilire esattamente 
i ruoli che dovrà avere nell’ambito dell’iter per arrivare 
alla scelta sulla localizzazione del nuovo ospedale unico. 
Entro la fine di ottobre, come espressa richiesta dei sin-
daci, la commissione tecnica dovrà presentare un primo 
parere, dal punto di vista della compatibilità, a proposito 
delle quattro ipotesi sul tavolo (quella di Barga, insieme 
alle aree presentate da Pieve Fosciana e Castelnuovo ed 
alla proposta di Castiglione Garfagnana). Nel frattempo i 
sindaci hanno anche richiesto all’assessore regionale alla 
sanità di far redigere un altro studio tecnico-sanitario per 
poter meglio approfondire la situazione sanitaria della Val-
le attraverso dati precisi sui bacini di utenza e sulla storia 
dei flussi sanitari nel territorio.

Messe insieme tutte queste valutazioni ed esaurito l’iter 
della commissione tecnica, la decisione definitiva spetterà 
alla Conferenza  generale dei sindaci che voteranno cia-
scuna delle proposte cercando di individuare quella più 
idonea e funzionale.

Comunque per quanto riguarda la proposta di Barga, 
questo era l’ultimo passo dopo che sono stati ottenuti tutti 
i pareri favorevoli da parte delle autorità competenti come 
l’ATO e soprattutto l’Autorità di Bacino. Nelle settimane 
scorse, soprattutto da alcuni esponenti politici garfagnini, 
si era più volte supposto che l’area indicata da Barga non 
fosse idonea dal punto di vista del rischio idrogeologico. 
“Il benestare con formula piena dell’Autorità di Bacino – ha sot-
tolineato l’assessore Giovannetti – conferma invece la piena 
idoneità dell’area di Mologno”. L’assessore Giovannetti ha an-
che evidenziato l’idoneità di questa superficie anche per 
la sua vicinanza alla nuova viabilità della zona: “Anche nei 
pareri delle autorità competenti è stato valorizzato questo aspetto 
– ha detto – ed è stata giudicata positivamente la vicinanza alla 
stazione ferroviaria di Barga - Gallicano. L’area del Casello ri-
sponde inoltre a tutte le richieste di superficie indicate nel progetto 
di fattibilità da parte della Regione sia per la realizzazione degli 
edifici che dei servizi e dei parcheggi esterni”.

RISCHIANO LA CHIUSURA PONTE ALL’ANIA E MOLOGNO

Battaglia sulla chiusura degli uffici postali
OSPEDALE UNICO IN CONSIGLIO COMUNALE

La scelta di Mologno, 
proposta ineccepibile PONTE ALL’ANIA – La 

bufera attorno alla riorga-
nizzazione degli uffici e dei 
recapiti postali è in pieno 
corso, anche se per il mo-
mento si registra una tregua 
armata che dovrebbe dura-
re almeno fino alla metà di 
ottobre. Periodo in cui sin-
dacati ed istituzioni si sono 
impegnati per cercare di ar-
ginare in qualche modo le 
decisioni di Poste.

Il nostro territorio ri-
schia grosso con la chiusura 
degli uffici postali di Ponte 
all’Ania e Mologno. Nelle 
settimane scorse, la direzio-
ne di Poste aveva già reso 
noto al comune di Barga 
l’intenzione unilaterale di 
procedere entro  il 25 set-
tembre alla chiusura dell’uf-
ficio di Ponte all’Ania, inse-
rito in un primo blocco di 
uffici da eliminare insieme 
a due uffici postali di Bagni 
di Lucca ed uno di Capan-
nori, per quanto riguarda il 
nostro territorio.

Dopo le accese prote-
ste delle istituzioni, con il 
nostro comune in prima 
fila nel contestare la deci-
sione di Poste, la direzione 
regionale ha fatto marcia 
indietro, sospendendo tem-
poraneamente il piano di 
riorganizzazione.

Solo una sospensione, 
appunto, perché Poste Spa, 
ha riconfermato la sua in-
tenzione di procedere con 
la chiusura di tutta una serie 
di uffici e recapiti postali, 
ipotizzando eventualmen-
te la disponibilità a tenere 
aperti alcuni uffici, ma in 
numero limitato, a fronte 
di un impegno delle ammi-
nistrazioni comunali di tra-
sferire a Poste una serie di 

servizi, come ad esempio la 
riscossione di tributi e tasse. 

In questo ambito, a 
quanto risulta al momento, 
qualche possibilità in più la 
potrebbe avere per il nostro 
territorio l’ufficio di Molo-
gno il cui volume di traffico 
per quanto riguarda paga-
menti, conti correnti ed 
altri servizi finanziari, è co-
munque considerato alme-
no vicino ai volumi previsti 
dalla direzione regionale. 
Più difficile invece la situa-
zione di Ponte all’Ania.

“Faremo tutto il possibile – 
annuncia il sindaco Marco 
Bonini – per scongiurare la 
chiusura dei due uffici”. Lo ha 
ribadito anche in una lette-
ra aperta inviata ai cittadini 

di Ponte all’Ania e Mologno 
dove ha sottolineato l’impe-
gno dell’Amministrazione 
in una battaglia serrata: “Sto 
facendo tutto il possibile per far 
rientrare questa inaccettabile 
operazione mirata ad indeboli-
re il quadro generale dei servizi 
offerti in particolare ai nostri 
anziani. Ponte all’Ania e Mo-
logno rappresentano realtà 
commerciali e produttive di as-
soluta dinamicità ed importan-
za per il nostro territorio – ha 
scritto il sindaco –  e troppi 
cittadini si troverebbero pesan-
temente penalizzati da questo 
inaccettabile ridimensionamen-
to di servizi”.

Su queste riflessioni si è 
ritrovato, in una delle ul-
time sedute, anche il Con-

siglio Comunale di Barga 
che ha tenuto a ribadire, 
attraverso l’approvazione 
unanime di un ordine del 
giorno, la totale contrarietà 
a questo piano di raziona-
lizzazione. 

Lo scorso 25 settembre 
si è tenuta intanto a pa-
lazzo Ducale a Lucca, alla 
presenza di parlamentari, 
consiglieri regionali, rap-
presentanti di Comuni, 
commissioni consiliari del-
la Provincia e sindacati, una 
riunione convocata dagli 
assessori provinciali Bambi-
ni e Regoli per fare il punto 
della situazione sul piano di 
riorganizzazione.
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FORNACI Rif. 28  € 260.000,00
Porzione di Bifamiliare dì nuova costruzione che si sviluppa su tre piani. Ottime rifiniture. E’ circondata da giardino su tre lati. 
GALLICANO Rif. 16  € 135.000,00 Tratt.
Appartamento in piano terra di mq. 80 ca. con ingresso, soggiorno, cucina, due camere e bagno. Subito abitabile
FILECCHIO Rif. 167
Grande casa colonica a tre piani corredata da altri due fabbricati adibiti a stalla/fienile e a metato oltre ad un porcile. Il com-
plesso immobiliare è circondato da mq.4000 di terreno pianeggiante. 
FORNACI Rif. 128  Info in Agenzia
Villetta singola a due piani con giardino. Il P.T. è composto da due ampi vani adibiti ad uffici con bagno e locale caldaia; il P. l 
(abitazione) è composto da ingresso, grande soggiorno con terrazza, cucina, due camere e bagno. Subito abitabile.
FORNACI Rif. 168
Su Via della Repubblica Fondo Commerciale con magazzino in piano seminterrato e spazio esterno in proprietà esclusiva. 

AFFITTA APPARTAMENTI AMMOBILIATI E NON PER BREVI E LUNGHI PERIODI

ROMA – Imparare e insegnare con l’inno-
vazione digitale. Nelle zone di montagna, 
dell’Appennino e delle Alpi e in quelle più 
periferiche dell’Italia. È questo l’obiettivo 
degli accordi stipulati nei giorni scorsi al 
Miur tra il Ministro Francesco Profumo e 
gli Assessori all’Istruzione di dodici Regioni 
Italiane, attraverso cui prosegue l’impegno 
del Ministero a favore della diffusione delle 
tecnologie digitali nel settore dell’Istruzio-
ne. Elogio particolare al Progetto toscano 
di UNCEM denominato “ErreCubo” che 
sta interessando nella sua fase sperimentale 
anche il Liceo Classico di Barga.

“Grazie al ricorso alle tecnologie – si legge 
in una nota del Ministero – si permette oggi 
a scuole che diversamente non esisterebbero, dato 
l’esiguo numero di studenti iscritti, di esistere; 
scuole che vengono collegate alla rete anche tra-
mite postazioni satellitari. Quindi anche nelle 
più lontane e disagiate zone del Paese è possibile 
fare questa esperienza. È l’esempio della regione 
Toscana, dove esiste un progetto denominato 
“ErreCubo” che permette a tre licei in zone mon-
tane della regione di esistere”.

“Un riconoscimento importante da parte del 
Ministero dell’Istruzione che ha portato, come 
esempio di percorso verso la scuola digitale, il 
progetto toscano “ERRECUBO, scuole in rete e 
reti di scuole” che stiamo portando avanti con 
gli istituti classici superiori di Aulla, Barga e 
Massa Marittima”. È questo il commento 

SCUOLA DIGITALE

Il ministero dell’Istruzione elogia il progetto “ERRECUBO”

A PROPOSITO DEL GEMELLAGGIO CON EAST LOTHIAN

La visita dell’ex Lord Provost
BARGA – Pat O’Brien, 
Lord Provost di East Lo-
thian quando fu siglato 
il gemellaggio con Barga 
nel 2007, è stato ancora 
una volta a Barga durante 
la prima metà del mese di 
settembre anche se stavolta 
in veste non ufficiale, ma 
solo per godersi la cittadina 
come visitatore.

Nei giorni scorsi si è co-
munque svolto un incontro 
informale tra il sindaco di 
Barga e l’ex Lord Provost 
per i quali, anche se il ge-
mellaggio tra Barga e East 
Lothian ultimamente non 
ha mai fatto capolino tra le 
notizie di cronaca cittadine, 
non significa, hanno riba-
dito, che l’entusiasmo per 
il progetto sia diminuito. 
I due hanno anzi espresso 
la loro volontà di portare 

avanti per il futuro questo 
scambio ritenendolo impor-
tante per le due comunità 
ed il sindaco Bonini ha reso 
noto della sua intenzione 
di visitare quanto prima la 
Scozia, per rinsaldare que-
sti legami che comunque 
proseguono con gli scambi 
culturali tra le scuole della 
provincia scozzese e Barga.

L’ex Lord Provost ha an-
che espresso soddisfazione 
per la partecipazione di Bar-
ga al progetto dello Scottish 
Diaspora tapestry, che sta 
coinvolgendo le comunità 
di tutto il mondo nella ce-
lebrazione del patrimonio e 
della cultura scozzese, attra-
verso la realizzazione di un 
grandissimo arazzo di oltre 
cento metri, che riporta 
centinaia di pannelli rica-
mati che narrano della dia-

spora scozzese, ma anche 
dei rapporti tra la Scozia 
ed altre nazioni, come nel 
caso dell’emigrazione bar-
ghigiana in Scozia. Diversi 
pannelli riportano infatti di 
questa storia e sono in cor-
so di realizzazione proprio 
a cura di esperte ricamatrici 
barghigiane: Lucia Pieroni, 
Lia Baldacci, Federica Ca-
proni, Roberta Carradini, 
Maria Elena Caproni.

In altre parti del mondo 
si sta procedendo a creare 
i vari pannelli che alla fine 
daranno vita al più gran-
de arazzo  di tutti i tempi 
che poi sarà presentato 
in Scozia nell’ambito del-
le imponenti celebrazioni 
denominate Homecoming 
Scotland 2014, che appun-
to si terranno tra due anni, 
nel 2014.

Grande successo per le Vacanze Anziani
BARGA – Si è conclusa a 
settembre l’edizione 2012 
del progetto “Soggiorni cli-
matici” dedicato agli ultra-
sessantacinquenni del co-
mune di Barga. La proposta 
dell’amministrazione co-
munale per i propri anziani 
si poneva l’obiettivo di favo-
rire la loro socializzazione 
attraverso l’organizzazione 
di una villeggiatura in una 
località di mare della Versi-
lia. Come da tradizione la 
scelta è ricaduta sull’acco-
gliente Lido di Camaiore 
ed in particolare sull’ormai 
familiarissimo Hotel Mari-
otti dove l’allegra colonia 
barghigiana ha passato la 
prima decina del mese di 
settembre all’insegna del 
relax e del divertimento. 
Camere doppie, telefono, 
ascensore, servizio spiaggia 
e soprattutto un accompa-
gnatore individuato dall’en-
te pronto ad accudire ed 

animare le giornate dei par-
tecipanti per tutta la durata 
della vacanza, sono i princi-
pali comfort che sono stati 
messi a disposizione, oltre 
ovviamente ad un meccani-
smo di compartecipazione 
alla spesa del soggiorno in 
grado di consentire la par-
tecipazione anche di chi è 
in possesso di una pensione 
modesta. Molto soddisfatti 
quindi i 34 anziani coin-

volti che hanno palesato la 
loro piena soddisfazione a 
Nicola Boggi in occasione 
della consueta festa di fine 
vacanze, con tanto di torta 
donata dall’amministrazio-
ne quando il delegato alle 
politiche sociali del comu-
ne li ha raggiunti per pran-
zare insieme e per portare 
a tutta l’allegra combriccola 
il caloroso saluto del Sinda-
co Marco Bonini. 

del Presidente di UNCEM Toscana Oreste 
Giurlani che aggiunge: “Apprendo con molta 
soddisfazione che il Ministro abbia elogiato il no-
stro progetto studiato per mettere insieme diversi 
territori della Toscana, puntare all’eccellenza 
didattica con l’uso della tecnologia, trovare so-
luzioni alle diverse problematicità presenti nelle 
scuole di montagna,  con lo sviluppo di un lin-
guaggio digitale e l’integrazione fra scuole anche 
territorialmente distanti fra loro. Continueremo 
in questa direzione – chiude Giurlani – con la 
soddisfazione di aver intrapreso un percorso che 
rappresenta la prima esperienza in Italia e che, il 
Ministero stesso, ha  ritenuto opportuno valutare 
se renderlo modello nazionale”.

Oltre al Liceo di Barga “ErreCubo” vede 
coinvolti gli istituti classici superiori di Aul-
la e Massa Marittima e ha fra i suoi obiettivi  
quello di salvaguardare e valorizzare i pic-
coli istituti che non riescono a raggiungere 
il numero di iscritti previsti ma che facen-
do “rete” possono essere mantenuti attivi. 
Le scuole aderenti, tramite infrastrutture 
tecnologiche, potranno tenere lezioni in 
video conferenza da condividere con le al-
tre scuole della rete, divenendo di fatto un 
unico istituto virtuale. 

Tra gli interventi, nel corso della presen-
tazione, quello dell’assessore all’istruzione 
del Comune di Barga, Renzo Pia, in qualità 
anche di presidente della Conferenza per 
l’istruzione della Valle del Serchio: “Il pro-

getto va a salvaguardare le scuole di montagna 
con i numeri che non sarebbero sufficienti a ga-
rantirne la salvezza e permette così agli studenti 
di rimanere sul territorio. Questo è un progetto 
pilota che potrà interessare tutte le scuole superio-
ri in un prossimo futuro e che garantisco  trove-
rà prossima applicazione anche nelle altre scuole 
superiori della Valle del Serchio. Le possibilità 

che offre – ha sottolineato Pia – sono veramen-
te importanti. Grazie a internet ed alle nuove tec-
nologie gli studenti potranno assistere a lezioni 
di esperti ed insegnanti da tutto il mondo.

Insomma, con questo progetto si porta la no-
stra scuola in Europa, perché si cambia comple-
tamente il concetto di fare scuola, di insegnare e 
di imparare”.



L’articolo sul Ponte di Borgo è il sunto di uno dei capitoli 
del libro di prossima uscita “Le antiche Porte di Barga”, una 
ricerca storica edita dalla Polisportiva Valdilago e condotta da 
Pier Giuliano Cecchi e da Pier Carlo Marroni.

Il tema trattato dal volume sono, ovviamente, le antiche por-
te del castello di Barga, sulle quali vengono svelate non poche 
novità – come anticipato dall’immagine, la ricostruzione di 
Porta Macchiaia – rivelando che le attuali entrate in città in 
passato erano molto diverse e più complesse.

Nel libro trova spazio anche uno studio su come i barghigia-
ni riuscivano a mantenere il sistema difensivo composto dalle 
mura su cui si aprivano le tre porte e il ponte di Borgo, e sulla 
struttura organizzativa del  comune di Barga tra il XIV e il 
XVIII secolo.

Il volume, inoltre, è introdotto dagli interventi del sindaco di 
Barga Marco Bonini, del presidente della Polisportiva Valdila-
go Florio Biagioni e si avvale della pregevole presentazione del 
professor Stefano Borsi.

