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FORNACI – Potremmo dire che 
era difficile ipotizzare solo qual-
che anno fa un centenario così 
mesto e triste per la Metallurgica 
di Fornaci di Barga. Lo scadere 
del secolo di vita ha per l’appunto 
coinciso con un precipitare degli 
eventi. Si è cominciato circa un 
anno fa con il progetto di ricon-
versione totale dello stabilimento 
in centro di colture idroponiche, 
per poi, all’inizio di questo anno, 
avanzare l’ipotesi di joint-venture 
con il principale competitor italia-
no; per finire, la scorsa primavera, 
con la presentazione del progetto 
di ristrutturazione delle attività 
industriali italiane del Gruppo. 
Un piano certamente severo, ma 
che, agli occhi di molti, compresi 
i sindacati dei lavoratori, aveva il 
pregio di mantenere, se pure ri-
dimensionata, l’attività metallur-
gica tradizionale nella principale 
fabbrica della Media Valle. Del 
resto i dati economici sono incon-
trovertibili, e riconosciuti dalle 
stesse organizzazioni sindacali: 
le perdite negli ultimi dieci anni 
sono state tali da far ipotizzare la 
cessazione dell’attività. Dopo mesi 
di confronto, a volte anche molto 
aspro, azienda e sindacati sono 
giunti, a giugno, alla firma di un 
accordo, convalidato da un’ampia 
maggioranza dei lavoratori nel re-
ferendum dei primi di luglio.

Riassumiamo brevemente i 
termini principali dell’accordo, 
soprattutto relativamente a Forna-
ci di Barga: il blocco dei licenzia-
menti unilaterali fino a settembre 
2018, accanto all’avvio di proce-
dure di mobilità su base volonta-
ria e incentivata presso i siti del 
gruppo (ad oggi 22 lavoratori di 
Fornaci hanno scelto questa stra-
da); il riavvio dell’attività fusoria 
del rame nello stabilimento, con 

l’accensione del forno LOMA 1; 
un nuovo premio di risultato, ba-
sato su valori trasparenti e condi-
visi dell’andamento aziendale nei 
suoi aspetti economici e finanzia-
ri, insieme all’erogazione di altre 
somme, scaglionate nel triennio 
e gestite in modo concordato nei 
vari siti, mediante l’introduzio-
ne del nuovo sistema di welfare 
aziendale. 

C’è poi la gestione dei 275 esu-
beri. È qui che, nelle ultime setti-
mane, l’accordo si è incagliato.

I dipendenti che saranno as-
segnati a queste mansioni ester-
ne allo stabilimento, fra le quali 
anche presso Dynamo Camp o 
la costituenda Social Valley nel-
la Montagna Pistoiese, (in tutto 
160) usufruiranno di una forma-
zione teorica e pratica, del servi-
zio di trasporto a carico di KME, 
mantenendo lo stesso contratto e 
la stessa sede di lavoro degli altri 
dipendenti che non parteciperan-
no all’iniziativa. Nel caso il nuovo 
impiego non venisse conferma-
to, dovranno tornare in fabbrica 
nella posizione precedentemente 
rivestita. Tutto questo vale fino al 
30 settembre 2018, momento nel 
quale si verificherà la persistenza 
o meno degli esuberi strutturali.

Proprio sulla gestione degli 
esuberi e sui piani formativi ad 
inizio ottobre il sindacato ha fre-
nato. Anzi, è stata soprattutto la 
Fiom a lanciare un altolà, conte-
stando di fatto il merito della que-
stione e trovandosi così a dividersi 
rispetto a FIM e UILM. FIOM si è 
di fatto chiamata fuori dalla tratta-
tiva annunciando la sospensione 
del confronto a livello nazionale, 
ma confermando comunque la 
sua prosecuzione solo negli sta-
bilimenti tramite la RSU ed ha 
accattato l’azienda. Secondo il 

sindacato i corsi di formazione 
sarebbero solo un pretesto per 
mandare a casa 160 lavoratori ed 
altri 150 verranno mandati a casa 
a settembre 2018.

Sono stati giorni di tensione, di 
contrasti e di tormento anche per 
i lavoratori che nelle previste as-
semblee del 5 ottobre non hanno 
però preso bene lo stop alla tratta-
tiva anche in seguito ad un comu-
nicato forte dell’azienda che in 
pratica asseriva che, data la diffici-
le situazione, o l’accordo andava 
avanti o si poteva rivedere anche 
la validità del piano di giugno.

Siamo dunque ad oggi. Il con-
fronto, dopo le forti tensioni, è ri-
preso. Lo scorso 13 ottobre KME e 
sindacati provinciali FIM e UILM, 
oltre alla RSU di Kme in cui erano 
presenti comunque anche i de-
legati FIOM, si sono incontrati a 
Fornaci ed è stata alla fine siglata 
l’ipotesi di accordo per la gestione 
del programma formativo e degli 
esuberi; l’ipotesi è poi stata porta-
ta all’attenzione delle assemblee 
il 18 ottobre ed il 19 si è svolto il 
referendum per l’approvazione. 
Proprio nei giorni in cui andava-
mo in macchina con questo gior-
nale. Impossibile quindi scrivere 
se l’accordo sarà stato approvato 
e se il piano andrà avanti. Ma così 
dovrebbe essere.

Le principali novità emerse 
dall’accodo sono la riduzione 
dei numeri previsti per l’avvio 
dei percorsi formativi e l’impiego 
in mansioni e lavori esterni alla 
KME. L’assegnazione delle nuo-
ve mansioni, che riguarda 150 

persone di KME Italy e 10 di EM 
Moulds, verrà attuata sottraendo 
però anche le uscite che ci sono 
state questi mesi per la mobilità 
volontaria (20 per KME Italy) ma 
anche terrà conto delle interna-
lizzazioni di attività che potranno 
essere realizzate, all’interno dello 
stabilimento, non affidando a re-
altà esterne alcune tipologie di la-
voro come invece si faceva prima.

La prima opportunità di asse-
gnare tali mansioni si inserisce  
appunto nel  Progetto “Social Val-
ley” nella montagna pistoiese. 

Da adesso e fino a settembre 
2018, le iniziative previste hanno 
l’obbiettivo di assorbire una parte 
del personale destinato, mentre 
coloro che non troveranno collo-
cazione definitiva, torneranno in 
fabbrica nel loro precedente ruo-
lo e, con tutti gli altri, partecipe-
ranno alla gestione della situazio-
ne vigente in quel momento. 

Non è ipotizzabile a questo 
punto prevedere quanti saranno 
coloro che andranno a svolgere 
un diverso lavoro e se in modo 
provvisorio o definitivo. Di certo 
c’è solo che non ci saranno licen-
ziamenti fino al settembre 2018 
e che, come recita l’ipotesi di ac-
cordo: “Se persisteranno gli esuberi 
strutturali, questi saranno gestiti 
nella loro globalità con gli strumenti 
per allora disponibili”.

Nel frattempo la speranza di 
tutti è che la fabbrica di Fornaci 
di Barga, seppure ridimensionata 
per adeguarsi alle moderne esi-
genze dei mercati, torni ad essere 
competitiva.

KME, tra incErtEzzE, divisioni Ed EsubEri

Ottobre tormentato
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a Fornaci è sbarcata la PaPEr convErting

Una grande opportunità per il nostro territorio
FORNACI –  Buone nuove per il 
settore economico di Fornaci che 
durante questo mese di ottobre 
ha fatto registrare non poche im-
portanti novità.