Per prenotazioni e/o maggiori informazioni: 
Il Giornale di Barga, via di Borgo 2 - 0583 723003
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STORIA DELLA STRADA PROVINCIALE 

Da Barga al Ponte di Campia
A cavallo fra il 2011 e il 2012 è stata ri-

apposta definitivamente la nuova segna-
letica di identificazione chilometrica, ot-
temperando al riassetto vario nazionale 
iniziato dopo il 2000. Stiamo parlando di 
una strada: la strada provinciale n° 7 che 
attraversa in lungo e in largo l’intero terri-
torio comunale di Barga. La SP7 inizia alle 
“due strade” di Fornaci e termina al Ponte 
di Campia; salendo a Barga da Loppia e ri-
discendendo al Serchio attraverso il Ponte 
di Catagnana e Castelvecchio per uno svi-
luppo totale di 10,5 km circa; assumendo 
in questo complesso sviluppo nomenclatu-
re e diciture più specifiche. Via Provinciale 
in quel di Fornaci fino all’inizio della sali-
ta di Loppia; Via Zerboglio, Via Bellavista, 
Via Guglielmo Marconi nell’area urbana di 
Barga. Nella seconda parte del suo svilup-
po, com’è naturale che sia, assume il nome 
del “suo” illustre poeta Giovanni Pascoli; 
esattamente da Barga al Ponte di Catagna-
na e dai Paroli fino al Ponte di Campia. In 
questa sua seconda parte, il 6 aprile 2012 
(centenario della morte del poeta) la stra-
da era stata addobbata con decine e decine 
di bandiere tricolori. 

Proviamo allora a rendere anche a que-
sta strada un piccolo omaggio storico, so-
prattutto per questo suo sviluppo da Barga 
a Castelvecchio. La lunghissima relazione 
del progetto della strada carrozzabile (cioè 
calessabile) dal Ponte di Piezza (Campia) 
fino a Barga, fu pubblicata nel 1866 dalla 
Giunta municipale ed era diretta un po’ 
a tutta la popolazione del Comune, allo 
stesso Consiglio comunale, finanche alla 

popolazione gallicanese che abitava l’altra 
sponda del Serchio.

Nella relazione del 1866 la strada vie-
ne presentata con il nome di “strada per 
la Garfagnana” perché avrebbe dovuto in-
nanzitutto essere uno “strumento di comu-
nicazione” comodo e veloce per Castelnuo-
vo e i territori garfagnini, con i quali Barga 
cominciava ad avere scambi commerciali 
agricoli molto frequenti. Questa denomi-
nazione dovette però aver poco successo, 
dato che già nel 1881 nel suo ampio trat-
tato “Il territorio di Barga”, Pietro Magri la 
chiamò Via Mordini. Con questo nome la 
si ritrova per buona parte dei primi 20 anni 
del ‘900. Nella primavera di quest’anno è 
infatti riapparso un indicatore di nomen-
clatura stradale, appena a monte della lo-
calità Paroli, con la dicitura “Via Antonio 
Mordini”, forse a voler ricordare che per 
un pezzo della sua esistenza questa strada 
si era chiamata così.

Da Barga al Ponte di Catagnana per ridi-
scendere poi verso Castelvecchio e Campia 
è un totale di km 6,3. In contrapposizione 
a questo tracciato veniva da molti auspica-
ta una direttrice che scendesse verso San 
Pietro in Campo (magari seguendo l’anti-
ca Via dei Remi) e che poi dall’Arsenale 
attraverso un nuovo ponte sulla Corsonna 
potesse raggiungere Campia o per meglio 
dire Piezza o Campiglia che sono nomi più 
vetusti di questa località. Gli stessi gallica-
nesi auspicavano poi dall’Arsenale un attra-
versamento diretto del Serchio. 

Per capire meglio l’aspetto del paesag-
gio rurale e fluviale dell’Ottocento bisogna 

Ieri Ponte di Borgo, oggi Ponte Vecchio

per un attimo chiudere gli occhi ed imma-
ginare di far sparire dalla mente i nastri di 
asfalto, automobili, camion e carreggiate 
ampie adatte al traffico veloce. Bisogna 
pensare invece a strade bianche dove a ma-
lapena potevano incrociarsi due barrocci o 
due calessi.

Inoltre c’è da considerare che i terreni 
alluvionali del fondovalle e i piani geolo-
gici di Barga (vale a dire Piangrande, San 
Pietro in Campo, Castelvecchio) erano i 
terreni da dove proveniva il maggior red-
dito agricolo; quindi, intaccarli con l’aper-
tura di nuove strade costituiva per molti un 
rilevante aggravio per il loro reddito.

Fino al 1866 nessuno dei piani di Bar-
ga era ancora direttamente attraversato da 
strade barrocciabili. Sul Serchio esisteva un 
passaggio barchereccio fra la Barca e San 

Pellegrinetto ma non c’era nessun ponte in 
muratura se non quello (molto lontano) di 
Calavorno. In ultimo bisogna anche tener 
presente la grossa portata annua che aveva 
il Serchio, non essendovi a monte nessun 
tipo di regimazione delle acque atto alla 
produzione di energia elettrica. Sulla spon-
da destra del Serchio da Calavorno fino a 
Castelnuovo Garfagnana era esistente fin 
dal 1812 una barrocciabile che all’altezza 
del Broglio poteva innestarsi sulla Via Van-
delli del Broglio; un diverticolo della più 
famosa Via Vandelli garfagnina, che con-
duceva a Castelnuovo attraverso il Passo 
di Monteperpoli. Con l’avvento del Regno 
d’Italia la viabilità della sponda di Gallica-
no assunse il nome di “via Nazionale da Li-
vorno ai confini del Mantovano”.

(continua) Pietro Moscardini

In molti potranno dire: che ci sarà da raccontare di un 
ponte rifatto nel dopoguerra 1940-45, dopo che fu minato 
dai Tedeschi nel settembre 1944 al tempo della Linea Go-
tica? A questa possibile domanda io soggiungo: ma siamo 
veramente sicuri che la sua distruzione e ricostruzione pos-
sa aver cancellato il suo glorioso passato? Io credo proprio 
di no e allora vado un poco a raccontarlo.

Intanto iniziamo a correggere un dato riguardante la 
sua storia, frutto di quell’importante lavoro di ricerca stori-
ca su Barga effettuata da parte del canonico Pietro Magri, 
un errore che si rileva nella parte edita del suo libro “Il 
Castello di Barga” – poche pagine – dove descrive la storia 
dei due antichi ponti di Barga: quello di Borgo, oggi Ponte 
Vecchio, e di Macchiaia. Vediamo cosa dice:  “Il ponte di 
Macchiaia in antico era di legno, ma nel 1489 ai 23 Agosto 
fu deliberato dal nostro Comune di rifarlo di pietrame in 
buona forma. Il Ponte di Borgo anch’esso era di legno”. 

Non è assolutamente vero che i due ponti, alla data 
1489 riportata dal Magri, in precedenza fossero di legno. 
Ciò lo racconta lo Statuto di Barga del 1360, dove trovia-
mo: Stabiliamo che nessuna persona stenda qualche pan-
no sul muro del ponte di Borgo dalla porta di Borgo fino 
all’altro lato del ponte, né sul muro del ponte di Latria 
(Macchiaia). Chiaro fossero due strutture interamente in 

pietra; un dato, tra l’altro, che rende tutto il suo onore alla 
più antica storia di Barga.

Dei due ponti il più importante era quello di Borgo per-
ché collegava direttamente il Castello di Barga alle coltiva-
te zone del Giardino e Piangrande, quindi frequentato da 
tutti. Per meglio capire immaginiamoci l’assenza del Ponte 
Lombardini e tutto si chiarisce.

L’utilità e l’importanza del Ponte di Borgo sono confer-
mate anche dalla particolare difesa attuata al suo diretto 
contatto con la Terra di Barga o Castello di Barga, ovvia-
mente per contrastare quegli accessi indesiderati: ben tre 
porte. Una dava sul ponte, la seconda era nel mezzo delle 
attuali strisce pedonali, la terza quasi all’inizio dell’omoni-
ma via di Borgo. Questa particolarità aiuta a comprendere 
quanto fosse pratico e agevole il transito sul ponte, la cui 
immagine si può vedere nel celebrato disegno del Territo-
rio di Barga del 1539, dichiarante fosse ancora in pietra e 
con le tre porte. 

Questo ponte in pietra, nel periodo della guerra tra i 
Medici e gli esuli repubblicani intenzionati a riprendere 
nelle loro mani il destino di Firenze (era il 1553-54) fu dra-
sticamente interrotto per un tratto su indirizzo dei vari ca-
pitani fiorentini e pisani inviati a Barga per la difesa della 
Terra, collegando la rottura al Castello con un tavolato mo-
bile. Infatti, nei Saldi del Comune del periodo compaiono 
spese per la sua rottura, altre per l’acquisto di vari tavoloni 
e infine il pagamento effettuato a un legnaiolo d’Albiano 
per la fattura del tavolato. Con gli anni a seguire, l’attuata 
rottura fu sanata. 

Si arriva poi al 1637, quando in seno al Consiglio del 
Comune di Barga (era il 24 gennaio 1637) si alza il podestà 
Fabio di Salvi Scarlatti annunciando che il Ponte di Borgo 
si è crepato, perciò si provveda. Si fanno varie perizie, si 
cercano i soldi, poi… non sappiamo cosa accadde, perché 
il 10 novembre 1641 i Consoli prendono atto che l’antico 
Ponte di Borgo è crollato, con gran disagio per tutto il po-
polo di Barga.

Da allora prendono avvio le pratiche amministrative e 
le suppliche dirette al Granduca e al fisco fiorentino per 
rifarlo; pratiche che dureranno ben trentotto anni e risol-
te solo nel 1679, quando si dice di terminare il Ponte di 
Borgo. Ora va detta una cosa molto importante, consisten-
te nel rilevare che del ponte si rifecero solo i nuovi piloni 
che poi furono collegati tra loro con dei tavoloni. Solo nel 
1730 – a ottantanove anni dal crollo – si iniziò a ricostrui-
re il primo arco in pietra, al quale seguirono nel 1731 gli 
altri due; una totale riedificazione cui collaborarono tutti i 
barghigiani del Comune, perché sottoposti alle cosiddette 
“comandate per utilità pubblica”, nel caso attivate per l’ap-
provvigionamento di sassi e rena dalla Corsonna.

Nel sec. XIX il ponte fu allargato e forse furono fatti 
i terrazzini per lo scanso dei pedoni sottoposti al rischio 
del passaggio dei carri trainati da bestie che, scendendo a 
martinicca lente, probabilmente creavano il rischio della 
loro incolumità.

Con la costruzione del nuovo ponte, che avvenne a ca-
vallo degli anni ’60 e ’70 del sec. XIX, oggi intitolato ai 
fratelli Lombardini, il Ponte di Borgo iniziò a essere iden-
tificato come Ponte Vecchio. 

Come già detto, la Seconda Guerra Mondiale decretò la 
fine del ponte ma la cosa più interessante – onore ai pro-
gettisti – poi ricostruito simile al precedente. A testimonia-
re dell’importante ruolo che rivestì per Barga il Ponte di 
Borgo, ora Ponte Vecchio, sui suoi muri si pose lo stemma 
di Barga. 

Pier Giuliano Cecchi
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Fine anni ’80 presso il Conservatorio Santa Elisabetta. 
Nella foto da destra a sinistra: Suor Carmelina, 
Suor Melania, Suor Tommasina e Suor Enrichetta

CHAIR ART, VECCHIE VALIGE DIVENTANO PEZZI D’ARTE

BARGA – È giunta alla sua terza edizio-
ne “Chair Art”, il progetto di arte “comu-
nitaria” ideato da Martin Galloway che 
ogni anno porta in giro per la Valle sedie 
dipinte da artisti e comuni cittadini per 
trovare nuova identità ad oggetti di uso 
comune. Un modo per avvicinare spetta-
tori ed arte che, partito da venti artisti e 
venti sedie bianche, nelle tre edizioni è 
cresciuto esponenzialmente coinvolgen-
do un gran numero di oggetti e persone.

L’anno scorso furono le finestre ad 
unirsi alle sedie, quest’anno si è aggiunto 
ancora un altro oggetto comune, realiz-
zato dagli artisti che nelle scorse edizioni 

avevano lavorato su sedie e finestre. In 
omaggio alla storia dell’emigrazione di 
questa terra, che al presente si manifesta 
con il ritorno, ogni anno, di chi, pur vi-
vendo altrove, ha lasciato cuore e radici 
nella Valle del Serchio, è stato scelto di 
trasformare in oggetti d’arte vecchie vali-
ge dalle fogge più disparate.

La collettiva, ormai ricca di nuovi pezzi 
e di nuovi sostenitori è stata in tour per 
tutta l’estate toccando i più bei borghi 
della Garfagnana, concludendo la stagio-
ne 2012 con una settimana di mostra a 
Barga, presso l’atrio di palazzo Pancrazi e 
la vicina piazza Salvi.

“LE SUORE GIUSEPPINE A BARGA”

Un libro per il centenario
BARGA – Si sono conclu-
si domenica 16 settembre 
con una messa solenne di 
ringraziamento i festeggia-
menti  per il centenario 
delle suore Giuseppine di 
Chambery, voluti da un ap-
posito comitati per dare un 
giusto tributo all’infatica-
bile presenza delle suore a 
Barga.

I festeggiamenti si erano 
aperti il 31 agosto e sono 
stati organizzati da un comi-
tato che ha riunito membri 
dell’Unità Pastorale, della 
Fondazione Conservatorio 
Santa Elisabetta, dell’Arci-
confraternita di Misericor-
dia e del Comune; tra di 

loro Suor Concettina Pani-
cò, suor Maria Cristina Ga-
vazzi, don Stefano Serafini, 
Alberto Giovannetti, Pier-
giuliano Cecchi, Tommaso 
Lemmi, Antonio Nardini, 
Myrna Magrini, Paola Pia, 
Maria Lammari, Luana Ber-
nardi.

A memoria di questi sen-
titi festeggiamenti rimarrà 
un volume, consegnato in 
occasione della messa so-
lenne di ringraziamento, 
dal titolo “le suore Giu-
seppine a Barga, una espe-
rienza centenaria fra asilo 
Donnini e Conservatorio di 
santa Elisabetta”, che racco-
glie scritti di diversi autori 

A PROPOSITO DELL’ANNIVERSARIO DELLE SUORE GIUSEPPINE
Ogni evento che mi viene co-

municato da Barga continua a 
rinverdire ricordi e riflessioni. 
Anche l’invito per le diverse 
iniziative che celebrano il cen-
tenario delle Suore Giuseppine 
a Barga.

Per due soli anni, ma pasto-
ralmente intensi e impegnativi, 
anch’io sono stato testimone del 
loro prezioso apostolato.

La presenza di Comunità 
Religiose femminili è sempre 
dono e grazia nella Chiesa, a 
fianco dei Parroci e nelle varie 
istituzioni.

Celebrare allora la presenza 
delle Suore, apprezzata dall’in-
tera città di Barga, mentre al-
trove con dolore assisto a chiu-
sura e abbandono delle loro 
attività in paesi dove il mio 
Sacerdozio ha trovato e trova 
il “campo di lavoro”, reca in-

dubbio sollievo ed è un segno di 
speranza.

Io mi permetto di riporta-
re sinteticamente un pensiero 
partecipato al Prof. Gesualdo 
Nosengo che invitai a Barga 
nel 1965 per il Congresso Eu-
caristico Zonale, proprio per la 
sua specifica competenza nel 
settore didattico e formativo 
dei giovani. Per convincerlo a 
venire da Roma, gli dissi che 
Barga è una città colta, quasi 
tutti studiano, e c’è per tutta 
l’area del Barghigiano e anche 
della Garfagnana, un Conser-
vatorio gestito dalle Suore, dove 
molte ragazze vengono ospitate 
e così possono frequentare le 
Scuole Magistrali. Sono anco-
ra convinto dell’ottimo e prov-
videnziale servizio delle Suore 
Giuseppine, a supporto della 
Scuola di Stato, che senz’altro 

ha contribuito ad elevare cultu-
ralmente la gente, soprattutto 
le donne. Chi legge comprende 
che mi riferisco al Conservato-
rio Sant’Elisabetta, nella cui 
Chiesetta ho celebrato tante vol-
te potendo sempre ammirare le 
terracotte robbiane.

Ringrazio chi mi ha incluso 
fra gli invitati, e magari tra-
mite il Proposto Mons. Stefano 
Serafini prego farmi avere una 
copia della pubblicazione pre-
sentata il 31 agosto nell’atrio 
dello storico Palazzo Balduini.

Mi unisco spiritualmente 
alla casa generalizia roma-
na delle Suore Giuseppine e 
anch’io le ringrazio, e prego che 
il loro carisma trovi accoglienza 
e sviluppo di nuove vocazioni.

Un caro saluto alla cittadi-
nanza di Barga.

Mons. Danilo D’Angiolo

per tracciare la storia delle 
suore Giuseppine in gene-
rale ed in particolare nella 
loro centenaria presenza a 
Barga.

Il libro, aperto dai salu-
ti dell’arcivescovo di Pisa 
monsignor Giovanni Paolo 
Benotto, del sindaco di Bar-
ga Marco Bonini e del pro-
posto don Stefano Serafini, 
inizia con una breve storia 
della congregazione e della 
fondazione della comuni-
tà di Barga scritta da Suor 
Maria Cristina Gavazzi , alla 
quale fa seguito l’interven-
to di Piergiuliano Cecchi 
che narra della fondazione 
dell’asilo Donnini.

A seguire i capitoli scrit-
ti da Maria Vittoria Stefani 
sulla donazione di palaz-
zo Balduini alle suore e 
di Tommaso Lemmi sulla 
storia del Conservatorio di 
Santa Elisabetta. Chiude il 
libro, curato da don Silvio 
Baldisserri, uno scritto di 
Antonio Nardini nel quale 
l’autore ripercorre la storia 
degli ordini monastici nella 
nostra zona.

Riservate e fugaci, le suo-
re Giuseppine sono state 
così giustamente festeggia-
te per la loro continua ope-
ra di bene portata avanti 
ancora oggi con la gestione 
dell’asilo Donnini, a dimo-
strazione del grande affetto 
che la comunità prova nei 
loro confronti.

Foto Massimo Pia



In alto, i trattori 
sfilano per le vie 
del paese.

A sinistra, la 
rievocazione 
della sgranatura 
del granturco

A sinistra,  il gruppo dei 
volontari della Misericordia 
di Castelvecchio, da un 
anno impegnati nella 
valorizzazione del patrimonio 
agricolo di Casa Pascoli

In basso, uno momento 
della giornata  di lavoro
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FILECCHIO – Chiusura all’insegna degli 
antichi mestieri per la sagra della Polenta 
e uccelli che ha concluso l’edizione 2012 
– la numero 44 – con la rievocazione della 
sgranatura del granturco otto file, coltivato 
nei campi di Filecchio, ovviamente.

Per scoprire come la polenta arriva nei 
piatti e per tramandare quelle che un tem-
po erano attività usuali, quest’anno gli or-
ganizzatori della sagra hanno pensato di 
coinvolgere il pubblico proponendo que-
sto mestiere partendo già dalla mattina, 
con una sfilata di trattori che da Filecchio 
si è spostata a Fornaci attraversando via del-
la Repubblica. Circa 40 i mezzi tra vecchi 
e nuovi che hanno preso parte alla para-
ta, poi ritrovatisi carichi di goliardia presso 
l’area della sagra.

Dal pomeriggio largo al lavoro di sgra-
natura, rievocato con diverse tecniche e 
macchinari, dai semplici oggetti manuali 
alla più efficiente sgranatrice meccanica, 
utilizzati dagli anziani più esperti e dai gio-
vani più volenterosi.

La festa della sgranatura è stata prece-
duta da un pranzo al quale ha preso parte 
anche il nuovo questore di Lucca amante, 
a quanto si apprende, delle tradizioni po-
polari; a far da padroni di casa i rappre-
sentanti della Misericordia e dei Donatori 
di Sangue di Filecchio e dell’Unità Pasto-
rale, assieme al vicesindaco e al presidente 
dell’Unione dei Comuni della Media Valle 
del Serchio.

Il momento del pranzo, partecipato da 
diverse decine di persone come nella mi-
gliore tradizione della sagra, è stato allie-
tato dai musici Giuliano Nardi, Giampie-
ro Gonnella e Sergio Togneri che hanno 
cantato e suonato stornelli e canti popolari 
ricreando l’atmosfera dei momenti convi-
viali di un tempo.

Si archivia così un’altra bella edizione 
della Polenta e Uccelli, una sgara che da 
decenni riesce a mantenere l’identità e rin-
novarsi convincendo sempre tutti per l’or-
ganizzazione, l’offerta e la bella atmosfera 
che vi si respirano.

Aiuta l’AS Barga a comperare un defibrillatore
BARGA – Sono sempre più frequenti i 
casi di morte dovuti ad  improvviso ar-
resto cardiaco e che a volte, purtroppo, 
vedono interessate anche giovani vite. 
L’Associazione Sportiva Barga, sensibile 
a questa problematica e con l’obiettivo di 
evitare che questi tragici eventi possano 
accadere, ha deciso di dotare l’impianto 
sportivo comunale di un defibrillatore 
automatico, un apparecchio che in caso 
di arresto cardiaco può voler dire la vita.

Sono oltre 300 i giovani e le giovani 
che quotidianamente praticano sport 
all’interno dello stadio Moscardini di 
Barga; inoltre nel corso dell’anno, vi han-
no svolgimento anche diversi eventi ex-
tra calcistici con la presenza di numerose 
persone. Chi di voi, almeno una volta, 
non ha partecipato alla Sagra del Pesce 
e Patate piuttosto che ad un raduno o ad 
altra manifestazione pubblica?

Premesso quanto sopra, visto il non in-
differente sforzo economico per ottem-
perare all’acquisto di un defibrillatore 
automatico, siamo a fare appello a tutti 
coloro, sia cittadini che associazioni, che 
attività imprenditoriali del territorio, che 
vogliono darci una mano con un piccolo 
contributo affinché sia possibile raggiun-
gere questo obiettivo. Nostri incaricati sa-
ranno impegnati a contattare il maggior 
numero possibile di persone e vorremmo 
ringraziare già da ora coloro che riterran-
no cosa utile questo nostro impegno ade-
rendo positivamente alla raccolta fondi.

È possibile partecipare anche con-
tattando: Segreteria A.S. Barga  tel. 342 
7667220; Leonardo Barsotti responsabile 
settore giovanile tel. 338 2386840; Marco 
Fabbri responsabile scuola calcio tel. 340 
8084544.

Il direttivo dell’AS Barga

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO PASCOLIANO

La vendemmia a Casa Pascoli
CASTELVECCHIO – La vigna in fondo al 
giardino di Casa Pascoli, ripristinata con i 
lavori di rivitalizzazione che hanno coinvol-
to tutto il patrimonio agricolo della tenuta, 
per il primo anno dopo lungo periodo ha 
dato i suoi frutti. Segno che il recupero ten-
tato dai volontari della Misericordia di Ca-
stelvecchio ha funzionato e che il proget-
to di vinificare l’uva del poeta può essere 
portato avanti, nel rispetto della tradizione 
che vuole solo rame e zolfo per aiutare la 
crescita.

Il 18 settembre scorso è avvenuta la ven-
demmia, la prima vendemmia dopo tanti 
anni, grazie all’impegno di alcuni volonta-
ri della Misericordia capitanati da Maurizio 
Lucchesi che si sono messi a lavoro per 
cogliere le pigne di Merlot, di Ciliegiolo e 

di Albana Bianca, un vitigno, quest’ultimo, 
donato a Castelvecchio dal comune di San 
Mauro Pascoli.

Per quest’anno la vinificazione non av-
verrà nella cantina del Poeta perché è an-
cora in restauro, ma il progetto che ha in 
mente la Misericordia è di tornare a fare il 
vino come cento anni fa, producendo quel 
flos vinae (fior di vino) che lo stesso poeta 
aveva ideato.

Certo la produzione non sarà su larga 
scala – i vendemmiatori per quest’anno sti-
mano 5 damigiane al massimo – ma quello 
che conta è che il progetto di far tornare 
produttiva la vigna del poeta ha ripreso 
forza e guarda al futuro nell’ottica di man-
tenere, valorizzare e far rivivere il prezioso 
patrimonio pascoliano.

CHIUDE IN BELLEZZA LA SAGRA DELLA POLENTA E UCCELLI

Fra stornelli e vecchi mestieri
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La riunione aveva lo sco-
po di decidere le iniziative 
da intraprendere.  Al ter-
mine dell’incontro è stato 
ribadito un no deciso da 
parte di tutti i presenti in 
merito alla chiusura degli 
uffici postali. 

Il primo passo è stato 
l’invio di una comunica-
zione all’Agcom, come or-
gano deputato al controllo 
sul funzionamento di tutta 
una serie di sevizi, inclusi 
quello postale, nella quale 
si sottolinea che con questa 
riorganizzazione Poste non 
garantisce il servizio univer-
sale ai cittadini, così come 
invece previsto negli accor-
di di programma che ha 
sottoscritto con il Governo 
nel 2008. Dall’altra parte, 
fatto non valutato positiva-
mente, lo stesso Governo 
ha risposto a una interroga-
zione di parlamentari locali 
avallando il piano di Poste, 
una posizione che non ha 
convinto parlamentari, rap-
presentanti di enti locali e 
sindacati.

Inoltre, pochi giorni fa, 
Poste avrebbe comunicato 
ai sindacati la sospensione 
del piano con l’intento di 

L’assessore Giovannetti 
ha espresso inoltre un giu-
dizio sullo studio presenta-
to alla commissione da par-
te di Barga: “Il nostro progetto  
è omogeneo e credibile, a dispet-
to di altri che presentano a volte 
elaborati abbastanza fantasiosi 
per la loro possibilità di realiz-
zazione”.

Pieno appoggio al punto 
è stato espresso dai capi-
gruppo consiliari di oppo-
sizione, Oriano Bartolomei 
e Giuliano Guidi. Secondo 
Bartolomei, relativamente 
alla proposta avanzata da 
Barga per la localizzazione 
dell’ospedale, si tratta della 
migliore opzione possibile 
in quanto la struttura ospe-
daliera unica della Valle del 
Serchio dovrà rispondere 
soprattutto ai criteri relativi 
alla densità della popolazio-
ne in Valle del Serchio ed 
indubbiamente la popola-
zione residente è concen-
trata nella Media Valle.

Per Guidi ugualmente 
un appoggio convinto ad 
un atto tecnico fondamen-
tale. Anche per lui l’area di 
Mologno risulta essere dal 
punto di vista tecnico inec-

BONINI: “LA SCELTA PERFETTA”
 “Questa, da un punto di vista tecnico, è la 

scelta perfetta. La zona è un’area senza vinco-
li, al di sopra ed al di là di certe frasi che sono 
state dette in queste settimane dopo la presenta-
zione della nostra proposta, circa la possibilità 
di rischio idrogeologico, da esponenti dell’alta 
valle che probabilmente non sono a conoscenza 
del sito che noi abbiamo presentato. 

Riteniamo, lo ribadisco, di aver fatto una 
proposta importante e di mettere a disposizione 
un’area idonea per ospitare questa struttura. 
Idonea da un punto di vista geografico, bari-
centrica nella valle del Serchio, in prossimità 
della nuova viabilità stradale di fondovalle 
e della stazione ferroviaria. Un’area che non 
presenta vincoli che possano in qualche modo 
limitarne la scelta. Certo la strada è ancora 
lunga. Sappiamo quanto sarà difficile per la 
commissione tecnica  prima e per la conferenza 
dei sindaci dopo andare a delineare la scelta 
definitiva, ma ritengo che più proposte saran-
no  presentate, che abbiano le caratteristiche 
specifiche per ospitare questa struttura, e mi-
gliore sarà la scelta che verrà fatta.

È bene fare chiarezza su un punto e cioè sul 
fatto che nel 1995, quando comunque si in-
dicava l’opzione dell’ospedale unico per uscire 
dall’impasse della battaglia tra i due ospe-
dali,  si sia andati verso la scelta attuale di 
realizzare un ospedale con servizi diversi nei 
due presidi di Barga e Castelnuovo. Il piano 
di riorganizzazione dei due presidi ospedalieri, 
non tutti lo sanno o lo ricordano, prevedeva 
già come punto di arrivo la realizzazione di un 
ospedale unico nel corso del tempo e quindi di 
arrivare alla soluzione di cui si parla in questi 
mesi. Certe scelte vanno però fatte nei giusti 
tempi e probabilmente nel 1995 la nostra Val-
le non era pronta per una soluzione di questo 
genere. Il clima andava stemperato e nel corso 
degli anni ci si è riusciti. Oggi, anche prima 
di quanto ci si aspettasse, siamo arrivati a 
puntare sull’ospedale unico di Valle, perché i 
tagli imposti  dal Governo alla Regione e dalla 
Regione alle ASL, ovviamente non premettono 
più di andare avanti con una decente soddi-
sfazione, nella gestione e nel mantenimento 
dei due presidi. Dobbiamo per forza accelerare 
questo passaggio e concentrare il tutto su un 
presidio unico, al fine di diminuire i costi di 
gestione  giornaliera”.

Bonini nel suo intervento parla an-
che del futuro delle attuali strutture che 
ospitano i due ospedali di Barga e di Ca-
stelnuovo: “Secondo il progetto di fattibilità 
presentato dalla Regione – ha detto –  le due 
strutture dovranno essere in qualche modo 
messe a disposizione dell’Azienda ASL per ave-
re un ritorno economico da investire in parte 
per la costruzione del nuovo ospedale. Questo 
non vuol dire che verranno completamente 
snaturate con destinazioni d’uso che non con-
cernono il settore sanitario. Va tenuto infatti 
presente che oggi negli ospedali ci si sta vera-
mente poco, i posti letto diminuiscono e c’è bi-
sogno di strutture intermedie specialmente per 
gli anziani e per chi non ha a casa persone che 
possano accudirle. Ritengo quindi che i due 
presidi attuali potranno servire, almeno per 
una parte, a realizzare strutture sanitarie in-
termedie per migliorare l’assistenza sanitaria 
territoriale. Mi fa piacere che in questo consi-
glio comunale si parta con un voto unanime 
che dà ancora più forza al progetto presentato. 
Sarà mia cura tenere tutti  informati dei futuri 
sviluppi della questione”.

La scelta di Mologno, proposta ineccepibile

Battaglia sulla chiusura degli uffici postali

cepibile. Peccato, ha 
aggiunto, che alla scelta 
dell’ospedale unico si 
sia arrivati con un ritar-
do di vent’anni e dopo 
aver optato per due 
“ospedalini” che adesso 

risultano inadeguati e 
svuotati di tutti i servizi 
e sui quali comunque 
sono stati investiti in-
genti fondi.

Le conclusioni sono 
state affidate al sindaco 

che ha voluto ribadire la 
convinzione che l’ipote-
si presentata dal comu-
ne di Barga sia tecnica-
mente e non perfetta 
e totalmente idonea 
ad ospitare il nuovo 

ospedale. Di fianco vi 
proponiamo proprio 
l’intervento integrale di 
Bonini che permette di 
approfondire meglio il 
punto approvato nelle 
settimane scorse.

confrontarsi al fine di recupera-
re la sezione “pacchi e corrispon-
denze”. Questa posizione non 
convince i soggetti partecipanti 
all’incontro, in quanto si limita 
a spostare e rimandare la riorga-
nizzazione generale che comun-

que Poste afferma di voler porta-
re avanti. 

I sindacati hanno invece de-
ciso uno sciopero nazionale per 
il 12 ottobre che vedrà una folta 
partecipazione anche da parte 
degli enti. 

La Provincia ha poi ricevuto 
mandato, da parte di tutti i pre-
senti, di convocare un nuovo 
incontro al quale invitare Poste 
Spa con l’obiettivo di aprire un 
confronto sul piano di riorganiz-
zazione. 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
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A proposito dell’articolo sulla visita di un reduce della Divisione Monterosa nei luoghi 
della battaglia di Sommocolonia, pubblicato nello scorso numero del Giornale a firma di 
Nazareno Giusti, vorrei fare le seguenti precisazioni.

Sulla divisione Monterosa da Wikipedia: “Dopo il luglio del 1944 viene spostata nella 
Garfagnana tra il fiume Serchio e le Alpi Apuane, bloccando i reparti brasiliani e le forze 
della 5ª Armata americana, riuscendo tra il 25 e 30 dicembre 1944 con l’operazione Win-
tergewitter, a respingere le forze alleate obbligandole a ripiegare; nell’occasione vengono 
anche catturati 250 prigionieri e ingenti quantità di viveri e materiale bellico.

Si tratta dell’unica azione della guerra, lungo la penisola italiana, nella quale le con-
giunte forze della RSI e tedesche riuscirono a far arretrare gli alleati.

In Garfagnana, a Cogna, il reparto fu anche protagonista di una delle tante sanguinose 
rappresaglie che caratterizzarono in passaggio del fronte nel Nord ovest della Toscana. 
Dopo un attentato in cui aveva perso al vita un alpino, il 1 febbraio 1945, furono fucilati, 
da un reparto della Divisione “Monterosa”, sei civili già arrestati in precedenza, accusati 
di essere partigiani.”