Quella senza dubbio più signi-
ficativa, in ottica di una crescita 
anche occupazionale della nostra 
zona, è l’apertura presso l’area 
PIP del Chitarrino, con il 12 ot-
tobre scorso, della la nuova sede 
della PCMC (Paper Converting 
Machine Company), azienda lea-
der a livello internazionale nella 
progettazione e realizzazione di 
macchinari per la trasformazio-
ne della carta e che fino ad ora 
si trovava a Diecimo. A Fornaci 
sono state trasferite le attività e 
115 dipendenti. Tre i capannoni 
utilizzati di cui uno costruito ex 
novo ed uno in arrivo in futuro, 
sempre nella solita area. Il tutto 
con la possibilità di veder arrivare 
in zona anche le aziende dell’in-
dotto della PCMC, indotto che dà 
lavoro a circa 400/500 persone. 
“Abbiamo una vasta rete di fornito-
ri. Intendiamo valorizzare il territo-
rio, investire sui suoi talenti: questa 
è la nostra politica – aveva infatti 
dichiarato durante la prima pre-
sentazione della nuova avventura 
di Fornaci avvenuta a Lucca, il 
presidente della PCMC Italia Ser-
gio Casella – Vorremmo che anche i 
nostri principali fornitori cambiasse-
ro sede e si disponessero vicino a noi. 
Sarà il primo progetto su cui lavore-
remo”.

Il giorno 12 l’avvio di questa 
nuova realtà con momenti istitu-
zionali ed una grande festa con 
più di 300 invitati che la sera stes-
sa ha coinvolto dipendenti, fami-
liari ed ospiti speciali provenienti 
da tutto il mondo, giunti apposita-
mente a Fornaci con uno speciale 
treno d’epoca partito da Lucca. 
Nella mattinata, per visitare lo sta-
bilimento, a Fornaci sono giunti, 
accolti dal presidente di PCMC , 
l’assessore regionale Marco Re-
maschi ed il sindaco del comune 
di Barga, Marco Bonini in buona 
compagnia di tante altre autorità 
e di protagonisti diretti ed indiret-
ti della vicenda, tra i quali Ameri-
go Cecchini che è stato colui che 
ha ispirato Casella e la PCMC e 
sfruttare gli spazi a disposizione 
nell’area produttiva del Chitarri-
no che dagli anni 2000 era rima-
sta in buona parte inutilizzata e 
che ora è interessata da una vera 
e propria rinascita. Grazie al quel 
primo confronto ed a quella idea, 

la PCMC ha rilevato da Cecchini 
un grande capannone già presen-
te nell’area, ne ha finito un altro 
e ne ha utilizzato un altro ancora 
e ora ha intenzione di realizzarne 
un altro a breve. I nuovi stabili-
menti di Fornaci comprendono 
tre edifici. Uno per le macchi-
ne che ospiterà fino a 4 linee di 
converting che potranno essere 
collaudate contemporaneamen-
te, per una capacità produttiva di 
36 linee l’anno. Uno per gli uffici 
dei dipendenti che si occupano 
di amministrazione, produzione 
e vendita. Uno per il magazzino, 
che sarà aperto però in seguito. 
In tutto, 12mila metri quadrati 
di aree produttive, 800 di uffici, 
1.700 di magazzini, oltre a sale ri-
unioni, spogliatoi e zone relax per 
il personale. Un vero e proprio 
polo industriale nuovo all’interno 
dell’area del Chitarrino; destinato 
a crescere ancora.

Con le autorità lo scorso 12, 
anche l’intitolazione da parte del 
Comune di Barga della via dedi-
cata a William Austin Chapman, 
fondatore del gruppo Barry-We-
hmiller di cui PCMC fa parte. La 
via che praticamente collega ad 
anello tutti gli edifici della nuova 
PCMC di Fornaci di Barga.  Come 
ha ricordato Casella, sia Chapman 
che il figlio Bob, attuale presiden-
te e proprietario della Barry-Weh-
miller Company, hanno permesso 
dal 1969 di far crescere il gruppo: 
da 18 milioni di dollari di fattura-
to e 400 persone, oggi l'azienda 
conta 12.000 persone e 2,4 miliar-
di di dollari di fatturato, ed è in 
continua crescita. La politica che 
il gruppo porta avanti è incentrata 
sul rispetto della persona e sullo 
sviluppo e la crescita delle aziende 
nei territori di origine promuo-
vendo le assunzioni e la crescita 
delle persone del luogo. 

Un giorno intenso quindi. Che 
rimarrà un momento storico per 
Fornaci e per la nostra comunità. 
L’arrivo della PCMC rappresenta 
senza dubbio, dopo anni di noti-
zie e situazioni economiche nega-
tive, una buona cosa nell’ambito 
dello sviluppo delle attività pro-
duttive ed industriali del territo-
rio. Non è da poco che in un mo-
mento così difficile come quello 
che sta riguardando lo stabilimen-
to KME di Fornaci, che da sempre 
è stato il cuore della produttività 
e dell’economia fornacina e del-
la Valle, arrivi proprio a Fornaci 
un’azienda che qui ha insediato 

un vero e proprio polo industriale 
con la volontà di crescerlo ancora 
e di attrarre attorno ad esso nuo-
vo lavoro. Tutto questo è molto 
più di una corroborante boccata 
di ossigeno e senza dubbio ci per-
mette di guardare al futuro con 
più ottimismo.

 “Questi nuovi stabilimenti sono 
effettivamente per noi solo un ini-
zio – ha dichiarato proprio il 12 
ottobre scorso Casella – perché 
alla fine dovremo poi implementare 
ed ingrandire i nostri spazi. Per noi 
questo è indubbiamente un giorno 
importante e per Fornaci e questo ter-
ritorio una grande occasione. Tut-
to questo è destinato a rivitalizzare 
l’area industriale del Chitarrino che, 

pur se nata anni fa sotto forse non 
buone stelle, adesso si rivela molto 
utile ad una crescita del territorio”.

Il primo cittadino di Barga 
Marco Bonini non nasconde la 
sua soddisfazione per l’oppor-
tunità di crescita che viene dalla 
PCMC: “Questo insediamento pre-
mia i nostri sforzi e gli sforzi in ge-
nerale delle istituzioni in questi anni 
per l’area del Chitarrino sulla quale 
abbiamo investito molto. È una bella 
giornata, positiva per la nostra co-
munità che va nel senso opposto ad 
una situazione comunque difficile: 
la Paper Converting  ha scelto il co-
mune di Barga per espandersi, per 
ampliarsi e di questo siamo estrema-
mente soddisfatti e contenti”.

in alto, il presidente casella con le autorità. sotto, uno degli stabili e 
l’inaugurazione della nuova Pcmc di fornaci
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cinquantatré anni di PassionE E lavoro