Pochi giorni fa a Stazzema il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, par-
tecipando alla cerimonia in ricordo della strage, ha riconosciuto gli errori commessi dal 
popolo tedesco nei confronti della popolazione italiana. Dall’ing. Severini ci saremmo 
aspettati anche poche parole, per riconoscere l’errore che una scelta di campo (seppur 
permeata da giovanile entusiasmo) tanto dolore ha provocato nel nostro paese. La riap-
pacificazione è fondamentale in un paese come il nostro che ha vissuto una sanguinosa 
guerra civile, ma questa non può prescindere dalle ragioni che all’epoca hanno determi-
nato scelte che la storia ha già giudicato.

Distinti saluti.
Vincenzo Cardone

Portavoce ANPI sezione intercomunale Valdiserchio

BARGA – È da un po’ di 
tempo che la gente a Barga 
si chiedeva: “Ma l’Umberto 
Sereni si ricandida a sinda-
co?”. A rispondere all’inter-
rogativo  è stato  lo stesso 
Umberto Sereni durante la 
sua partecipazione alla ce-
rimonia di benvenuto del 
veterano della Buffalo Ivan 
Houston, avvenuta nella 
sala consiliare di palazzo 
Pancrazi il 14 settembre 
scorso.

Alle parole con cui il vice 
sindaco lo presentava come 
ex sindaco di Barga, ha ri-
sposto: “Ex sindaco e futuro 
sindaco di Barga”. 

Così, alla fine della ceri-
monia barghigiana, gli ab-
biamo chiesto di precisare 
meglio la sua affermazione: 
“Sono stato presentato come ex 
sindaco di Barga e io ho rispo-
sto: ex ma poi futuro sindaco di 
Barga; nel senso che sono tan-
ti e tanti i cittadini di Barga 
che mi sollecitano a ripensare il 
mio rapporto con Barga. Barga 
è nel mio cuore e non escludo 
quindi questa possibilità”.

Sereni: “mi ricandido a sindaco di Barga”

BORGO A MOZZANO – Si 
sono concluse nella scorsa 
settimana le procedure di 
“arruolamento” dei cittadi-
ni dei quattro comuni del-
la Media Valle del Serchio, 
sorteggiati con metodiche 
statistiche, per far parte del 
campione che parteciperà 
al progetto “Un Piano di 
Protezione Civile Partecipa-
to”.  Sono stati scelti cento 
tra i comuni di Barga, Bor-
go a Mozzano, Coreglia 
Antelminelli e Fabbriche 
di Vallico che parteciperan-
no al progetto finanziato 
dall’Autorità per la Parteci-
pazione della Regione To-
scana.

I contenuti e le moda-
lità dello stesso sono stati 
illustrati in un incontro 
ufficiale tenutosi presso la 
sede dell’Unione dei Co-
muni della Media Valle del 
Serchio a Borgo a Mozzano 
al quale hanno preso parte 
tutti partner del progetto, 
oltre ad altri amministratori 
e tecnici del settore prote-
zione civile.

È stato il Presidente 
dell’Ente, Nicola Boggi, a 
riassumere l’idea: “L’Unione 
della Media Valle sarà uno dei 
primi enti locali a livello nazio-
nale ad aprirsi al confronto con 
i suoi cittadini su un tema così 

IN ARRIVO IL PRIMO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PARTECIPATO

Un’ulteriore conferma è 
poi arrivata a mezzo stam-
pa pochi giorni dopo. In 
un articolo che riportava la 
cronaca della visita di Mat-
teo Renzi a Lucca, si confer-
mava la sua intenzione di 
ricandidarsi alle comunali 
del 2014.

Se così sarà, alle prossi-
me amministrative, tra due 
anni, si potrebbe assistere 
ad una battaglia insolita, 
soprattutto nell’area di cen-
tro sinistra. La ricandidatu-

ra del sindaco Marco Boni-
ni non è mai stata messa in 
dubbio. Ma ci sarà anche 
quella di Sereni? Confer-
merà veramente le sue in-
tenzioni? E questo che cosa 
significherebbe negli equi-
libri dello schieramento di 
sinistra, che è praticamente 
lo stesso anche se con l’ag-
giunta di SEL, di quello che 
appoggiava Sereni?

Chi vivrà, vedrà. 
Di sicuro la discussione è 

aperta.

delicato ed importante qual è il 
Piano di Protezione Civile In-
tercomunale. Saranno, infatti, 
proprio i cittadini selezionati, 
attraverso un campione indi-
viduato attraverso metodiche 
statistiche e demografiche, ad 
esprimere la propria opinione 
e i propri suggerimenti per mi-
gliorare il primo strumento co-
struito a tutela e garanzia della 
loro stessa sicurezza”.

Il processo partecipativo 
vedrà una serie di incontri 
pubblici sul territorio dei 
quattro Comuni che com-
pongono l’Unione, nei qua-
li tutti coloro che partecipe-
ranno potranno discutere e 
fare proposte migliorative 

in vista dell’approvazione 
definitiva della pianificazio-
ne d’emergenza da parte 
del Consiglio dell’Unio-
ne prevista per la fine del 
2012. Agli incontri seguirà 
un ultimo evento, quello 
“deliberativo”, che si terrà 
il 9 novembre,  nel quale 
tutte le proposte scaturite 
nelle precedenti riunioni 
verranno votate dai parteci-
panti che esprimeranno un 
parere vincolante.

Gli incontri hanno preso 
il via giovedì 27 settembre. 
Per il comune di Barga la 
data prevista è quella  del 
19 ottobre presso Palazzo 
Pancrazi dalle 18 alle 22.

UN VETERANO DELLA DIVISIONE BUFFALO IN VISITA A BARGA

Il ritorno di Ivan Houston
BARGA – Barga e Sommocolonia hanno 
accolto con tutti gli onori lo scorso 14 set-
tembre il reduce della 92°Divisione Buffalo 
Ivan J. Houston, brillante uomo di finanza 
in pensione che è voluto tornare nei luo-
ghi dove ha combattuto tra il ’44 ed il ‘45. 
Houston si è fermato per diversi giorni in 
Lucchesia, visitando i luoghi dove aveva 
prestato servizio. Rispetto a tanti suoi com-
militoni che lo hanno preceduto, Houston 
non ha combattuto la tragica battaglia del 
26 dicembre 1944 a Sommocolonia, ma co-
nosceva ed era stato a Barga ed in quella 
terribile controffensiva tedesca perse mol-
ti amici. Dalle nostre parti, in provincia 
di Lucca, Houston comunque combatté e 
rimase ferito ad una spalla in quel di Pie-
trasanta. Azione che gli valse il prestigioso 
riconoscimento della “Bronze Star” a cui 
seguì poi la “Purple Hearth”. 

A Barga come in tutti i luoghi visitati, 
come scrive anche il nostro collaboratore 
Nazareno Giusti, questo signore america-
no, miliardario sostenitore della campagna 
di Obama, con un sorriso disarmante solo 
leggermente piegato nella sua imponente 
statura, si è commosso come un bambino, 
come un uomo che certe cose le ha vissute.

Così è successo anche a Barga ed a Som-
mocolonia dove è stato accolto con tutti gli 
onori. Prima a Barga dove si è tenuta una 
cerimonia ufficiale nella sala consiliare di 
palazzo Pancrazi con gli interventi del vice 
sindaco, Alberto Giovannetti e del prof. 
Umberto Sereni che nella stessa serata, a 
Lucca, ha presentato il libro di memorie 
dello stesso Houston “Black Warriors. The 

A PROPOSITO DEI VETERANI IN VISITA A SOMMOCOLONIA

Buffalo Soldier of the World War II”. E poi 
a Sommocolonia dove il reduce della Buf-
falo è stato ottimamente accolto dall’asso-
ciazione ricreativa del paese presso i resti 
dell’antica Rocca, oggi monumento alla 
pace, dove ha deposto insieme alle autorità 
una corona di alloro sotto la lapide che in 
quel luogo della memoria ricorda anche le 
vittime delle Twin Tower di New York. Un 
momento che, come ha detto lui stesso, lo 
ha particolarmente commosso e riempito 
di orgoglio. In questa occasione è stato sa-
lutato anche dai rappresentanti del nostro 
parlamento, il senatore Andrea Marcucci e 
l’onorevole Raffaella Mariani.

I volontari dell’associazione di Sommo-
colonia hanno poi ringraziato Houston e le 
autorità organizzando un ritrovo conviviale 
coi fiocchi presso le sale parrocchiali e di-
mostrando ancora una volta tutto l’impe-
gno per far sì che Sommocolonia e le sue 
memorie abbiamo il più possibile una larga 
promozione.
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BARGA – L’Unità Pastorale di Barga, San 
Pietro in Campo, Sommocolonia ha vissu-
to, sabato 8 settembre, uno dei momenti 
più salienti delle celebrazioni per il Cin-
quecentenario della Madonna del Molino, 
compatrona insieme a San Cristoforo del 
Vicariato di Barga.

Alla presenza dell’Arcivescovo, S.E. 
Mons. Giovanni Paolo Benotto, e sotto la 
guida del nostro Proposto Mons. Stefano 
Serafini si è ripetuta la processione lungo 
il percorso che la Sacra Immagine compì 
cinquecento anno fa dal mulino dell’Ope-
ra di San Cristoforo, sul versante destro 
del torrente  Corsonna nei pressi del Pon-
te di Catagnana, fino al Duomo passando 
per Via del Capriolo, Via dell’Acquedotto, 
Porta Macchiaia, Via della Rota, Via della 
Speranza, Piazza Beato Michele e la rampa 
del Duomo.

Nel Memoriale del Pievano Jacopo Man-
ni da Soraggio, a Barga dal 1487 al 1537, 
conservato nell’Archivio della Prepositura, 
si legge che  “….. a dì 5 septembre 1512 una 
certa ymagine antiqua dipinta in tavola che era 
qui a Bargha al molino di San Christofano si 
vidde sudare più volte da qualunque vi andò e 
sequitò così du’ o tre giorni per modo che mossi 
da questo miraculo poi il dì della Natività della 
Donna ci andamo con tutto il clero et il popolo 
et arechamola dentro in Bargha alla pieve pro-
cessionalmente”. Nel documento non si fa 
cenno ad avvenimenti prodigiosi, ma lo sto-
rico Groppi riferisce che, durante la pro-
cessione avvennero tre guarigioni. La Sacra 
Icona, portata in Duomo, fu consegnata al 
Pievano e, su deliberazione delle autorità 
barghigiane, fu stabilito di festeggiarla so-
lennemente l’otto dicembre di ogni anno 
“come se fosse giorno di Pasqua solenne”.

Le celebrazioni di quest’anno mariano si 
sono aperte lo scorso 4 dicembre con l’ac-
coglienza nella nostra comunità dell’imma-
gine restaurata della Madonna del Molino. 
La sovrintendente dott.ssa D’Aniello ha de-
scritto gli aspetti storici e artistici della ta-
vola (icona trecentesca di autore ignoto) e 
la stessa curatrice del lavoro, dott.ssa Ilaria 
Nardini, ne ha illustrato le fasi. Il successivo 
contributo del prof. Don Mauro Lucchesi 
ha delineato i tratti teologici e spirituali 
dell’immagine sacra.

Si è aperto, quindi, l’Anno Mariano Giu-
bilare richiesto dal nostro Arcivescovo pro-
ponendo, fra l’altro,  per il mese di maggio 

CHIUSI I FESTEGGIAMENTI PER IL CINQUECENTENARIO DELL’ICONA

La rievocazione del Pellegrinaggio della Madonna del Molino

un fitto calendario di celebrazioni mariane 
nelle varie chiese e zone dell’Unità Pasto-
rale. Si sono alternati momenti liturgici e 
di riflessione con la  recita largamente par-
tecipata del Santo Rosario e con ricchi in-
terventi sul Cantico del Magnificat da parte 
di tre donne attivamente impegnate nella 
vita della Chiesa attraverso scelte vocazio-
nali diverse: Donatella Tutti, Direttrice del-
la Caritas di Lucca; Suor Cristina Gavazzi, 
Suora di San Giuseppe di Chambery; Agne-
se Garibaldi, Presidente della Misericordia 
di Borgo a Mozzano.

Particolare rilievo ha avuto la recita del 
Rosario organizzata dai giovani della Dio-
cesi e del nostro Vicariato che, alla pre-
senza dell’Arcivescovo, si sono raccolti in 
preghiera e hanno ideato momenti di ani-
mazione mariana lungo il cammino dalla 
Chiesa della SS. Annunziata al Duomo.

Lo scorso 22 luglio l’Arcivescovo ha 
inaugurato un roseto in omaggio alla Ver-
gine Maria allestito sulla rampa di accesso 
al sagrato del Duomo e ha presieduto la 
solenne Celebrazione Eucaristica del Cin-
quecentenario riflettendo e pregando con 
le famiglie e la missione educativa che  que-
ste hanno verso i propri figli, impartendo 
poi  la benedizione papale con l’indulgen-
za plenaria che i fedeli hanno potuto lucra-
re secondo le prescritte condizioni.

La solenne processione di questo 8 set-
tembre ha coronato, quindi, le celebrazio-
ni mariane come atto devozionale di tutta 
la comunità vicariale con la presenza delle 
varie Confraternite e delle Associazioni di 
Volontariato, della Filarmonica di Barga 

e della Corale del Duomo. E’ stato indub-
biamente un momento molto intenso e di 
grande significato, che ha visto una nume-
rosa partecipazione da parte dei fedeli.

Significativo è stato anche il coinvolgi-
mento all’evento dei ragazzi della cateche-
si e del Gruppo Giovani del Vicariato che, 
con la guida di catechisti ed educatori, nel 
pomeriggio dello stesso sabato si sono ci-
mentati nell’Arte dei Madonnari animan-
do il percorso con tappeti d’iconografie 
mariane (immagini, scritte, decorazioni) 
realizzati con l’uso di segatura e gessetti 
colorati per esprimere con gioia e in ami-
cizia la devozione a Maria. L’esperienza 
già vissuta, in occasione dei festeggiamenti 
per la riapertura della Chiesa di San Pietro 
in Campo e per i quali negli ultimi anni è 
stato elaborato il tema proposto dal Papa 

per la Giornata Mondiale della Salvaguar-
dia del creato, quest’anno si è ripetuta per 
celebrare il Cinquecentenario, anche con 
la preziosa collaborazione di un rappresen-
tante dell’”Associazione Tappeti Segatura 
Camaiore”. I tappeti, d’effetto cromatico, 
con la simbologia religiosa scelta e pro-
grammata dai catechisti ed educatori, sono 
stati realizzati in alcuni punti del percorso 
illuminato e addobbato a festa.

I festeggiamenti si sono poi chiusi con la 
Celebrazione Eucaristica di domenica 9 set-
tembre, officiata nel Duomo da Don Paolo 
Paoletti, coordinatore dei Gruppi Mariani 
di tutta la Regione, per suggellare la devo-
zione della nostra comunità a Maria, rinno-
vando l’amore e l’affidamento a Colei che 
per tutti noi è esempio di vita cristiana.

Maria Lammari

foto Massimo Pia foto Massimo Pia

BARGA – Festa in grande 
stile lo scorso sabato 29 
settembre, per celebrare 
i cento anni di storia del-
la Filarmonica “Gaetano 
Luporini” di Barga. No-
nostante il tempo incerto, 
che per fortuna nei mo-
menti del corteo non ha 
dispensato pioggia, il pro-
gramma si è svolto senza 
intoppi. 

Per celebrare l’anni-
versario della banda di 
Barga sono giunti nella 
cittadina anche i colleghi 
della  Filarmonica “Pietro 
Mascagni” di Corfino e 
della Filarmonica “Alfre-
do Catalani” di Coreglia. 
Tutti insieme hanno sfi-
lato in corteo dal Fosso 
fino al teatro dove poi 
nel tardo pomeriggio si 
è svolto il concerto delle 
tre bande, aperto con un 
bel programma, prepa-
rato con tanto impegno 
dalla banda barghigiana 
proprio per celebrare 
l’anniversario. È seguita 

poi la bella prova della Fi-
larmonica di Coreglia ed 
infine quella altrettanto 
convincente della banda 
di Corfino, per quasi due 
ore di musica bandistica e 
soprattutto per celebrare 
il primo secolo di vita del 
gruppo barghigiano. 

Era presente per l’occa-
sione anche il sindaco di 
Barga, Marco Bonini che 
ha consegnato un omag-

gio speciale ai rappresen-
tanti della “Luporini”, ma 
anche a quelli delle altre 
due formazioni. Omaggi 
speciali sono venuti per 
gli amici barghigiani an-
che dai colleghi di Corfi-
no e Coreglia. A presen-
tare il tutto, riportandoci 
con la sua voce indietro 
nel passato, ai tempi del-
la mitica Radio Fornaci, 
Alessandra Pia.
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BARGA – Dovrebbe tenersi presumibil-
mente il prossimo 13 ottobre l’inaugura-
zione della prima fondamentale tranche 
di lavori per l’adeguamento antisismico di 
Villa Gherardi, lo storico palazzo che si tro-
va a ridosso del polo scolastico superiore e 
che fu chiuso a causa della mancanza dei 
requisiti di sicurezza, dopo i fatti tragici di 
San Giuliano di Puglia.