La storia dei Fratelli Biagioni inizia nel 1963 quando Pietro, coinvolgen-
do anche i suoi due fratelli più piccoli, Mario e Giuseppe, ebbe l‘idea 

di aprire un'officina di riparazione di motociclette a Barga; in un fondo 
non più grande di 50 metri quadrati. Nel 1966, iniziarono a vendere an-
che le auto della tedesca NSU. 
Poi Mario aprì un piccolo salone espositivo ed un'officina a Castelnuo-
vo Garfagnana e Pietro e Giuseppe spostarono l‘attività in un locale più 
grande, a Fornaci di Barga in Via Michelangelo. Nel I97I il fratello mag-
giore Francesco rientrò da Hayange per unirsi ai suoi fratelli e si affiancò 
a Mario nella sede di Castelnuovo. Nel 1972 per incrementare il lavoro 
furono presi contatti con la concessionaria Renault di Lucca F.lli Berutto 
per poter commercializzare le auto Renault diventando così officina au-
torizzata sia nella sede di Fornaci che in quella di Castelnuovo e dall’82 la 
Renault Italia, visti i buoni risultati, offrì la concessionaria diretta.
I rinnovi e gli ampliamenti per le due sedi, oltre che la crescita dell’azien-
da, si sono susseguiti fino ad arrivare negli anni ’90. Per quanto riguarda 
Fornaci quello più significativo avvenne nel 1978 quando venn aperta 
quella che è stata la sede della concessionaria fino a questo ottobre
Con gli anni sono entrati a far parte della storia anche i figli di Francesco, 
Pietro, Mario e Giuseppe: Gianfranco, Giampiero, entrambi figli di Fran-
cesco; Enrico, figlio di Pietro, purtroppo tragicamente scomparso nel 
2008. Michele, Marco figli di Mario, Alessandro e Simone figli di Giusep-
pe, che hanno sicuramente dato nuovo impulso alla crescita di questa 
azienda che rappresenta al meglio il meglio, e scusate il voluto gioco di 
parole, di una realtà economica a conduzione familiare .

Ecco la nuova concessionaria Fratelli Biagioni

FORNACI – Fornaci ha festeggiato con questo ottobre davvero inten-
so, un’altra bella novità nell’ambito del suo tessuto economico e com-
merciale, la cui apertura è un messaggio positivo che rincuora tutta 
la comunità. Questo grazie ad un’azienda a gestione familiare, solida 
ed affidabile; che ha contribuito a scrivere  la storia imprenditoriale e 
commerciale delle nostre comunità. È la storia della Fratelli Biagioni 
di Fornaci di Barga e Castelnuovo Garfagnana, concessionaria Renault 
e Dacia e sicuramente una delle realtà del settore che portano vanto e 
lavoro all’intero territorio provinciale da 53 anni a questa parte.

Dopo tanti piccoli passi, iniziati con l’apertura di una piccola offici-
na a Barga; dopo tanti grandi passi che hanno portato via, via all’aper-
tura di nuovi e più ampi locali a Fornaci ed a Castelnuovo, è stato nuo-
vamente tempo di guardare avanti per la famiglia Biagioni. Il 15 e 16 
ottobre, un uno speciale week-end a porte aperte, la Fratelli Biagioni 
ha aperto al pubblico la nuova sede ed officina di Fornaci. Si tratta di 
una grande e bellissima area che vanta enormi e funzionali spazi inter-
ni ed esterni, che si trova proprio di fronte all’attuale sede di via della 
Repubblica a Fornaci, ma al civico 389 ed indubbiamente questo pas-
saggio rappresenta un nuovo grande, anzi grandissimo, salto di qualità 
per questa azienda. Che  non a caso è stato riconosciuto e premiato an-
che dalla stessa Renault che in questa occasione ha presentato proprio 
a Fornaci (in anteprima nazionale, molto prima della presentazione 
ufficiale che avverrà a novembre), la nuova Scenic.

L’inaugurazione istituzionale c’è però stata la sera del 13 ottobre 
scorso, alla presenza del sindaco di Barga, Marco Bonini, di tanti am-
ministratori comunali, dei rappresentanti della Renault, tra cui il diret-
tore area nord-est Maurizio Chiari.

Proprio il sindaco Marco Bonini ha voluto sottolineare l’importan-
za, in questi tempi difficili, che anche per la comunità riveste questa 
nuova avventura della famiglia Biagioni. È stato invece Giuseppe, uno 
dei capostipiti della azienda di famiglia, a ricordare ai molti presenti 
i passaggi che da una piccola officina aperta a Barga dal compianto 
fratello Pietro nel lontano 1963, hanno portato via, via con il lavoro di 
tutti i fratelli Biagioni, Giuseppe, Pietro, Mario e Francesco, dei figli e 
dei fedeli dipendenti, ad aprire due importanti sedi che nel tempo si 
sono rinnovate ed ampliate. “Ora questo nuovo passo – ha detto Giusep-
pe – che abbiamo voluto fare nella convinzione di offrire alla clientela un 
servizio migliore. Ai nostri figli dico che questo è il loro futuro e di rimboccarsi 
le maniche, come hanno sempre fatto, portando avanti questa attività”.

“Dedichiamo questa giornata – ha aggiunto  – al nostro fratello Pietro. 
A lui che ha dato il via a tutto nel 1963. Oggi è come se fosse qui con noi”.

Nei tre giorni di inaugurazione in tanti hanno voluto visitare la 
nuova concessionaria, salutare la famiglia Biagioni e vedere i bellissi-
mi locali realizzati di fronte alla vecchia concessionaria, al civico 389. 
Alla fine, festa in grande stile per celebrare l’apertura di una delle più  
grandi concessionarie di auto del territorio provinciale; con una nuova 
officina di 450 mq; un piazzale esterno di oltre 1500 mq; uno spazio 
espositivo di circa 600 mq ed un soppalco adibito a uffici di altri 300. Il 
tutto in ambienti veramente belli, che arricchiscono anche l’immagine 
commerciale della nostra comunità; eleganti, accoglienti, funzionali, 
ma anche con un occhio rivolto verso le nuove tecnologie e dotati di 
tutto quello che serve per accogliere al meglio la clientela, attentamen-
te scelti anche grazie alla consulenza della casa madre francese.
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FORNACI – Così come era già in programma, 
il mese di settembre è stato quello in cui ti-
rare le somme di quello che è stato fatto dal 
gruppo che ha portato avanti in questi mesi il 
lavoro del CIPAF e decidere della nomina di 
un direttivo che rendesse stabile l’impegno da 
portare avanti.

Il direttivo ora c’è a cominciare dal presi-
dente che proprio a fine settembre, in una 
partecipata riunione del CIPAF, è stato final-
mente eletto nella persona di Giuseppe Santi, 
imprenditore garfagnino che a Fornaci gesti-
sce da diversi anni il negozio Santi, punto ven-
dita ufficiale TIM in via della Repubblica.

Santi, anche nei mesi scorsi affidati ad un 
direttorio di volenterosi che si è sobbarcato 
l’onore e l’onore di portare avanti il CIPAF 
in attesa di decidere della nomina del presi-
dente, è stato uno degli animatori delle varie 
iniziative e la sua nomina è stata decisa all’una-
nimità e molto apprezzata da tutti.

Dopo l’elezione del presidente, è stato defi-
nito nei giorni successivi anche l’intero diretti-
vo del CIPAF – Centro Commerciale Naturale 
di Fornaci di Barga.  Ne fanno parte Stefano 
Rigali, Jessica Solimani, Guido Santini, Cle-
mentina Foli, Carlo Rocchiccioli, Daniela 

Salotti. Guido Santini rimane 
segretario dell’associazione ed è 
delegato ad occuparsi del suolo 
pubblico per le manifestazioni, 
Denis Monti è confermato come 
delegato alla SIAE e Stefano Riga-
li è il nuovo addetto stampa.

Il nuovo direttivo ha  già defi-
nito anche i prossimi impegni per 
la promozione del paese. Una se-
rie di eventi che partiranno con 
il mese di ottobre. Si comincia 
sabato 22 ottobre con una mondi-
nata organizzata in collaborazio-
ne con i polentari di Filecchio; si 
prosegue venerdì 28 ottobre con 
un “Black Friday” con promozioni particolari 
e prezzi scontatissimi. Ultimo appuntamento 
del prossimo mese quello del 31 ottobre per 
la serata di Halloween, con animazione per 
bambini  e rinfresco a cura dell’associazione 
Fornaci 2.0 e intrattenimento  dell’associazio-
ne Smaskerando presso la sede sociale.

Per quanto riguarda il periodo natalizio 
sono allo studio varie iniziative; per ora è stata 
confermata per domenica 8 dicembre l’aper-
tura dei negozi festiva con la chiusura al traf-

fico di via della Repubblica. In programma a 
dicembre anche speciali  festeggiamenti  per i 
30 anni del CIPAF.

Insomma, lo spirito giusto c’è, la voglia di 
fare nuove cose anche e sicuramente Giusep-
pe Santi è il giusto erede del lavoro portato 
avanti da Fiorella Chiezzi negli anni scorsi per 
guidare questa associazione; punto di riferi-
mento per il tessuto commerciale fornacino. 
A lui ed a tutto il direttivo i migliori auguri di 
buon lavoro.

FORNACI – Decisamente un pe-
riodo “vivace” di crescita per For-
naci. Meno male… Ogni tanto un 
po’ di buone notizie ci vogliono.
AL CONAD DI FORNACI –  Novità al su-
permercato Conad di Fornaci di 
Barga in via Risorgimento. Nei 
giorni scorsi sono state inaugu-
rate alcune importanti miglio-
rie riguardanti l’esposizione dei 
prodotti. In particolar modo la 
grande novità è rappresentata dal 
nuovo reparto gastronomia, rin-
novato sia negli arredi che nell’as-
sortimento, con l’inserimento 
di prodotti caldi come pollo allo 
spiedo, lasagne, verdura ripiena, 
patate arrosto. Insomma una va-
sta scelta di prodotti di rosticceria 
che rende sempre più appetibile 
questo importante punto vendita 
di Conad ed offre un servizio sicu-
ramente migliore per tutta l’uten-
za fornacina e della Valle del Ser-
chio.
UN PUNTO ENEL – L’autunno a Forna-
ci è iniziato proprio con il piede 
giusto dal punto di vista del mo-
vimento commerciale ed econo-
mico in generale; ed anche della 
crescita dei servizi. Il 30 settembre 
ha aperto i battenti una realtà che 
va ad inserirsi nella vivacità del 
tessuto commerciale fornacino e  
che offrirà un importante servi-
zio per tutti i cittadini non solo di 

Fornaci, ma dell’intero comune e 
della Media Valle del Serchio.  Ha 
aperto infatti i battenti un nuovo 
Punto Enel Partner (in via Repub-
blica 156/a).

Il Punto Enel è gestito da Eco-
field di Adriano Fabbri, partner 
specializzato nel settore della 
consulenza energetica luce e gas, 
delle rinnovabili e dell’efficienza 
energetica. I nuovi sportelli, che 
saranno aperti dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 
alle 18  e il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì pomeriggio dalle ore 15 alle 
18, garantiranno risposte ai clienti 
di Enel Energia ed Enel Servizio 
Elettrico per ogni questione com-
merciale di elettricità, gas ed effi-
cienza energetica. 
NKD – Negli ampi locali dove fino 
a qualche mese fa si trovava il ne-
gozio L’Emiliana, la cui chiusura 
ha causato sicuramente una ferita 
profonda nel tessuto commerciale 
di Fornaci, ha aperto dal 13 otto-
bre  un grande negozio di abbi-
gliamento che fa capo alla catena 
tedesca NKD. 
L’azienda tedesca, brand afferma-
to nel commercio al dettaglio di 
abbigliamento, accessori e articoli 
per la casa, presente dal 2006 in 
Italia con varie filiali, ha aperto 
un nuovo punto vendita in via Re-
pubblica 230. 

Fornaci crEscE

il nuovo banco della gastronomia al supermercato conad di fornaci

ciPaF, con il PrEsidEntE giusEPPE santi

Un nuovo direttivo per guardare al futuro

giuseppe santi con il sindaco per
l’inaugurazione del suo negozio
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BARGA – Tra settembre e ottobre 
è andata avanti in modo concreto 
la raccolta dei fondi per aiutare le 
popolazioni terremotate del cen-
tro Italia, a cui ha aderito anche 
questo giornale. Ci riferiamo alle 
iniziative realizzate per la raccolta 
di fondi che verranno per il mo-
mento depositate sul conto cor-
rente aperto dal Comune di Barga 
per iniziativa però di diverse realtà 
tra cui Il Giornale di Barga. Fondi 
che alla fine verrà deciso come 
utilizzare non destinandoli a qual-
che calderone, ma ad una iniziati-
va specifica che decideremo noi, 
come comunità barghigiana.

Ci fa piacere riportare, proprio 
al fotofinish, mentre chiudevamo 
questo numero, le notizie che ci 
sono venute dalla Scozia ed in spe-
cial modo da Dumfries dove si è 
molto attivata la famiglia barghi-
giana di Carlo, Loreno e Roberto 
Rinaldi. Grazie all’organizzazione 
di un pranzo nel suo ristorante di 
Dumfries “Primo Piano”, Carlo 
Rinaldi assieme a tutto il suo staff 
è riuscito a raccogliere lo scorso 
25 settembre, grazie alle offerte 
ed alla larga partecipazione dei 
clienti, la bella somma di 1.500 
euro. Una bella iniziativa per la 
quale Carlo intende ringraziare 
dipendenti e clienti che hanno di-
mostrato grande sensibilità verso 
la tragedia che ha colpito le popo-
lazioni terremotate. Non è finita: 
grazie ad un appello a raccogliere 
fondi lanciato da Lorenzo Rinal-
di, che a Dumfries è rappresen-
tante consolare, una generosa 
raccolta  di ben 820 euro è venuta 
anche dalla scuola cattolica St. An-
drew Primary School di Dumfries, 
grazie anche al lavoro di Barbara 
Chericci-Black; sono ulteriore di-
mostrazione di quanto la tragedia 

che ha colpito il nostro paese, ab-
bia suscitato grande solidarietà in 
tutto il mondo.

Per quanto riguarda casa no-
stra davvero positivo ed impor-
tante è lo sforzo che hanno fatto 
insieme Misericordia e Donatori 
di sangue di Castelvecchio. Nel-
le settimane scorse hanno versa-
to sul conto corrente che è stato 
aperto la bellezza di 6.662 euro. 
Una cifra davvero consistente che 
è il frutto intanto di 1.662 auro, ri-
cavato della cena pro terremotati, 
più 5.000 euro come contributo 
delle due associazioni. Un totale 
di quasi 7mila euro insomma, al 
quale in futuro verranno aggiun-
te anche le offerte raccolte con i 
salvadanai che le due associazioni 
hanno messo in giro per il paese. 
Comunque sia un grande esempio 
di solidarietà quello che viene dal-
le due associazioni ed in generale 
da tutto il paese di Castelvecchio.