Utilizzata fino ai primi anni 2000 come 
sede per le attività pratiche della scuola al-
berghiera, venne chiusa nel 2002. I lavori 
iniziarono poi nel 2008 e adesso viene resti-
tuita alla comunità dopo un intervento co-
stato fino ad ora 700 mila euro. Con i lavori 
effettuati si punta ad un rilancio in grande 
stile di questo antico palazzo destinato a 
divenire fulcro della vita culturale barghi-
giana ed anche strumento a servizio di uno 
sviluppo turistico della cittadina, pensato 
soprattutto per i giovani.

Il primo ed il secondo piano della Vil-
la, oggetto in questi anni dei lavori di ade-
guamento e rimessi completamente a nuo-
vo,  ospiteranno in un prossimo futuro un 
ostello della gioventù con 23 posti letto e 
camere dotate di tutti i servizi per favori-
re lo sviluppo a Barga anche di un turismo 
più giovane;  ma anche sale per attività cul-
turali, mostre ed iniziative legate al paese. 

La notizia viene confermata dal sindaco 
di Barga, Marco Bonini e dall’assessore alla 

protezione civile Pietro Onesti che ha se-
guito in questi anni in prima persona tutta 
la fase dei lavori e che rende noto che il 
Comune sta già lavorando alla redazione 
del bando di concorso che dovrebbe essere 
pronto entro un mese, con il quale si in-
tende affidare la gestione dell’ostello che 
potrebbe così già entrare un funzione dal 
prossimo anno.

Resta adesso da sistemare il piano semin-
terrato e la limonaia della Villa. I soldi  ci 
sono già, circa 600 mila euro ed i lavori do-
vrebbero iniziare prossimamente. In questi 
spazi sarebbe intenzione dell’Amministra-
zione Comunale realizzare una sala confe-
renze, ma si stanno pensando anche altre 
ipotesi tra le quali una gestione di parte dei 
numerosi locali affidata direttamente alle 
scuole superiori per le proprie attività.

I soldi per l’adeguamento sismico e la ri-
strutturazione sono venuti principalmente 
dalla Regione Toscana con fondi accordo 
quadro CIPE ed in parte minore dalla pro-
vincia di Lucca e dal Comune di Barga.

L’intervento riguarda anche il recupero 
del grande parco di Villa Gherardi nel qua-
le sono oramai ultimati anche i lavori per 
la ristrutturazione della monumentale fon-
tana realizzati  in questo caso a totale ca-
rico dei volontari dell’Associazione Alpini 
di Barga che meritano quindi un pubblico 
apprezzamento.

CASTELVECCHIO – Fervono i prepara-
tivi per accogliere tutti a casa Pascoli per 
l’edizione autunnale della “Festa nel Bor-
go della Poesia”, che quest’anno si terrà 
domenica 14 ottobre per ricordare l’arrivo 
del poeta a Castelvecchio, avvenuto il 15 ot-
tobre del 1895.

Come sempre teatro di quest’omaggio 
conviviale sarà il colle di Caprona e il bello 
spazio del giardino di casa Pascoli dove, in 
mattinata, arriverà un calesse trainato da 
cavalli e accompagnato da figuranti partiti 
da Barga per una passeggiata verso Castel-
vecchio.

Alle 10.30 prenderà il via il Trofeo Gulì, 
un’iniziativa in collaborazione con Arca 
della Valle e Polisportiva Valdilago che pre-
vede premi ai migliori cagnolini meticci in 
onore del fedele amico a quattro zampe di 
Giovanni Pascoli.

Alle 11.30 i cagnolini sfileranno davanti 
alla giuria, che giudicherà poi il miglior ba-
stardino per le diverse categorie in gara per 
poi cedere il passo, alle 12.30, al convivio, il 
pranzo a base di prodotti tipici della Valle 
del Serchio che si terrà in modo “itineran-

te” negli spazi esterni di casa Pascoli. Se-
guirà la premiazione del trofeo Gulì e una 
ricca mondinata e, a partire dalle 15.30, il 
poeta sarà celebrato con “Poesia e Musica”, 
quest’anno affidate alla voce di Graziella 
Cosimini e alle melodie della Garfagnana 
Brass Band.

Durante il pomeriggio avverrà anche la 
presentazione del libro fotografico “Una 
magnifica presenza” realizzato da Caterina 
Salvi e curato dal Prof. Pietro Paolo Ange-
lini, nel quale sono raccolte tutte le imma-
gini della mostra Una Magnifica Presenza, 
realizzata dalla stessa fotografa e da Sandra 
Rigali e visitabile presso la Foresteria.

Per tutta la giornata, come è ormai tradi-
zione, verranno rievocati gli antichi mestie-
ri e scene agresti a cura dell’associazione 
culturale Smaskerando, alla quale si uni-
ranno i volontari della Misericordia e dei 
Donatori di sangue in abiti d’epoca, orga-
nizzatori dell’evento assieme a Fondazione 
Pascoli e Comune di Barga.

La casa del poeta per l’occasione sdarà 
aperta dalle 10.00 alle 17.15 e sarà possibile 
visitarla gratuitamente.

APPUNTAMENTO IL 14 OTTOBRE

Torna la Festa nel Borgo della Poesia
RIAPRE VILLA GHERARDI, DAL PROSSIMO ANNO ANCHE OSTELLO

A metà ottobre l’inaugurazione

FORNACI – Gran fermen-
to a Fornaci per l’ordina-
zione del giovane Lorenzo 
Bianchi che domenica 30 
settembre è stato ordinato 
presbitero per l’imposi-
zione delle mani di Mons. 
Giovanni Paolo Benotto, 
Arcivescovo di Pisa. La cat-
tedrale di Pisa, gremita di 
gente, ospitava anche una 
folta delegazione di sacer-
doti e laici provenienti da 
tutto il Vicariato del Barghi-
giano, che hanno assistito 
alla cerimonia. E natural-
mente la più numerosa è 
stata la partecipazione dei 
fedeli fornacini. Particolar-
mente affezionati a Loren-
zo ed alla sua famiglia (il 
padre Maurizio è stato per 
tanti anni presidente del 
Comitato 1° Maggio e tut-
ti i Bianchi sono nel paese 
persone conosciute, stima-
te e benvolute), ma anche 
motivati dalla particolare 
importanza storica della de-
cisione presa da Lorenzo. 
Da cinquant’anni non veni-
va infatti ordinato un sacer-

L’ORDINAZIONE SACERDOTALE A PISA IL 30 SETTEMBRE

Grande festa per don Lorenzo Bianchi

dote fornacino. L’ultimo fu 
don Rolando Paesani. Pro-
prio come avvenne per don 
Rolando, 50 anni orsono, 
Lorenzo ha poi celebrato 
la sua prima messa novella 
nel suo paese di residenza, 
lo scorso 7 ottobre, quando 
usciva questo giornale. Non 
possiamo pertanto fornirvi 
la cronaca (vi rimandiamo 
per questo al prossimo nu-
mero), ma sappiamo che 
l’unità pastorale di Fornaci 

aveva fatto le cose in grande 
per l’occasione. Con tanto 
di corteo che dalla chiesa di 
Ponte all’Ania ha raggiunto 
Piazza IV Novembre a For-
naci. Qui don Lorenzo ha 
rivestito i sacri paramenti, 
dando il via alla processio-
ne a piedi che da Via della 
Repubblica e Via Mozza è 
giunta alla chiesa di Cristo 
Redentore dove è stata cele-
brata la messa solenne. 

Sara Moscardini



A sinistra, 
la delegazione 

del gruppo Marriot 
International con il 

sindaco Bonini ed il 
senatore Marcucci

In basso, una veduta
della zona in cui sorge 
il resort a cinque stelle
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BARGA – Il fine settimana del 22 e 23 set-
tembre, nel classico “Porte Aperte” alla 
concessionaria Lunatici di Barga è stata 
presentata l’ultima nata in casa Fiat. Si trat-
ta della convincente Fiat 500 L, un vero e 
proprio nuovo capitolo, anzi, un capitolo a 
parte, nella storia della 500 che esordisce 
a Torino sessant’anni fa e prosegue cinque 
anni orsono con il lancio della nuova 500.

La 500 L è adesso in vendita e di moti-
vi per acquistarla ce ne sono tanti: è una 
vettura per molti aspetti rivoluzionaria, 
che  unisce lo stile 500, trasformandolo e 
sicuramente ampliandolo alla funzionalità 
del design Made in Fiat. Sviluppata sul con-
cetto che Fiat definisce ‘space efficiency’, il 
nuovo modello, che prende il posto della 
ormai datata Idea,  per il settore che do-
vrebbe ricoprire, esce però dagli schemi e 
dai numeri del proprio segmento grazie ad 
una vivibilità da monovolume, una presen-
za su strada da piccolo SUV e livelli di effi-
cienza propri di un’automobile compatta. 
Insomma, nella 500L si sposano caratteri-
stiche proprie di categorie diverse, offren-
do un’auto che sicuramente si distingue e 
che può accontentare tutti.

Impressionante è lo spazio e la vivibilità 
interna. E’ lunga  4,14 metri, ma quello che 
sorprende di più è che con soli 7 cm più 
di una Fiat Punto,  possa ospitare comoda-
mente  5 passeggeri alti 2 metri  con le loro 
5 valigie e senza mai penalizzare l’abitabili-
tà grazie ad un bagagliaio da 400 litri. Per 
aumentare ulteriormente l’abitabilità per i 
passeggeri i sedili posteriori  sono regolabi-
li longitudinalmente e abbattibili separata-

mente. Inoltre, è possibile ottenere un ab-
battimento completo dei sedili posteriori e 
così un vano carico totalmente piatto. La 
capacità di carico è la migliore della cate-
goria in relazione alle dimensioni esterne: 
nel bagagliaio è presente anche uno spe-
ciale pianale, regolabile su tre livelli,  che 
consente  di separare gli oggetti fragili da 
quelli pesanti.

Tre i motori con i quali fa ingresso sul 
mercato, dalle emissioni ridotte al minimo: 
i motori a benzina omologati Euro 6 (il 1.4 
da 94 CV ed il rivoluzionario 0.9 Twinair 
da 105 CV con le emissioni più basse della 
categoria) ed una motorizzazione diesel (il 
1.3 multijet da 85 cv). Dal prossimo anno, 
motorizzazioni ancora più ‘eco’ con la ver-
sione a metano.

L’abitacolo è reso estremamente lumi-
noso dal tetto in vetro più grande della ca-
tegoria – 1,5 metri quadri – disponibile in 
due versioni. Anche  la gamma cromatica 
con ben 11 tinte esterne di carrozzeria è un 
primato del segmento. Se si  aggiungono 
3 colori diversi per il tetto, 4 allestimenti 
(Pop, Pop Star, Easy e Lounge), 3 colori 
per i cerchi in lega, si arriva a disporre di 
un grande numero di combinazioni.

Insomma, di novità, di opzioni, di co-
modità e di soluzioni innovative adottate, 
non per ultima  quelle sulla sicurezza che 
sulla 500 L è garantita ai massimi livelli, ce 
ne sono tante. Tutte da scoprire. Andate 
a vederla e a provarla alla Concessionaria 
Lunatici di Barga in via Roma, o nelle sue 
succursali a Gragnano e Fornoli. Non ri-
marrete delusi dalla 500L.

SODDISFATTI I CLIENTI AMERICANI E NON SOLO LORO 

Delegazione Marriott al Ciocco

BOLLO AUTO E DISABILI, COME RICHIEDERE L’ESENZIONE
BARGA – ACI e azienda 
USL di Lucca, assieme a nu-
merosi enti e associazioni 
della provincia, informano 

che è possibile richiedere 
l’esenzione del bollo auto 
per i soggetti disabili.

L’esenzione spetta ad 

un solo veicolo, intestato 
al soggetto disabile oppure 
alla persona a cui risulta a 
carico ed è prevista per le 
patologie riconosciute dalla 
legge regionale n°49/2003.

La situazione di disabilità 
deve essere riconosciuta in 
modo permanente senza 
previsione di revisione, ad 
esclusione dei minorenni 
per quali le certificazioni 
possono essere rivedibili; 
per richiedere l’esenzione 
è necessario il verbale di 
accertamento dell’ultima 
visita effettuata all’USL 
e dell’INPS che deve poi 
essere accompagnato da 
un’apposita domanda da 
presentare all’ufficio ACI 
più vicino; l’esenzione dal 
pagamento del bollo auto-
mobilistico avrà decorrenza 
dal momento della presen-
tazione della domanda.

Per maggiori informa-
zioni www.up.aci.it/lucca 
oppure una qualsiasi dele-
gazione ACI, tra cui quella 
di Fornaci di Barga.  

IL LANCIO UFFICIALE IL 22 E 23 SETTEMBRE

La 500 cresce e diventa L

IL CIOCCO – Ai primi di settembre una 
delegazione ad altissimo livello del gruppo 
Marriott International, guidata da Robert 
J.McCarty, Chief operations offficer, ha vi-
sitato le strutture del Renaissance Tuscany 
Il Ciocco, il resort a cinque stelle di Castel-
vecchio Pascoli, prima struttura in Europa 
ad avere questo nuovo brand della catena 
alberghiera americana.

A cinque mesi di distanza dall’accordo 
che ha sancito l’ingresso del Ciocco sotto 
le insegne del Marriott, la delegazione ha 
verificato i progressi nei lavori di restauro 
della struttura (sono già stati effettuati la-
vori per oltre 9 milioni di euro) ed il livello 
di fidelizzazione della clientela internazio-
nale.

“Un blilancio più che positivo – ha spiega-
to alla stampa Marialina Marcucci, la cui 
famiglia è proprietaria della struttura e 
del parco circostante, oltre che socia del 
nuovo gruppo di gestione del Resort, in-
sieme a Shaner Hotel Group – gli americani 
stanno scoprendo un territorio nuovo e stanno 
letteralmente impazzendo per l’autenticità della 

Valle del Serchio, per le sue feste, le sue sagre, i 
suoi colori, il suo cibo. Da questo punto di vi-
sta l’accordo con Marriott è davvero una grande 
opportunità per tutto il territorio. Non a caso – 
conclude l’imprenditrice – la catena è torna-
ta ad investire con noi, a sette anni dall’ultima 
operazione fatta in Italia”.

A muovere la delegazione infatti sono 
stati i numerosi commenti positivi dei 
clienti americani che hanno soggiornato 
nell’albergo durante le vacanze estive, col-
piti dal paesaggio e da uno stile di vita ina-
spettati. La delegazione è arrivata a Barga 
giovedì 6 settembre accompagnata dal sen. 
Andrea Marcucci; ha incontrato anche il 
sindaco di Marco Bonini che l’ha ricevuta 
cordialmente nella sala consiliare di palaz-
zo Pancrazi. Oltre alla nostra cittadina ha 
visitato anche Lucca. 

Robert J.McCarty, da pochi mesi al ver-
tice del gruppo, viene da 35 anni di espe-
rienza nella catena alberghiera ed ha co-
minciato come cameriere in un ristorante 
degli Hotel Marriott, è  di fatto alla sua pri-
ma missione fuori dai confini americani.

foto Massimo Pia

foto Massimo Pia
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BARGA – Sonia Maria Ercolini ha vinto re-
centemente il 2° premio per la sua poesia 
“Dedicata a Naomi” nella sezione Poesia 
dell’immagine al XVIII Concorso Lette-
rario Internazionale Città di Parigi, il 3° 
premio per il suo breve racconto “Lettera 
a mio figlio” al Gran Premio “Città di Lon-
dra” e il prestigioso “Trofeo Città di Leri-
ci” al XX edizione del Premio Letterario 
Internazionale “Città di Lerici” per essersi 

classificata in più categorie.  In questi anni 
la scrittrice ha ricevuto vari premi per i suoi 
libri di  poesia “Il diario dei miei pensieri”, 
“L’album della mia vita” e la nuova silloge 
inedita “Le Quattro Stagioni” oltre che per 
i suoi racconti inediti. 

Alcune poesie ispirate dal paese paterno 
Barga sono state pubblicate nella pubblica-
zione “L’Almanacco di Scrittori Toscani” – 
La Versiliana Editrice.

LUCCA – Plauso generale per i volontari 
della Sagra Polenta e Uccelli di Filecchio, 
che nel fine settimana del 22 e 23 settem-
bre scorsi hanno partecipato alla manife-
stazione “Pane e...”, inserita nel ricco ca-
lendario del Settembre lucchese.

Teatro dell’evento, organizzato dalla 
Confartigianato imprese con il patrocinio 
del Comune, della Camera di Commercio 
e della Provincia di Lucca, è stata la sug-
gestiva e centralissima piazza Napoleone: 
qui è stato allestito, nei giorni di sabato e 
domenica, uno stand dove era possibile ri-
trovare i buoni sapori di un tempo.