Nell’ambito del resoconto sulle 
raccolte di fondi, per quanto ri-
guarda le offerte raccolte nei ne-
gozi di Barga, tramite le cassettine 
apposte subito dopo il terremoto, 
868,88 euro sono state il frutto 
delle offerte dei clienti presso la 
Farmacia dott. Enzo Simonini di 
via Canipaia a Barga; 129,20 euro 
sono le offerte raccolte in totale 
da Panificio Regiobello di via Pa-
scoli e quelle della merceria di 
Cinzia Giannoni in via di Borgo; 
62,57 le offerte raccolte dalla far-
macia Chiappa di Barga.  Non è 
finita: sempre per quanto riguar-
da le attività commerciali in banca 
sono stati anche versati 100 euro 
frutto delle offerte raccolte pres-
so il Bar – Alimentari Rossi del 
Camberello; altri 190 euro con 
le offerte raccolte dal locale Mo-
mento di… vino di Via Marconi; 

all’edicola Poli di Barga sono stati 
raccolte un totale di 251,61 euro.

Non sono mancate tante altre 
iniziative. In banca abbiamo an-
che versato un bonifico di 540 
euro. Ci sono stati consegnati 
dall’associazione Bel Canto in 
Barga e sono il frutto della raccol-
ta delle offerte del concerto inau-
gurale tenutosi in piazza Angelio 
ai primi di settembre nell’ambito 
del Belcanto in Barga festival. Un 
bonifico è stato anche effettuato 
dalla bottega Da Aristo di Togneri 
Lorenzo, in piazza del Comune. 
Qui, con il concerto dei docenti 
della scuola di musica scozzese, 
sempre a settembre, sono sta-
ti raccolti 205 euro (i 5 euro di 
spese per il versamento, sono stati 
offerti dalla Sig. ra Alina, cassiera 
al Banco popolare).

Ai primi di ottobre si è svolto 
inoltre ai campi da Tennis di Bar-
ga il Memorial "Gigi" Caproni, 
manifestazione tennistica orga-
nizzata dal Tennis Club Barga. Le 
offerte raccolte durante l’evento 

sono state indirizzate proprio a 
questa raccolta di fondi. Si tratta 
di 323,50 euro.

Altri 300 euro sono stati versati 
da questo Giornale per il Comita-
to “Sorrisi Natalizi Suor Marianna 
Marcucci” ed altri 166,71 euro 
sono giunti dalle offerte raccolte 
durante il pranzo degli abitanti di 
Piazza Angelio.

Se qualcuno avesse ancora in 
giro barattoli o scatole di raccolta, 
chiediamo gentilmente di fare i 
conti e di versare i soldi sul con-
to corrente. Se volete possiamo 
svolgere per vostro conto questo 
servizio. 

Ecco le info sul conto dedicato.
il conto corrente “Barga  fon-

di sisma Italia centrale “ è aperto 
presso  il banco di lucca e del tir-
reno agenzia di Castelvecchio Pa-
scoli. Iban: it82g0324270130cc16
04015329 - causale: Barga  fondi 
sisma Italia centrale; coordinate 
bancarie per operatività estera - ib
an: it82g0324270130cc160401532
9    swift/bic:  blucit31xxx

da castElvEcchio, da duMFriEs, da barga

Ecco le prime offerte della solidarietà barghigiana

carlo e Loreno Rinaldi (a destra) il giorno del pranzo 
con il secchiello delle offeto al “Primo Piano” di Dumfries

un’immagine organizzata da misercordia e Donatori di sangue
di castelvecchio nelle sale della ex scuola elementare



BARGA – Sviluppare e sperimen-
tare un sistema di telemedicina 
innovativo adatto a fornire assi-
stenza in zone remote per diver-
se tipologie di procedure clinico 
diagnostiche e terapeutiche. È 
l’obiettivo dell’innovativo proget-
to di telemedicina portato avanti 
- grazie ad un finanziamento della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca - dal Centro EndoCAS per 
la Chirurgia Assistita al Calcolato-
re dell’Università  di Pisa insieme 
all’ospedale di Barga.

L’iniziativa è stata presentata il 
4 ottobre. La piattaforma per te-
leconsulto attivata grazie a questo 
progetto di ricerca permette di 
garantire un supporto clinico a 
distanza ed una condivisione di 
opinioni cliniche specialistiche 
anche nelle zone più remote dove 
esistono presidi ospedalieri gene-
ralisti (appunto come l’ospedale 
di Barga). Il sistema proposto for-
nisce una comunicazione molto 
efficace, visto che permette al ri-
chiedente di vedere direttamente 
le mani del professionista nel suo 
scenario clinico. Adesso da Barga 
gli operatori ospedalieri potranno 
quindi consultarsi con centri a più 
alta intensità (ospedali di Lucca e 
Pisa) come se gli specialisti  si tro-
vassero in loco.

A Barga il progetto è stato appli-
cato in particolare alla diagnosti-
ca ecografica. Per adattarsi al caso 
d’uso, la piattaforma è stata quin-

di modellata allo scopo. Nello spe-
cifico, insieme ai clinici coinvolti, 
è stato valutato che per l’applica-
zione in ambulatorio ecografico 
fosse importante poter condivide-
re lo schermo dell’ecografo e ag-
giungere sullo stesso schermo una 
funzionalità di realtà aumentata 
(possibilità di scrivere, annotare 
o indicare oggetti per condividere 
quindi un esame diagnostico con 
un medico specialista e avere una 
seconda opinione). 

 “La metodica – ha evidenziato 
Mauro Ferrari,  Chirurgo Vasco-
lare e Direttore del Centro Endo-
CAS per la Chirurgia Assistita al 
Calcolatore dell’Università di Pisa 
– sarà ottimizzata e testata per casi 
d’uso selezionati, ma il suo utilizzo 
potrà essere esteso a molte procedure 
mediche. Adesso la sfida viene porta-
ta a livello di sistema, perché c’è una 
rete virtuale da sviluppare e quindi 
un importante lavoro da fare anche 
dal punto di visto etico e giuridico”.

“È stato intanto stabilito – ha 
aggiunto Guidantonio Rinaldi, Di-
rettore della Struttura Complessa di 
Medicina Generale della Valle del 
Serchio - di avviare la sperimenta-
zione clinica nella struttura di medi-
cina generale dell’ospedale di Barga 
in ambito diagnostico ecografico. E’ 
un progetto pilota che apre nuove 
interessanti prospettive per la nostra 
sanità in un’ottica di rete”.

“Il settore della ricerca – ha ri-
cordato il Vice Presidente della 
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Per l’allattamento al seno

BARGA – In occasione della Set-
timana dell’allattamento, anche 
al reparto maternità di Barga si 
è voluto promuovere e sostenere 
l’allattamento al seno. Il latte ma-
terno è l'alimentazione perfetta 
per il bambino perché fornisce 
esattamente la giusta combinazio-

ne di nutrienti e anticorpi di cui il 
bambino ha bisogno.

Così anche a Barga, col motto-
di “Io allatto e tu?” nel reparto si 
sono riunite  alcune “prossime” 
mamme e alcune che hanno ap-
pena partorito per promuovere e 
sostenere questa campagna.

l’iniziativa è Finanziata dalla FondazionE cassa di risParMio di lucca

Un progetto di telemedicina fra Barga e Università di Pisa

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca Maido Castiglioni – è uno 
di quelli di maggior impegno per la 
nostra Fondazione che lo considera 
un fattore di grande accrescimento 
sociale e culturale. È poi fondamen-
tale, come avviene in questo caso, 
che la ricerca abbia delle ricadute 
significative e concrete sul territorio”.

“Esprimo soddisfazione – ha sot-
tolineato il Sindaco di Barga Mar-
co Bonini – per quanto è stato pre-
sentato oggi e quindi per un nuovo 
servizio che verrà fornito ai cittadini. 
E’ un progetto che fa fare un salto di 
qualità importante al nostro sistema 
sanitario e rappresenta quindi un 
esempio da seguire. Grazie al profes-
sor Ferrari ed all’Università di Pisa, 
alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Lucca ed all’Azienda USL Tosca-
na nord ovest”.

“Questa iniziativa – ha afferma-
to Romana Lombardi, Respon-
sabile del Presidio Ospedaliero 
della Valle del Serchio – dimostra 
che anche i piccoli ospedali sono in 
grado di garantire prestazioni vali-
de dal punto di vista della qualità 
e dell’appropriatezza. Noi professio-
nisti dobbiamo superare certi limiti 
per operare sempre più insieme nella 
pratica quotidiana, anche quando 
si lavora in strutture distanti tra di 
loro”.

“La rete è fondamentale – chiu-
de Michela Maielli, Referente per 
le Attività Sanitarie dell’ambito 
territoriale di Lucca – e consente 
di mettere al centro dell’attenzione 
il paziente e lo stesso professionista. 
Questa è la strada da seguire e sono 
sicura che i risultati di questo proget-
to pilota lo confermeranno”.  



asbuc E scuola
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SAN MARCELLO – Domenica 2 ottobre i 
volontari della Sagra Polenta e Uccelli di Fi-
lecchio sono arrivati fino a Dynamo Camp, il 
camp di terapia ricreativa che da anni a San 
Marcello Pistoiese ospita gratuitamente bam-
bini e ragazzi con patologie gravi e croniche 
per periodi di svago e vacanza. 

L’occasione è stato l’Open day in cui ogni 
anno le porte di Dynamo si aprono per far 
conoscere le varie attività e per presentare il 
resoconto annuale.

In questo 2016, in cui ricorrono i 10 anni 
di Dynamo Camp, i nostri Polentari hanno 
partecipato alla giornata servendo le proprie 
specialità, a partire dalla polenta accompa-

gnata da ragù di carne, formaggio e spezzati-
no; una collaborazione che è servita a divul-
gare la conoscenza di questo prodotto fuori 
dalle nostre zone, tanto che sono state servite 
tra le 5000 e le 6000 porzioni nel corso della 
giornata. Non è mancata una inattesa visita di 
cui è stato protagonista Guillermo Mariotto, 
noto stilista e personaggio televisivo, che ha 
addirittura fatto il bis col piatto filecchiese.

Le attività dei Polentari non terminano 
però qui: il prossimo appuntamento è per sa-
bato 22 ottobre a Fornaci in occasione della 
Mondinata in piazza organizzata dal CIPAF, 
in cui saranno servite mondine, polenta, vin 
brulé e molto altro.

coMMErcianti barga. Ecco lE ultiME iniziativE

Ecco la festa della Castagna
BARGA – L’A.S.B.U.C  Barga a fian-
co dell’Istituto Comprensivo per 
facilitare l’apprendimento dei no-
stri studenti. Lo afferma per il polo 
scolastico barghigiano l’insegnan-
te Giuliana Nardini ringraziando 
questo organismo per la fornitura 
di uno speciale kit per verificare 
le capacità di apprendimento: “La 
necessità di utilizzare prove oggettive 
nella valutazione delle abilità di base 
come la lettura e  la comprensione, 
competenze trasversali ed essenziali 
nel processo di apprendimento degli 
allievi – scrive – è sempre più sentita 
tra i docenti. Grazie  all’A.S.B.U.C. 
di Barga (Amministrazione separata 
beni uso civico), anche l’Istituto Com-
prensivo di Barga potrà avvalersi di 
uno speciale kit, uno strumento agile 
e di facile interpretazione capace di 
individuare precocemente e quindi in-
tervenire accuratamente su queste dif-
ficoltà. La Dirigente Patrizia Farsetti 
e tutti i docenti ringraziano”. 

BARGA – Continua il lavoro della neonata associa-
zione Artigiani Commercianti Barga per promuo-
vere la valorizzazione turistica della cittadina e la 
salvaguardia degli appartenenti alla categoria. 

Tra le idee emerse e sicuramente in dirittura di 
arrivo, la realizzazione da parte di Barga Artigiani 
Commercianti di una speciale e inedita “Giornata 
della castagna”, una iniziativa che dovrebbe preve-
dere anche l’arrivo di un pullman di visitatori dato 
che la giornata, grazie alla collaborazione di Luc-
chesia Viaggi, è stata inserita nel calendario di gite 
in bus “Il viaggere”.

Al momento di chiudere questo giornale la gior-
nata era ancora allo studio ma sicuramente l’idea è 
quella di vivere una giornata dedicata alla castagna 
in tutte le sue sfaccettature, dalle ricette e dai piatti 
tipici, fino a dimostrazioni e, castagnate e ristoranti 
con menù a tema. 

Il tutto è ancora in fase di organizzazione ma 
qualcosa si sa già. Tra gli eventi della giornata una 
degustazione di tutte le specialità realizzate con le 
castagne dalla Pasticceria Lucchesi, a cominciare 

dal pluripremiato panettone artigianale alle casta-
gne. Menù o piatti a tema dovrebbero essere pro-
posti anche nei ristoranti aderenti e da non dimen-
ticare è anche la tradizionale festa della castagna 
organizzata dall’AS Barga sul Fosso, con mondine a 
volontà proprio in quei giorni, come da tradizione

Tra le altre attività dell’associazione anche una 
serie di confronti con le associazioni paesane per 
cercare dei punti di incontro su alcune iniziative 
per il paese. Tra questi il confronto con l’asso-
ciazione della Befana,  e con le Donne di Barga. 
L’idea è quella di collaborare con la prima per la 
valorizzazione della festa della Befana il 5 gennaio 
con un supporto dei commercianti anche in tema 
di “scenografia” e di vetrine.

Con le “Donne di Barga”, impegnate questa esta-
te nella cura floreale e di immagine della cittadina, 
si è parlato e concordato invece dell’opportunità 
di rivedere l’illuminazione natalizia della cittadina, 
abbandonando se possibile la fredda illuminazione 
a led di questi anni, per una illuminazione più cal-
da e personalizzata nelle varie zone di Barga.

Polentari da Filecchio al Dynamo Camp
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BARGA – È stata presentata la 
nuova stagione di prosa del teatro 
dei Differenti di Barga, presentata 
a Barga da Comune e Fondazione 
Toscana Spettacolo Onlus, anche 
quest’anno destinata, secondo le 
previsioni degli organizzatori, a 
ripetere i numeri di adesioni da 
parte di pubblico e di abbonati, 
e di critiche positive per gli spet-
tacoli in programma degli anni 
passati.