Determinante è stata la presenza di una 
delegazione degli instancabili polentari 
che, oltre ad offrire ottimi assaggi, hanno 
illustrato dal vivo i metodi di preparazione 
del prodotto.

A porgere il proprio saluto e i compli-
menti, oltre ai numerosi curiosi ed assag-
giatori che si sono avvicendati nel corso del 
fine settimana, sono stati l’Arcivescovo di 
Lucca Italo Castellani e il sindaco Tambelli-
ni, che ha caldamente invitato la delegazio-
ne a rinnovare la presenza nelle prossime 
manifestazioni.

Sara Moscardini

BARGA – Annalena Creazioni è pronta per 
presentarsi al pubblico nella nuova veste, 
con locali rinnovati ed un’ancora più am-
pia scelta di prodotti per celebrare le occa-
sioni più importanti.

Sono ormai più di 30 anni che Annalena 
opera nel settore della bomboniera, delle 
partecipazioni e degli articoli da regalo 
con successo. Da sempre ha curato tutte 
le confezioni tenendosi sempre aggiornata 
partecipando a corsi per il confezionamen-
to e visitando le fiere più importanti prima 
di fare acquisti.

Alla vigilia dell’inaugurazione che mo-
strerà al pubblico il rinnovo della sede sto-
rica di via Gobetti a Barga (0583 723903), 
Annalena si racconta e parla della sua lunga 
carriera: “Mi ritengo fortunata perché occupar-
mi della gestione a 360 gradi mi da soddisfazio-
ne – dice –  anche se dietro le quinte c’è l’ap-
poggio dei familiari per aiutarmi e consigliarmi 
nelle decisioni. Mi piace il confezionamento dei 
sacchetti, dei fiori, o personalizzare le partecipa-
zioni che vengono stampate da noi”. Oggi alla 
passione e alla professionalità nella confe-
zione si aggiunge un tocco di nuovo con 
locali e arredamento rinnovati, che vanno 

a rafforzare il bel bagaglio di esperienza, 
professionalità e fantasia che Annalena ha 
sempre offerto.

E, anche se la vendita è cambiata molto 
rispetto a quando l’attività è iniziata, Anna-
lena continua ad avere un occhio di riguar-
do per i suoi clienti, omaggiando ognuno 
di loro con la manodopera, che non mette 
mai in conto.

Le confezioni non solo sono belle ma 
anche buone e sempre preparate con i mi-
gliori prodotti, dalle più pregiate mandor-
le di Avola al finissimo cioccolato fondente, 
oppure con bob bon a base di cacao al lat-
te o cioccolato bianco; una vera specialità 
sono le “ostie” che propone per la confet-
tata della prima comunione, ma si possono 
scegliere anche le raffinate le cioccoman-
dorle con diverse farciture, alla frutta o ri-
piene di un delicato liquore.

In più, le creazioni di Annalena sono ot-
time da regalare in tutte le occasioni, dato 
che abbinate a oggetti in vetro di Murano, 
in porcellana Capodimonte o in argento 
diventano deliziose opere d’arte adatte per 
un dono di Natale o per qualsiasi altra pre-
ziosa ricorrenza.

BARGA – Continua per Barga l’avventura 
dello Scottish Diaspora Tapestry, la parte-
cipazione, cioè, al progetto di ricamare le 
tappe della diaspora scozzese su un grande 
arazzo che sarà poi presentato per l’Home-
coming 2014; un’iniziativa che coinvolge 
oltre 25 paesi del mondo e che verrà pre-
sentata durante l’anno dedicato al ritorno 
alla terra natia.

Barga si era guadagnata un posto di ri-
spetto nel progetto dimostrando di essere 
all’altezza della situazione con la realizza-
zione di un primo pannello lavorato a più 
mani da Lucia Pieroni, Lia Bonini, Federi-
ca Caproni, Maria Elena Caproni, Roberta 
Carradini, Stefania Gugliesi. 

Completato in pochi mesi e spedito a 
dicembre scorso, il pannello prodotto a 
Barga è stato oggetto di un lungo articolo 
uscito sulla rivista in lingua inglese Grape-
vine ed è stato poi usato dal Prestongrange 
Festival of Arts – l’ente promotore dell’idea 
– come immagine principale  del sito inter-
net di riferimento. Il comune ha voluto 
invece insignire le “signore del Tapestry” 
con una pergamena consegnata durante 
la cerimonia del San Cristoforo d’oro per 
ringraziarle dell’impegno.

Forti di questi riconoscimenti, dal mese 
di settembre le ricamatrici barghigiane 
sono di nuovo a lavoro, impegnate su altri 
tre arazzi che gli organizzatori hanno fat-

L’ESPERIENZA E LA QUALITÀ DI UNA STORICA AZIENDA

Annalena Creazioni si rinnova
I Polentari al Settembre Lucchese

PREMI LETTERARI

Sonia Ercolini si fa onore a Parigi

Ricamatrici di nuovo a lavoro sul “Tapestry”

to arrivare a Barga. I soggetti disegnati su 
questi lavori continuano a parlare del lega-
me  tra Barga e la Scozia – il primo narrava 
della partenza dei primi figurinai – citando 
fatti e persone legati all’emigrazione, la tra-
gedia dell’Arandora Star e i bargo-scozzesi 
illustri.

Tre lavori impegnativi e particolareggia-
ti, ma che le signore hanno preso col giu-
sto spirito, organizzandosi come una vera 
squadra; se altre ricamatrici barghigiane 
doc o con legami scozzesi fossero interes-
sate a partecipare possono contattare la re-
dazione del Giornale di Barga (via di Borgo 
2 – tel. 0583723003) per avere maggiori in-
formazioni.



[ 12 ] OTTOBRE 2012  Il Giornale di BARGACRONACHE

MILANO – All’interno della nuova orga-
nizzazione di KME Group, annunciata nel-
lo scorso mese di luglio, tra le nomine del-
la struttura operativa di KME Italy e KME 
Brass Italy in vigore dal 3 Settembre, figura 
anche quella a Direttore Commerciale per 
l’Italia per Tubes (Plumbing e Industrial), 
del nostro concittadino Athos Casali che ri-
siede a Milano.

Casali ricopriva fino ad ora l’incarico di  
direttore commerciale per la sezione tubi 
industriali. Ha inoltre la responsabilità del-
la divisione idrotermosanitaria ed è entra-
to nel consiglio di amministrazione di una 
piccola Azienda del gruppo (KME Solar) 
nel settore dell’energia rinnovabile. 

Complimenti ed auguri di nuove affer-
mazioni e soprattutto di buon lavoro.

TANTI GRANDI NOMI, DA ASCANIO CELESTINI A PAOLO ROSSI, DA ANGELA FINOCCHIARO A VERONICA PIVETTI.

Per ridere e per pensare: parte la stagione di prosa al Differenti
BARGA – In tutto nove spet-
tacoli di grande livello per 
la nuova stagione di prosa 
al Teatro dei Differenti di 
Barga. In scena alcune fra 
le migliori proposte del te-
atro italiano e tanti grandi 
nomi a cominciare da Asca-
nio Celestini, Claudio San-
tamaria, Angela Finocchia-
ro, Paolo Rossi e Veronica 
Pivetti. 

La stagione prenderà il 
via il prossimo 16 novem-
bre con Tante belle cose, 
una commedia agrodolce 
con Maria Amelia Monti e 
Gianfelice Imparato. Con 
la nuova stagione però, non 
solo comicità italiana ma an-
che tante declinazioni della 
contemporaneità: già con 
il secondo appuntamento, 

domenica 2 dicembre, è 
sulla scena il “teatro di nar-
razione” con lo spettacolo 
Discorsi alla nazione che 
porterà a Barga il grande 
Ascanio Celestini. Sabato 15 
dicembre sarà la volta de La 
cantatrice calva, una com-
media di Eugène Ionesco, il 
maestro del “teatro dell’as-
surdo”, interpretata dagli 
attori della Compagnia del 
Teatro Metastasio Stabile 
della Toscana. Si prosegue 
con Occidente solitario in 
scena il 15 gennaio, una 
“commedia nera” interpre-
tata da Claudio Santamaria 
e Filippo Nigro. Giovedì 24 
gennaio tornerà invece sul 
palcoscenico del Differenti 
Angela Finocchiaro, in cop-
pia con Michele Di Mauro, 

con Open Day e mercoledì 
6 febbraio spazio al diver-
tissement e alla musica di 
Paolo Rossi con L’amore è 
un cane blu. Sabato 23 feb-
braio vedrà protagonista la 
giovane compagnia Altre-
destinazioni Teatro, con 
Settemilanovecento meli, 
mentre martedì 5 marzo 
sarà la volta di Scene da un 
matrimonio,  interpretato 
da Daniele Pecci e Federica 
Di Martino. 

La stagione si conclude-
rà all’insegna dell’allegria, 
con la voce di Veronica Pi-
vetti e le note del pianista 
Alessandro Nidi, in Tête a 
Tête. Passioni stonate, sa-
bato 16 marzo.  Un pacchet-
to veramente interessante e 
ricco di appuntamenti da 

TANTE PROPOSTE E TANTE NOVITÀ

Al via i corsi della Scuola di Musica
BARGA – Ha preso il via 
il 1° di ottobre il nuo-
vo anno scolastico del-
la Scuola Musica Barga, 
che proprio quest’anno 
giunge al suo 23° com-
pleanno.  La Scuola Civi-
ca di Barga rappresenta 
certamente una delle più 
longeve associazioni cul-
turali del territorio; nata 
ufficialmente nel lonta-
no 1984, (in realtà i corsi 
erano attivi già da molti 
anni) da un’idea del M° 
Giancarlo Rizzardi, ha 
permesso a molti giovani 
di avvicinarsi alla musica 
ed alla cultura in genera-
le, grazie all’educazione 
che molti illustri musici-
sti e didatti hanno saputo 
trasmettere. La Scuola Ci-
vica, da sempre patrimo-
nio del comune di Barga 
e di tutta la nostra popola-
zione, ha all’attivo nell’ar-
co di questi anni migliaia 
di iscritti e centinaia di 
insegnanti. 

Recentemente si è mes-
sa in luce stringendo im-
portantissime collabora-
zioni con Istituti Musicali 
quali il Conservatorio “L. 
Boccherini”, il Liceo Mu-
sicale “Passaglia” di Lucca 
che ne avvalorano il pro-
getto culturale e la qualità 
dei corsi.

La direzione artistica di 
questi ultimi anni, affida-
ta al M° Massimo Salotti, 
si è sempre più distinta 
per l’avanguardia del lin-

AL VIA I CORSI DI FORMAZIONE ARTISTICA CON SMASKERANDO
FORNACI – Smaskerando 
ha riaperto le porte della 
propria sede per l’anno 
sociale 2012-13, dando il 
via all’offerta didattica in 
programma per la prossima 
stagione con corsi di forma-
zione artistica, di teatro, di 
musica.

Il via il 23 settembre scor-
so quando, con una “festa 
di riapertura”, i ragazzi 
dell’associazione hanno 
presentato i corsi di teatro 
per bambini e ragazzi, di 
canto moderno, di stru-
mento (basso, chitarra, bat-
teria, tastiera, saxofono, cla-
rinetto), di solfeggio.

Smaskerando, che 
nell’occasione ha festeggia-
to il quinto anno di attività, 
è ormai ben conosciuta non 
solo per le attività formative 
che propone ai soci ma an-
che per le formazioni musi-
cali composte dai membri 

BARGHIGIANI CHE SI FANNO ONORE

dell’associazione e per gli 
spettacoli e i mini-musical 
che ogni stagione propone 
al pubblico, ultimo dei qua-
li la Divina Parodia che ha 
riscosso grande successo tra 
il pubblico e premi a rasse-
gne teatrali.

Altro cavallo di battaglia 
la “Cerveza Undergorund”, 
lo studio di registrazione / 

sala prove all’interno del 
quale per la festa di riaper-
tura sono state proposte 
jam session & divertimento.

Più info presso la segrete-
ria al numero 327 3530785 
(lunedì, martedì, merco-
ledì e giovedì dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 15.30 alle 
19.00) o all’indirizzo info@
smaskerando.org.

guaggio didattico e per la 
professionalità del lavo-
ro dei propri insegnanti, 
tutti provenienti da un 
percorso musicale di spes-
sore e con qualifiche im-
portanti.

In questa ottica si in-
serisce il Laboratorio di 
Propedeutica musicale 
tenuto dal Prof. Massimi-
liano Galli ed i vari corsi 
di strumento tenuti dagli 
oltre 25 insegnanti della 
Scuola stessa.

Un’altra novità, intro-
dotta in questi anni, è rap-
presentata dal Laborato-
rio Teatrale portato avanti 
dalla prof. Emiliana Paoli. 
Proprio in questo conte-
sto andranno ad inserirsi 
importanti novità quali: 
la nuova sede (a comple-
tamento di un progetto 
di valorizzazione e conso-
lidamento della struttura 
scolastica), e soprattutto 
la possibilità di ottenere 
all’interno della nostra 
scuola la certificazione 

per sostenere gli “esami 
di livello” in Conservato-
rio e le ammissioni al Li-
ceo Musicale Passaglia.

E non va certamente 
dimenticato il progetto 
“Incontri ravvicinati con 
la musica”, che si attiverà 
per le scuole medie, ele-
mentari e dell’infanzia 
del nostro Comune.

In un contesto dunque 
sempre in crescita (ricor-
diamo gli oltre 170 iscritti 
della passata stagione) si 
va poi ad inserire l’ele-
zione, il prossimo 20 ot-
tobre, del nuovo direttivo 
dell’Associazione Musica 
Barga che gestisce la scuo-
la, con la nomina dei nuo-
vi consiglieri e soprattutto 
con le elezioni del nuovo 
Presidente.

Per iscriversi ai corsi e 
anche per potersi candi-
dare ad un ruolo all’in-
terno di questa associazio-
ne: 347/6703498  -  0583 
710419  - associazionemu-
sicabarga@gmail.com  

non perdere. Lo affermano 
convinti i principali artefici 
di questa stagione, i rap-
presentanti della Fondazio-
ne Toscana Spettacolo ed 
il Comune di Barga, nelle 
persone della presidente 
della Fondazione Beatri-
ce Magnolfi e per il nostro 
comune del sindaco Marco 
Bonini e dell’assessore alla 
cultura Giovanna Stefani. 
Secondo la Magnolfi: “Il 
pubblico di Barga potrà trova-
re molti spunti e riflessioni per 
capire e interpretare il presente, 
ma anche godere del piacere di 
un divertimento colto e irrive-
rente”. Bonini e Stefani si 
dicono soddisfatti: “Il prose-
guire della collaborazione con 
la Fondazione Toscana Spet-
tacolo, l’ente regionale per la 
promozione e la diffusione dello 
spettacolo dal vivo, significa 
per Barga continuare a inve-
stire sulla e per la cultura, in-
terpretando così un ruolo e uno 
spirito che non intende rasse-
gnarsi, ma che guarda al futu-
ro con speranza ed ottimismo”.  

I prezzi di abbonamenti 
(dai 120 euro per i primi 
posti interi a 70 euro per 
i palchi ridotti) e biglietti 
(da 20 a 10) vengono man-
tenuti i medesimi degli 
anni passati, per favorire 
l’affluenza del maggior nu-
mero di spettatori. E’ inol-
tre possibile sottoscrivere 
lo Speciale Teatro Giovani 
(18-30 anni) con 3 ingressi 
a 36 euro. Campagna ab-

bonamenti fino a sabato 
27 ottobre per il rinnovo 
dei vecchi abbonamenti, da 
lunedì 29 ottobre a sabato 
10 novembre per i nuovi 
abbonamenti. Info: Ufficio 
Cultura di Barga, telefono 
0583724791, cultura@co-
munedibarga.it dal lunedì 
al sabato dalle ore 9 alle 
13. Il Teatro dei Differenti 
di Barga è su Facebook e su 
Twitter. 

foto Massimo Pia

Ascanio Celestini



Omaggio a Pascoli al Differenti
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BARGA – Armonie, colori e poesia per celebrare ancora una volta Giovanni Pascoli 
nell’ambito del Centenario Pascoliano.

Il prossimo 14 ottobre (ore 21,15) presso il teatro dei Differenti si terrà “L’Ora di 
Barga. Omaggio a Giovanni Pascoli”, evento inserito negli appuntamenti ufficiali del 
centenario e che vedrà la presentazione di uno speciale progetto musicale con  musiche 
scritte per e su Pascoli dal Maestro Michael Stimpson.

Saranno eseguite anche musiche di Giacomo Puccini e ci saranno, oltre alla musica 
presentata  da Giacomo Brunini alla chitarra ed il nostro Massimo Salotti al pianoforte, 
il “Belcanto” , con il soprano bargo-cinese Sally Li ed il tenore Enrico Nenci. Non man-
cherà naturalmente la poesia pascoliana e non solo quella con Massimo Grigò quale 
voce recitante.

Vincere la disabilità dopo un ictus
Molto spesso si sente parlare di “ictus”, 

ma pochi sanno con precisione di cosa si 
tratti, a meno che si abbia avuto la sfortuna 
di aver assistito un familiare o un conoscen-
te con questa patologia o, ancora peggio, 
di averlo subito personalmente.

La parola ictus deriva dal latino e si-
gnifica “colpo”: non potevano trovare un 
termine più esplicito di questo. Più preci-
samente è un evento vascolare cerebrale 
patologico che provoca un’alterazione del-
la funzionalità dell’encefalo. Ciò può esse-
re dovuto all’interruzione dell’irrorazione 
sanguigna, oppure dallo stravaso di sangue 
dovuto alla rottura, spesso spontanea di un 
grosso vaso.

E’ grazie al nostro cervello se ci muovia-
mo, parliamo, comprendiamo, sentiamo 
e ci relazioniamo con il resto del mondo. 
Ogni area controlla una funzione ben spe-
cifica, quindi una lesione, seppur piccola, 
in una qualsiasi di queste aree può provo-
care una riduzione di sensibilità o del mo-
vimento, spesso dell’intero emilato del cor-
po, ed in questo caso si parla di emiplegia. 
Un ictus che colpisce l’emisfero cerebrale 
dominante, in genere il sinistro, può altera-
re il linguaggio e la parola. Le conseguenze 
possono essere sfumate, a volte devastanti.

Sono sedici anni che lavoro come fisio-
terapista, gli ultimi dieci passati nel reparto 
di Riabilitazione e Rieducazione Funziona-
le dell’Ospedale di Barga e posso dire che 
di storie ne ho sentite e viste tante, nessuna 
uguale all’altra.

L’obiettivo è sempre lo stesso: ripartire, 
in un modo o nell’altro, perché ciò che è 
comune per tutti è il cambiamento, è l’es-

sere costretti a “riprogrammare” la propria 
vita, a rimettersi in gioco in tutto e per 
tutto, ad imparare a camminare di nuovo, 
a parlare, a vestirsi, a lavarsi, a mangiare. 
A  tutte le età: sì, perché l’ictus viene all’im-
provviso, non guarda in faccia nessuno e 
non fa sconti. E’ un’esperienza individuale 
e anche il faticoso cammino di recupero è 
diverso. Non si sa quanto tempo ci vorrà e 
cosa succederà dopo. 

Ma tanti ce la fanno ed ogni piccolo pro-
gresso è un successo.

In questi giorni mi è capitato di osserva-
re una partita a carte molto speciale tra due 
persone che si sono conosciute in reparto a 
causa della loro malattia. Sì, osservare è la 
parola giusta, perché non c’è stato bisogno 
di spiegare niente, si erano già “organizza-
ti” e “reinventati” un modo di giocare che 
ha permesso loro di utilizzare la loro mano 
sana: quella sinistra, perché la sorte ha vo-
luto che si fosse fermata proprio la destra, 
quella che erano abituati ad usare.

Sono rimasta affascinata dal loro modo 
di mescolare le carte, in “sinergia” come 
si usa dire in termine medico, che letteral-
mente significa “la reazione di due o più 
agenti che lavorano insieme per produrre 
un risultato non ottenibile singolarmente”. 
Con una sola mano le hanno distribuite  e 
messe su un’astina di legno che ha permes-
so loro di tenerle aperte e così hanno gio-
cato la loro partita.

Ho sorriso quando ho visto vincere Ro-
berto, ma ho pensato immediatamente che 
in realtà avevano già vinto tutti e due e non 
c’è bisogno di spiegare il perché.

Valeria Belloni

CON LA TESTA TRA LE NUVOLE

Ottobre, mese di cambiamento
Nell’immaginario comu-

ne ottobre è caratterizzato 
da pioggia, cieli spesso nu-
volosi e tempo uggioso; è il 
mese del ritorno all’ora so-
lare e che ci traghetta verso 
l’inverno.

Che qualcosa sia cambia-
to nello scenario meteoro-
logico europeo è però in-
negabile. Le perturbazioni 
atlantiche, quelle “strisce” 
di nubi bianco brillante che 
vedevamo in tv muoversi 
dalla Spagna verso l’Italia 
sono solo un ricordo e gli 
episodi piovosi si sono ri-
dotti a veloci passaggi per-
turbati. Inoltre, altro fatto-
re fondamentale, la fascia 
dell’anticiclone africano 
tende a spostarsi in modo 
anomalo verso nord crean-
do una sorta di barriera alle 
depressioni e favorendo in-
tense e prolungate ondate 
di calore in quello estivo.

Negli ultimi due anni 
il clima europeo è stato 
condizionato da episodi 
di Nina (il raffreddamen-
to anomalo delle acque 
dell’Oceano Pacifico) mol-
to importanti (in gergo si 
parla di Nina strong) che 
ha contribuito all’accentua-
zione delle configurazioni 
di cui abbiamo appena par-
lato. Il 2012 sembra però 
voler segnare un cambio di 
passo con il riassorbimento 
di tale fenomeno ed un gra-
duale ritorno a condizioni 
più “normali” anche per le 
nostre zone.

Abbiamo quindi appro-
fittato della disponibilità di 
un amico, Filippo Casciani 
che il mondo meteo del 
web conosce come Cloover, 
uno dei fondatori del Cen-
trometeotoscana. Filippo ci 
ha confermato come effetti-
vamente l’episodio di Nina 
sia ormai definitivamente 
riassorbito, ma l’atmosfe-
ra sia ancora condizionata 

Il 28 ottobre le elezioni dell’ASBUC
BARGA – Si avvicinano le elezioni per il 
rinnovo del direttivo dell’ASBUC, l’ente 
che gestisce il patrimonio del demanio civi-
co della comunità di Barga. 

Sono state fissate per il prossimo 28 ot-
tobre presso le scuole elementari del capo-
luogo.

Le candidature saranno raggruppate in 
liste da non meno di 5 elettori residenti nel 
comune di Barga.

Il Comitato per l’amministrazione se-
parata dei beni comunali di uso civico è 

composto di cinque membri che restano in 
carica per cinque anni. Ogni elettore può 
votare fino a quattro candidati scegliendoli 
liberamente nella lista  generale degli elet-
tori.

Le elezioni si terranno presso il seggio 
ubicato presso la Scuola Elementare di Bar-
ga in Via Roma. Si potrà votare  dalle 8 alle 
20.

Per maggiori informazioni visitare il sito 
del comune, oppure chiamare il numero 
058372471.

da tale forzante. Infatti, 
quando intervengono ano-
malie così marcate, non è 
sufficiente il ritorno a con-
dizioni normali, non esiste 
un pulsante acceso/spento, 
serve tempo, di norma 5-6 
mesi. Se consideriamo che 
la Nina è scomparsa nel 
maggio scorso, per avere 
un definitivo ritorno a con-
dizioni normali dovremo at-
tendere ottobre-novembre.

In tal senso ottobre sarà 
un mese di passaggio. “At-
tualmente – spiega Filippo 
– abbiamo la fascia dell’anti-
ciclone sub tropicale agli stes-
si livelli del mese di agosto ed 
un’anomalia termica positiva 
delle acque al largo della costa 
est di Canada e Stati Uniti. Per 
avere il ritorno a condizioni 
piovose sull’Italia serve esatta-
mente il contrario, come si vede 
nell’illustrazione, un “pozzo” 
di acqua fredda in tale area 
scatenerebbe un meccanismo 
che andrebbe a favorire condi-
zioni di tempo freddo e pertur-

bato su buona parte dell’Euro-
pa Occidentale. Nel corso delle 
prossime settimane mi aspetto 
un deciso cambio, più vicino 
alla foto riportata: la strada da 
percorrere è ancora lunga ma 
il tutto, per il momento, lascia 
propendere per una parte fina-
le dell’autunno, a partire da 
novembre, e una parte inziale 
dell’inverno, all’insegna di 
piogge democratiche importan-
tissime per rientrare della sicci-
tà che attanaglia ancora molte 
zone della nostra regione”.

Ottobre sarà quindi un 
mese di transizione che 
risentirà in parte del con-
dizionamento del vecchio 
pattern (Nina) ma che get-
terà le basi per un prosie-
guo stagionale più in linea 
con il clima del nostro ter-
ritorio con il ritorno, lento 
e graduale, delle perturba-
zioni atlantiche, soprattutto 
nel periodo invernale.

Ulteriori aggiornamenti 
nel prossimo numero.

David Sesto

Una ricostruzione delle condizioni che favorirebbero 
tempo perturbato su buona parte dell’Europa
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Lutto nella comunità 
bargo-scozzese per la scom-
parsa dopo lunga malattia 
del comm. Avv. Celestino 
Moscardini, una delle figu-
re di spicco e molto stimata 
tra i numerosi barghigiani 
residenti in Scozia. Aveva 86 
anni ed abitava a Glasgow 
con la moglie e la sua fami-
glia, mentre la figlia Delia 
risiede in Italia, proprio a 
Barga. Se n’è andato alle 
prime ore del mattino del 
12 settembre scorso.

Per molti anni era stato il 
presidente della Casa d’Ita-
lia, il punto di riferimento 
culturale e sociale di tutti 
gli italiani che risiedevano 
a Glasgow e dintorni, tra i 
quali molti barghigiani. Era 
stato il primo italiano emi-
grato a conseguire la laurea 
in Giurisprudenza presso 
l’Università di Glasgow ed 
uno dei primi italiani in 
Scozia, quasi sicuramente, 
ad esercitare l’attività legale 
nella capitale scozzese. Gra-
zie alla sua professionalità e 
ad una lunga carriera, si era 
guadagnato profonda stima 
non solo nella comunità ita-
liana, e proprio con la sua 
professione e con le sue 
qualità aveva contribuito 
non poco a fare affermare il 
buon nome dei barghigiani 
in Scozia.

La scomparsa dell’avvocato Celestino Moscardini

Originario di Riboscioli, 
nella più profonda mon-
tagna barghigiana, era un 
cultore della quasi oramai 
scomparsa lingua che si 
usava nella montagna bar-
ghigiana ed era sempre alla 
ricerca di vecchie parole or-
mai dimenticate. 

Nel 1972, per il suo im-
pegno a favore della comu-
nità italiana, era stato insi-
gnito dell’onorificenza di 
Commendatore dell’ordine 
della Stella della Solidarietà 
Italiana e nel 2009 era stato 
premiato di Barga per il suo 
contributo in favore della 
conoscenza di Barga in Sco-
zia da parte dell’Ammini-
strazione Comunale.

Alla moglie Rina, ai figli 
ed ai parenti tutti giungano 
anche le nostre affettuose 
condoglianze.

Con il 7 ottobre ricorre 
il primo anniversario della 
scomparsa della cara Carla 
Bartolini in Arati.

Nella triste ricorrenza, il 
marito Sergio ed i figli Ada-
rita, Alessio e Alberto ne 
ricordano con affetto tutto 
ciò che ha saputo loro do-
nare, con la sua dolcezza e 
la sua dedizione di sposa e 
mamma esemplare.

IN RICORDO DI ARTURO ED EVELINA COMPARINI

Otto anni sono passati da quel 30 ottobre in cui veniva a 
mancare la cara Evelina Bergamini di Barga.

Con immutato affetto e rimpianto, la figlia Luciana con 
Pietro ed il nipote Mirko desiderano ricordarla assieme al 
suo adorato consorte Arturo Comparini, di cui lo scorso 3 
giugno ricorreva il secondo anniversario della scomparsa.

IN RICORDO DI PASQUINA ED EVELINA CHIESA

Un doppio, triste anniversario accomuna nella vita 
come nella morte il ricordo delle sorelle Pasquina ed Eve-
lina Chiesa di cui rispettivamente il 26 e 28 ottobre prossi-
mo ricorreranno i nove anni dalla scomparsa. 

A ricordarle con immutato affetto le nipoti ed i parenti 
tutti, a cui si unisce anche il Giornale di Barga nel loro 
affettuoso ricordo.

NEL PRIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARDA DI 
ALDO GUADAGNINI

Lo scorso 23 settembre 
ricorreva il primo anniver-
sario della scomparsa del 
caro e buon Aldo Guada-
gnini, abitante a Castelvec-
chio Pascoli.

La moglie, i figli, tra i 
quali il nostro collaboratore 
Augusto ed i nipoti lo ricor-
dano con immenso affetto 
in questa mesta ricorrenza, 
a tutti coloro che lo conob-
bero e gli vollero bene.

NEL DODICESIMO
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
ROSARIO MAGGIORE

Il prossimo 30 ottobre 
ricorrerà il dodicesimo an-
niversario della scomparsa 
del caro Rosario Maggiore, 
per tanti anni apprezzato 
dipendente dell’ufficio po-
stale di Barga. 

La moglie Maria, i figli 
Vincenzo, Emilio ed Anto-
nello, le nuore, i nipoti, i 
fratelli e le sorelle lo ricor-
dano nella triste ricorrenza 
a tutti coloro che gli vollero 
bene.

NEL PRIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
CARLA BARTOLINI

Sorrisi natalizi “Suor Marianna Marcucci”
OTTOBRE 2012
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BARGA
Il 14 settembre scorso è ve-
nuta a mancare Ida Biagiotti 
ved.  Bartolomei di anni 98.
Lascia le figlie, i generi, i ni-
poti, i pronipoti ed i parenti 
tutti ai quali esprimiamo le 
condoglianze più sentite.

Giuseppina Tortelli (Pina) 
ved. Da Prato, è venuta a 
mancare il 16 settembre ul-
timo scorso. Ai nipoti, alla 
cognata ed ai parenti tutti le 
nostre  condoglianze.

FORNACI 
Clorinda Cosci, di anni 87, è 
venuta a mancare il 26 luglio 
u.s. Alla famiglia ed ai paren-
ti tutti “Il Giornale di Barga” 
esprime le sue condoglianze.

Aleandro Fani, meglio cono-
sciuto come Silvano, è venu-
to a mancare a 89 anni  l’11 
agosto scorso. Lascia la mo-
glie, la figlia, i fratelli, la sorel-
la, le cognate, i nipoti. A loro 
ed ai parenti tutti “Il Giornale 
di Barga” invia le sue condo-
glianze.

Il 25 settembre u.s. è venuto 
a mancare Osvaldo Mazzei di 
anni 92. Alla figlia, al genero, 
al nipote, alla compagna Li-
lia, a Vladimiro, al fratello ed 
ai parenti tutti le nostre con-
doglianze.

BOLOGNANA
Il 12 settembre u.s. è venuto 
a mancare all’affetto dei suoi 
cari Enzo Poli di anni 70.
Lascia la moglie, il figlio, il fra-
tello, la sorella, il cognato, la 
cognata, i nipoti, i piccoli Asia 
e Matteo. 
A loro ed ai parenti tutti Il 
Giornale di Barga esprime le 
condoglianze sentite di tutta 
la redazione. 

PIANO DI COREGLIA
Il giorno 2 settembre è dece-
duta Erina Santi ved. Camilli 
di anni 86.
Alle figlie Angela e Silvana, 
ai figli Franco e Lido, ai ge-
neri, alle nuore, ai nipoti ed 
ai parenti tutti giungano le 
condoglianze più sentite da 
parte della redazione de “Il 
Giornale di Barga”.

CASCIO
Renato Bertoncini, di anni 64, 
è deceduto il 13 settembre 
u.s.  Al figlio, alla nuora, ai ni-
poti, al fratello, alle sorelle, ai 
cognati ed ai parenti tutti le 
nostre condoglianze.

MOLOGNO
Lidio Notini di anni 87, è spi-
rato il 28 luglio. Lascia la mo-
glie, i figli, la nuora, il genero, 
i nipoti, i pronipoti. A loro ed 
ai parenti tutti  “Il Giornale di 
Barga” invia le condoglianze.

SAN PIETRO IN CAMPO
Rosi Guidi ved. Marchi di anni 
88, è venuta a mancare il 19 
settembre. Al figlio Mauro 
con Violetta e Paola, alle so-
relle ed ai parenti tutti le no-
stre condoglianze.
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LIGNANO SABBIA D’ORO – Partenza a 
razzo per il Gruppo Marciatori Barga nella 
seconda parte della stagione dell’Atletica 
Leggera che, come al solito, recita una par-
te da protagonista nel panorama toscano e 
addirittura nazionale.

Nel campionato italiano A.I.C.S. dispu-
tato a Lignano Sabbia d’Oro il pesista Tom-
maso Boggi si è imposto nel qualificato lot-
to di concorrenti vincendo una gara storica 
in quanto primo atleta del G.M. Barga ad 
imporsi in un campionato italiano giova-
nile. Tommaso, mettendo a frutto il lavoro 
svolto nella nostra cittadina, conferma di 
essere in grande crescita e ora attende con 
ansia i Campionati nazionali federali e… 
chissà..