Nove spettacoli di qualità, dal 
teatro classico all’attualità, tanti 
attori ed interpreti di fama na-
zionale (Massimo Ghini, Cristina 
Pezzoli, Marco Baliani, Lella Co-
sta, Nancy Brilli, Angela Finoc-
chiaro, Laura Curino, Marina 
Massironi, Arianna Scommegna). 
L’anima del cartellone 2016-2017 
sarà un vero e proprio percorso 
di approfondimento, anche con 
spirito di leggerezza, dei nostri 
tempi, dei nostri giorni, dei nostri 
comportamenti e modi di esse-
re. Il cartellone è un intreccio di 
varie fughe – commedie, classici, 
riletture, nuova drammaturgia, 
spettacoli di impegno civile, one 
man show, spettacoli in musica 
– per rispondere al crescente in-
teresse da parte di un pubblico 
colto e preparato come quello 
barghigiano.

Prezzi invariati per il pubbli-
co: biglietti a partire da 8 euro e 
abbonamenti (nove spettacoli) 
da 70 euro con formule per ogni 
esigenza. Ai giovani è riservato un 
abbonamento speciale con tre in-
gressi a scelta a 36 euro. Rinnovo 
abbonamenti fino sabato 22 otto-
bre e nuovi abbonamenti da gio-
vedì 3 novembre. Si punta a bissa-
re i numeri davvero notevoli della 
scorsa stagione  con la quota ab-
bonati (su un teatro di 286 posti 
totali) stoppata a 215 per lasciare 
libero qualche posta da assegnare 
di volta in volta e con un totale su 
nove spettacoli di 2428 presenze.

L’avvio il prossimo 8 novem-
bre (ore 21, come per tutti gli 
spettacoli), nel segno della com-
media: Un’ora di tranquillità con 
Massimo Ghini (qui interprete 

e regista), affiancato da un cast 
numeroso e importante, tra cui 
spiccano Galatea Ranzi, Massimo 
Ciavarro, Claudio Bigagli.

Ecco il calendario degli altri 
eventi: Immancabile l’appunta-
mento con la musica classica ese-
guita anche quest’anno dall’Or-
chestra della Toscana. Sabato 26 
novembre, il quintetto di fiati 
– Fabio Fabbrizzi flauto, Alessio 
Galiazzo oboe, Marco Ortola-
ni clarinetto, Andrea Albori cor-
no, Umberto Codeca’ fagotto –, 
affiancato dall’attore Alessandro 
Riccio, presenta un programma 
di musiche di Mozart, Bizet, Ros-
sini, Puccini.

Regalo alla città è intervista al 
cervello show, Divertente volo 
all’interno dei nostri neuroni con 
canzoni e riflessioni, spettacolo 
scritto e interpretato da Fabri-
zio Diolaiuti con la partecipazio-
ne del musicista Dino Mancino. 
L’appuntamento è per venerdì 2 
dicembre. Fuori abbonamento; 
spettacolo gratuito.

Cristina Pezzoli, riconosciu-
to talento della scena italiana 
contemporanea, presenta una 
singolare edizione de La bisbeti-
ca domata. Con l’interpretazio-
ne di Nancy Brilli, Bisbetica è 
un’opera pop in cui sono state 
potenziate le scene comiche e sot-
tolineati gli elementi metateatrali 
dell’opera shakespeariana. In ca-
lendario mercoledì 14 dicembre, 
ultimo appuntamento del 2016.

Con il 2017, sabato 14 gennaio, 
arriva sul palcoscenico del Teatro 
dei Differenti la nuova e inedita 
commedia brillante Finchè giudi-
ce non ci separi scritta da Vincen-
zo Sinopoli, Andrea Maia, Augu-
sto Fornari (anche regista) e Toni 
Fornari. Gli uomini alle prese con 
la separazione dalla propria mo-
glie, questo è il tema centrale del-
lo spettacolo interpretato da Luca 
Angeletti, Augusto Fornari, Laura 
Ruocco, Toni Fornari, Nicolas Va-
poridis.

Dal gorgo di lucida follia spa-
lancato il 22 luglio 2011 a Utoya, 
sull’isola a nord di Oslo, nel cam-

tEsorEria coMunalE chiusa PEr lavori Fino alla MEtà di ottobrE
BARGA – Il Comune di Barga informa che 
la filiale del Banco di Lucca e del Tirreno di 
Castelvecchio Pascoli, tesoriere del Comune, 
sarà chiusa per lavori di ristrutturazione fino 
alla metà di ottobre. Per garantire la continu-
ità del servizio di tesoreria ci si potrà rivolgere 
in via prioritaria alla vicina Filiale di Castel-

nuovo di Garfagnana, sita in Via G. Puccini n. 
247/A (davanti alla piscina comunale) nume-
ro di telefono 0583 641369. 

Si informa, altresì,  che presso gli uffici 
comunali di Barga in Via Roma (Palazzo dei 
lavori pubblici al 1° Piano)  verrà effettuato il 
servizio di tesoreria di cassa  tutti i mercoledì  

mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a partire 
dal mese di settembre. 

In ogni caso, allo scopo di ridurre il più 
possibile ogni eventuale disagio, il personale 
di tutte le Filiali del Banco di Lucca e del Tir-
reno è a disposizione per ogni supporto ne-
cessario ai cittadini.

si PartE l’8 novEMbrE con MassiMo ghini

Una stagione di prosa coi fiocchi al “Differenti”

peggio della gioventù laburista, 
prende spunto Utoya, testo scrit-
to da Edoardo Erba, per la regia 
di Serena Singaglia. Tre coppie di 
personaggi che incappano nella 
strage o nel suo racconto televisi-
vo, ciascuna con un suo proprio 
aggancio personale agli avveni-
menti in corso. Una drammati-
ca pagina di storia contempora-
nea in scena giovedì 26 gennaio.

Per rimanere nell’attualità, 
con Il più bel secolo della mia 
vita, in programma sabato 4 feb-
braio, si parla di una anacronisti-
ca legge italiana, tutt’ora in vigo-
re e unica in Europa, che vieta ai 
figli non riconosciuti alla nascita 
(in gergo gli “N.N.“), di venire a 
conoscenza dell’identità dei ge-
nitori naturali se non dopo aver 
compiuto 100 anni. La commedia 
racconta l’incontro tra Giovanni e 
Gustavo, due N.N., di 30 e 99 anni 
(Giorgio Colangeli e Francesco 
Montanari) e il loro divertente, 
ironico e dissacrante viaggio alla 
ricerca delle proprie origini.

Giovedì 16 febbraio, arriva a 
Barga il nuovo spettacolo di Mar-
co Baliani e Lella Costa dedicato 
al tema della migrazione, “a tutti 
quegli uomini e donne in fuga da 
guerre e carestie, in cerca di sal-
vezza”. Human, che si avvale di 
musiche scritte da Paolo Fresu, 

ispirato all’Eneide, presenta testi-
monianze dirette, brandelli di vita 
vissuta, narrazioni tramandate da 
chi si è spostato da una riva all’al-
tra di quel mare che dovrebbe 
unire ma che si è trasformato in 
un baratro di sofferenza.