Ma in casa Boggi anche il padre Fabrizio 
si conferma ai vertici italiani vincendo al fo-
tofinish una difficile gara di salto in lungo 
di soli tre centimetri sul secondo classifica-
to. Sul fronte femminile invece in quel di 
Siena secondo posto nel campionato tosca-
no per la nostra Francesca Bonuccelli che 
in una gara un po’ sottotono si inchina alla 
grossetana Patterlini.

Da sottolineare che entrambe le saltatri-
ci sono al settimo posto della graduatoria 
nazionale di categoria nel 2012.

Anche Francesca ha disputato insieme 
alla compagna di allenamenti Gaia Co-
simini i nazionali di categoria alla fine di 
settembre. Ottima poi, ancora a Siena, Ve-
ronica Biagioni che si classifica quarta nel 
salto triplo con, ancora una volta, il record 
personale (10.26).

A Lignano era presente anche Elisa Bog-
gi che si è classificata undicesima nei 60 
piani. 

Le affermazioni non si sono fermate qui: 
nei campionati regionali di categoria, per 
la categoria Allievi, Gaia Cosimini ha con-

Le ultime dai campi di calcio
BARGA – Nei campiona-
ti di calcio dilettanti, per 
quanto riguarda le forma-
zioni di casa nostra, la pro-
va più convincente fino ad 
ora l’ha sicuramente data il 
Sacro Cuore.

I biancocelesti guidano a 
punteggio pieno il campio-
nato di Seconda Categoria. 
Anche nell’ultimo turno 
di domenica  30 settembre 
(quello che noi possiamo 
registrare prima di chiude-

re questo giornale), i ragaz-
zi allenati da Enrico Nardi-
ni vincono ancora battendo 
i Diavoli Neri di Gorfiglia-
no in una partita dominata 
dall’inizio alla fine. Pieri, 
Orsucci e Giannini sono i 
marcatori infallibili di que-
sta formazione che di parti-
ta in partita conferma la sua 
ferma intenzione di ottene-
re quest’anno la promozio-
ne svanita di un soffio nella 
scorsa stagione.

A VILLA MOORINGS DOPO IL QUARTO POSTO ALLE PARALIMPIADI

Barga festeggia Sara Morganti

BARGA – Emozionata e incredula, proprio 
non se l’aspettava tutto questo calore Sara 
Morganti, ospite d’onore nelle settimane 
scorse della cena organizzata a Barga, pres-
so villa Moorings, per festeggiare la sua ot-
tima prova alle paralimpiadi.

La sua avventura londinese ha tenuto i 
barghigiani sulle corde per tutti e tre i gior-
ni di gare e la loro partecipazione all’im-
presa si è poi trasformata in una adesione 
massiccia alla festa, con oltre 150 persone 
presenti.

Sara era presente con la sua numerosis-
sima famiglia, ed è stato un momento di 
grande affetto verso questa ragazza che si 
è dimostrata non solo un’ottima atleta ma 
anche un grandissimo esempio di tenacia 
e positività nell’affrontare le difficili pro-
ve della vita. Gioviale e con tanta voglia di 
raccontarsi, Sara ha ringraziato tutti i bar-
ghigiani della loro presenza, felicissima di 
scoprire così tanto affetto da quella cittadi-
na che, seppur non più quella di residenza 
(Sara vive a Pisa) considera ancora come 
“casa”. E del resto la cena benefica (orga-
nizzata per raccogliere fondi per sostenere 
le attività sportive di Sara) è stata perfetta, 
organizzata con maestria e filata liscia gra-
zie alla collaborazione tra Villa Moorings, 
Pro Loco e Commissione Pari Opportuni-
tà, rivelandosi un grande esempio di colla-
borazione tra le diverse realtà.

Già dal pomeriggio numerosi volontari 
della Pro Loco e dei Gatti Randagi si era-
no messi a lavoro per contribuire all’orga-
nizzazione, rinforzata dalla generosità di 
alcuni esercenti che hanno donato il loro 
tempo e i loro manicaretti per il banchetto.

Tutti hanno in un modo o nell’altro 
collaborato per abbattere i costi in modo 
da poter raccogliere quanto più possibile 
per Sara e per la sua impresa a Londra; an-
che tutti coloro che hanno preso parte alla 
cena hanno potuto contribuire, e c’è stato 
addirittura chi ha voluto lasciare un’offerta 
extra.

Durante la serata non è mancato un mo-
mento istituzionale, avvenuto con la conse-
gna di una bouquet e di una pergamena 

alla nostra eroina da parte del Sindaco 
Marco Bonini, anche lui presente alla cena 
con alcuni colleghi del consiglio.

Partendo con un grazie speciale a Beatri-
ce Salvi di Villa Moorings per aver messo a 
disposizione gli spazi dell’hotel, sono mol-
te le realtà che Pro Loco e Commissione 
Pari Opportunità intendono ringraziare e 
lo hanno fatto con questo messaggio: “Rin-
graziamo tutti gli esercenti, le associazioni, i cit-
tadini che con il loro impegno hanno reso possibi-
le questa meravigliosa serata. È stato un successo 
grazie alla solidarietà di tutti, e ci auguriamo 
che la nostra iniziativa aiuti Sara a proseguire 
nel suo sogno”.

Quei “tutti” sono i 150 e oltre che han-
no preso parte alla cena ed i tantissimi che 
hanno contribuito alla realizzazione mate-
riale della festa, a partire dai ristoranti Alta-
na, Trattoria da Riccardo, Osteria di Piazza 
Angelio, Scacciaguai, Rosticceria Mangiar 
Bene che hanno preparato gli ottimi anti-
pasti fino alla pasticceria Lucchesi che ha 
offerto il dolce; il Bar del Paolo Gas e il pa-
nificio Regio Bello per pizze e focacce e i 
fornitori di salumi e altri ingredienti, Ales-
sandro Morganti, Bellandi, Cesare Casci, 
Agostino Caproni, D’Alfonso Frutta e Ver-
dura; Nardini Liquori, Cantina del Vino e 
ditta Moderna.

La “mano d’opera” è stata invece offerta 
dai soci della Pro Loco, dai membri della 
commissione Pari Opportunità e dallo staff 
di Villa Moorings, coadiuvati dai Gatti Ran-
dagi, dall’associazione ricreativa Sommo-
colonia e da Linda Turicchi che ha dato un 
grande aiuto in cucina; si sono dati da fare 
anche Giorgio Cella, che ha realizzato uno 
striscione per festeggiare Sara, Piero Arri-
ghi, che ha affettato chili e chili di porchet-
ta, Andrea Abrami e Riccardo Viglione. 
Senza dimenticare, ovviamente, il patroci-
nio del Comune di Barga.

Tutti assieme, coordinati da Beatrice Sal-
vi di Villa Moorings, hanno contribuito a 
realizzare una bellissima ed indimenticabi-
le serata dove Barga ha mostrato uno dei 
suoi lati migliori: quello della solidarietà e 
dell’affetto.

Partenza col botto per i Marciatori

Non è per nulla disdice-
vole anche il cammino del 
Fornaci, nello stesso girone 
di Seconda Categoria. La 
formazione è un po’ più 
discontinua, ma i risultati 
stanno comunque arrivan-
do e nel calcio conta solo 
questo alla fine. I sette pun-
ti in classifica fanno ben 
sperare.

In Promozione va un po’ 
meno bene il cammino del 
Barga che in quattro parti-
te ha ottenuto solo quattro 
punti. Nell’ultimo turno la 
squadra ha perso in casa 
contro la Vaianese, avver-
sario ostico da sempre per 
gli azzurri, in una rocam-
bolesca partita dove forse 
il pari sarebbebbe stato 
cosa piùgiusta. Nonostante 
la giovanissima età di que-
sto organico, comunque le 
potenzialità non mancano 
e neppure l’impegno. C’è 
tempo insomma per rifarsi.

quistato il terzo posto e Veronica Biagioni 
ha stabilito il record personale nel salto 
in lungo occupando la quinta posizione 
finale. Per le Cadette terza prova del CDS 
regionale di società, divise fra Camaiore e 
Pisa. Lisa Marchetti ha vinto nei 2000 ed 
è stata quarta nei 1000 (sempre col record 
personale), Caterina Andriani ha final-
mente iniziato a farsi conoscere stabilendo 
il personale nel lungo con 4.56 m piazzan-
dosi all’ottavo posto con l’amica Agnese 
Mori, brava al debutto in categoria, un po’ 
più indietro ma anche lei al personale.  Per 
i cadetti, sempre nella terza prova regiona-
le, si conferma l’ottimo momento dei lan-
ciatori: Tommaso Boggi è giunto primo nel 
peso e nel disco (34.99 da fermo) mentre 
Edoardo Bertolli ha stabilito ben tre perso-
nali importanti nel giavellotto, disco e mar-
tello arrivando sempre sul podio col terzo 
posto ed avvicinando ancora il minimo per 
i campionati italiani di categoria. Gabriele 
Luti è poi arrivato sesto nell’alto scontando 
un po’ la lunga pausa estiva con una misura 
bugiarda riguardo al suo vero valore.

Luigi Cosimini

La formazione del Sacro Cuore

Tommaso Boggi
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BARGA – Domenica 23 set-
tembre anche l’AS Barga 
ha presentato al pubblico i 
suoi “gioielli”, il pingue set-
tore giovanile che riunisce 
quasi duecento bambini, ra-
gazzi e giovani già a partire 
dai 5 anni di età.

La “Giornata biancoaz-
zurra” era stata organizzata 
come un’occasione di festa 
che coinvolgesse anche la 
cittadinanza, e così è stato 
sin dalla mattina, quando 
tutti i giovani dell’AS Bar-
ga si sono ritrovati presso il 
campo sportivo ed hanno 
poi sfilato per la cittadina 
giungendo in Duomo. Ad 
accompagnarli il responsa-
bile del settore Giovanile 
Leonardo Barsotti, i nume-
rosi tecnici della società, ge-
nitori, nonni e amici.

Dopo il pranzo sociale, 
tenutosi sotto le tensostrut-
ture del Johnny Moscardini, 
la presentazione ufficiale 
di tutte le formazioni, alla 
presenza dell’assessore allo 
sport e turismo Gabriele 
Giovannetti e dell’assessore 
alla scuola Renzo Pia, mo-

FORNACI – Presentato sabato 22 settem-
bre ai tifosi fornacini e alla cittadinanza 
l’organico dell’U.S. Fornaci per la stagione 
sportiva 2012-13, della quale i rossoblù vo-
gliono essere protagonisti.

Fiore all’ occhiello della società (oggi ot-
tantaquattrenne) è il settore giovanile che 
negli anni è cresciuto numericamente ma 
soprattutto in qualità, disponendo di alle-
natori nostrani ma affiancati dai più esperti 
professionisti milanisti.

Infatti l’affiliazione della scuola calcio 
con il Milan permette una crescita ai pre-
paratori e conseguentemente ai ragazzi in 
certi casi ancora bambini, e per sottolinea-
re la stretta collaborazione tra U.S. Fornaci 
e Milan, alla presentazione ha preso parte 
anche Daniele Paccagnano, supervisore 
del settore tecnico Milan.

La società presieduta dal presidente 
Giorgio Salvatici ha voluto mostrare a tutta 
Fornaci i suoi gioielli ed ha sfilato per vie 
del paese raggruppando tutte le squadre 
per un totale di 190 piccoli calciatori in 
erba in un misto di colori rossoblù e ros-
sonero.

Location scelta per il clou della presen-
tazione “il parco rosso” dove ogni squadra 
ha esibito singolarmente il meglio di se di 
fronte a un folto pubblico entusiasta ed 

CALCIO FEMMINILE

Il Memorial Michela Simoncini
IL CIOCCO – Domenica sedici settembre, 
presso lo stadio Sport Village al Ciocco, si 
è tenuto il primo Memorial di calcio fem-
minile “Michela Simoncini”. Michela negli 
ambienti del Barga non potrà mai essere 
scordata. Scomparsa nel 2010 è stata per 
lunghi anni infaticabile collaboratrice del-
la sagra del Pesce e Patate.

La formula è stata quella del classico 
triangolare con la presenza di realtà del 
calcio in rosa della provincia di Lucca: l’AS 
Barga, che ha organizzato l’evento, matri-
cola al suo primo anno in serie D; Lucca 
Calcio (serie C) e Sporting Bagni di Lucca 
(serie C).

Alla fine la vittoria è andata alla forma-
zione lucchese che si è dimostrata partico-
larmente in forma e ben piazzata in campo; 
secondo posto per il Bagni di Lucca e terza 

posizione per le ragazze del Barga che sicu-
ramente, nonostante il risultato, ha dimo-
strato grandi potenzialità. 

La premiazione è stata  effettuata dal 
vice presidente del Barga Leonardo Mori, 
dal consorte di Michela Simoncini, Lucia-
no Tortelli e dal presidente della Pro Loco 
di Barga Massimo Ceccarelli. Il trofeo di 
miglior giocatore è andato a Valentina 
Bengasi del Lucca. Erano presenti in tribu-
na Luciana Saturni responsabile del calcio 
femminile toscano ed il selezionatore della 
rappresentativa femminile Furio Tramonti.

La formazione dell’AS Barga, ha esordi-
no in Coppa e prossimamente sarà impe-
gnata nel campionato di Serie D che ai an-
nuncia affascinante e tutto sommato non 
impossibile, visto anche l’impegno dimo-
strato nel triangolare al Ciocco.

Il marito, il figlio e tutta la famiglia di Michela desiderano ringraziare l’A.S. Barga ed i parteci-
panti alla manifestazione per aver pensato e messo in pratica questo splendido modo di tener vivo il 
suo ricordo. A lei sicuramente sarebbe piaciuto. Grazie ancora.

FESTA BIANCOAZZURRA

Barga presenta i suoi ragazzi
PRESENTATO IL SETTORE GIOVANILE DEL FORNACI

Ecco a voi il futuro del Fornaci

mento durante il quale è 
stata ben sottolineata l’im-
portanza anche formativa 
che la scuola calcio dell’AS 
Barga svolge, insegnando, 
ancor prima dell’agonismo, 
disciplina, senso di squadra, 
lealtà.

Nell’occasione è stato 
anche reso noto come il 
Memorial Nico Giannotti, 
quadrangolare disputato 
dalla  categoria Giovanis-
simi “B” all’inizio di set-
tembre, abbia permesso di 
raccogliere 3mila euro da 
donare all’Ospedale Meyer 
di Firenze, notizia che ha 

strappato applausi soddi-
sfatti alla tribuna.

Poi la sfilata lungo il 
campo di gioco, con in te-
sta i piccoli della Leva cal-
cio 2007 accompagnati dal 
presidente Guido Mori e a 
seguire tutte le formazioni 
giovanili fino alla Juniores, 
presentati da Leonardo 
Barsotti.

La conclusione della “fe-
sta biancoceleste” è stata af-
fidata al match della prima 
squadra con il Montecalvoli 
e all’augurio di dare il me-
glio di se in campo e nella 
vita.

Il settore giovanile 
dell’AS Barga comprende 
Piccoli Amici 2005; Pulcini 
“C” 2004 Provinciali; Pulci-
ni “C” 2004 Provinciali;  Pul-
cini “B” 2003 Provinciali; 
Pulcini “A” 2002 Provincia-
li; Esordienti “A” ‘ 2000 Pro-
vinciali; Giovanissimi “B” ‘ 
99 Provinciali; Giovanissimi 
“A” ‘ 98 Provinciali; Allievi 
“B” ‘97 Provinciali; Juniores 
Provinciale.

alle autorità presenti, per essere poi bene-
detta da Lorenzo Bianchi, prossimo all’or-
dinazione sacerdotale. L’amministrazione 
comunale di Barga con gran parte della 
giunta, il presidente provinciale F.I.G.C. 
Giorgio Merlini, il supervisore del settore 
tecnico del Milan Daniele Paccagnano, il 
responsabile del settore giovanile di For-
naci Nicola Lanzalotta e il Presidente dell’ 
U.S. Giorgio Salvateci hanno ribadito in 
coro come la parola d’ordine è e deve esse-
re in primis: divertirsi.

Questo il settore giovanile rossoblù e la 
scuola leva calcio Fornaci affiliata Milan:

Scuola calcio 2007; Piccoli amici 2006-
05; Pulcini C 2004; Pulcini B 2003; Pulci-
ni A 2002; Esordienti B 2001; Esordienti A 
2000; Giovanissimi B 1999 ; Giovanissimi A 
1998; Allievi A 1996/97.

Fra queste una citazione è doverosa per 
gli esordienti 2000 allenati dal bravo Ivo 
Carrari vincitori del girone provinciale e 
protagonisti nella fase regionale svoltasi a 
Volterra, degni rappresentanti della pro-
vincia di Lucca. Ovviamente ha sfilato an-
che la prima squadra del Fornaci che torna 
ad essere composta per quasi la totalità del-
la rosa da giocatori fornacini, anche questo 
un messaggio chiaro: l’ U.S. Fornaci vuole 
essere parte integrante della vita del pae-
se... ci sta riuscendo.

Vincenzo Passini