La spensieratezza unita alla 
riflessione torna con Calendar 
girls, mercoledì 8 marzo, ancora 
una volta per la regia di Cristina 
Pezzoli. Un cast tutto al femmi-
nile, nella giornata simbolo de-
dicata alle donne, capitanato da 
due mattatrici quali Angela Fi-
nocchiaro e Laura Curino. Tono 
agrodolce, lacrima in agguato che 
si trasforma in sorriso secondo la 
lezione dello humour di scuola 
inglese, per un fatto di cronaca, 
diventato un film e spettacolo te-
atrale di successo internazionale.

Chiusura al femminile (venerdì 
31 marzo) con Marina Massiro-
ni e Alessandra Faiella, protago-
niste di Rosalyn, ancora un testo 
uscito dalla penna di Edoardo 
Erba. Al centro di questo lavoro, 
diretto da Serena Senigallia (un 
sodalizio importante tra autore 
e regista), una storia avvincente, 
ricca di colpi di scena: un ritrat-
to impietoso della solitudine e 
dell’isolamento delle persone nel-
la società americana contempora-
nea. 

massimo ghini aprirà la stagione di prosa barghigiana
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BARGA – Apertura col botto per 
la nuova stagione del Barga Jazz 
Club: la serata inaugurale del 7 
ottobre ha visto la sede del Club 
gremita di musicisti, amici e ap-
passionati accorsi non solo per 
la ripresa dei venerdì di buona 
musica, ma anche per curiosare 
tra i cambiamenti apportati dal 
nuovo direttivo, eletto pochi mesi 
fa. Il nuovo consiglio si è infatti 
impegnato nelle scorse settimane 
a dare una “rinfrescata” all’am-
biente, con tante piccole novità 
(molto apprezzate) negli arredi 
e nell’allestimento delle stanze; 
in particolar modo ricordiamo 
l’iniziativa “Adotta un chiodo”, 
con cui gli artisti possono esporre 
in sede per un mese una propria 
opera, ispirata al mondo del jazz 

e della musica. La serata è scorsa 
tra buona musica R’n’B suona-
ta dai bravissimi musicisti abitué 
dell’ambiente, con una simpatica 
parentesi dedicata ai festeggia-
menti per il compleanno della 
Presidente del Jazz Club Elisabet-
ta Gianasi e di Giuseppe Venturi, 
anch’egli nel direttivo.

Siamo sicuri che questo è sta-
to solo il primo di una serie di 
interessanti eventi; il prossimo 
appuntamento è, come sempre, 
il venerdì: la serata del 14 vedrà 
l’esibizione dei bLess (Alinari/
Grossi/Scarpettini); il 21,  InField 
Fly Quartet (Scardino/Cattano/
Anelli/Paoletti); il 28,  BJC Jam 
Session Un buon anno di jazz a 
tutti!

Sara Moscardini

BARGA – Una Galleria Comunale 
piuttosto affollata ha accolto saba-
to 17 settembre Cristiano Giomet-
ti e Lorenzo Carletti, i due storici 
dell’arte invitati dall’associazione 
Cento Lumi per parlare del loro 
ultimo libro: “Raffaello on the 
road”.

Pubblicato da Carocci Edito-
re nell’anno in corso, lo studio 
affronta la vicenda delle mostre 
d’arte organizzate dal regime fa-
scista in giro per il mondo allo 
scopo di propagandare lo “spi-
rito italiano”. In particolare, le 
tre esposizioni di San Francisco, 
Chicago e New York negli anni 
1939-1940 e la relativa traversata 
in transatlantico di 27 capolavori 
del rinascimento italiano spediti e 
tornati dagli Stati Uniti in manie-
ra rocambolesca.

Una storia di altri tempi? Sicu-
ramente sì, ma con qualche risvol-
to di attualità, come sottolineato 
dal professor Tomaso Montanari 
nella prefazione al volume: anche 

oggi, infatti, il nostro patrimonio 
artistico e culturale a volte non è 
valutato e tutelato per il suo valo-
re intrinseco, ma viene subordina-
to ad esigenze commerciali se non 
addirittura propagandistiche.

Organizzato dall’associazione 
Cento Lumi in collaborazione 
con la sezione di Barga dell’Isti-
tuto Storico Lucchese e con il 
comune di Barga, l’incontro ha 
indubbiamente ottenuto un buon 
successo in termini di partecipa-
zione e di interesse del pubblico. 
Carletti e Giometti hanno illustra-
to ad un’attenta platea le motiva-
zioni, il contenuto e le conclusio-
ni delle ricerche culminate nella 
pubblicazione di “Raffaello on the 
road”: una lettura ricca di spunti 
per gli addetti ai lavori, con riferi-
menti puntuali e documentazione 
dettagliata, ma anche un libro per 
tutti, grazie alla singolarità dell’ar-
gomento trattato e allo stile vivace 
dei due scrittori.

Marco Tortelli

FORNACI – Sabato primo ottobre a Fornaci è andato in scena lo spet-
tacolo “Quando la poesia diventa musica” organizzato da Gli Incartati e 
da Fornaci 2.0. Un teatro gremito di pubblico ha assistito ad una ottima 
performance di tutti gli attori in scena e alle canzoni di Fabrizio De 
Andrè, dall’album “Non al denaro non all’amore né al cielo” del 1971, 
proposte dal gruppo I Cantantonieri. 

Le liriche di Edgar Lee Masters contenute in “Antologia di Spoon 
River” hanno sottolineato la creatività compositiva del cantautore ge-
novese attento alle problematiche sociali, politiche e culturali del suo 
tempo. De Andrè ebbe a dire: “L’artista è un anticorpo che la società si 
dà contro il potere”, riprendendo, forse, le parole di Pier Paolo Pasolini 
che aveva dichiarato che “un artista è (…) una specie di contestazione 
vivente”. 

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla 
riuscita dello spettacolo: dal service audio, ai Mercantidarte, dalla gio-
ielleria Giovanni Foli, al Comune di Barga e all’appassionato pubblico 
che, più volte, ha sottolineato con applausi le varie interpretazioni.

Ivano Stefani

Fornaci: “quando la PoEsia divEnta Musica”

Ecco lE novità dEl barga Jazz club raFFaEllo on thE road alla gallEria coMunalE
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FORNACI – Grande partecipazione alla cena di sabato 8 ottobre, or-
ganizzata per raccogliere fondi per i lavori al campanile della chiesa di 
Cristo Redentore a Fornaci di Barga: circa un centinaio i commensali 
che si sono ritrovati presso le sale parrocchiali per gustare un’ottima 
cena a base di ribollita e la porchetta offerta dagli allevamenti di Cesare 
Casci. La serata, cui erano presenti il parroco don Antonio Pieraccini 
e il proposto Mons. Stefano Serafini, si è svolta tra compagnia e risate, 
oltre all’immancabile lotteria che ha visto in palio un bel prosciutto.

Ormai da due anni il campanile di Fornaci è “ingabbiato” in una 
impalcatura a protezione dalla scollatura del rivestimento di cemento 
armato; a breve dovrebbero partire i primi interventi necessari. Non 
finisce però qui la raccolta di fondi: per la sera di venerdì 11 novembre, 
festa di San Martino, è in programma la cena “dei becchi e delle bec-
cacce”, a base di polenta incaciata e altre pietanze.

S.M.

FILECCHIO – Rischia di non 
destare più grande clamore l’en-
nesimo successo riscontrato dalla 
quarantottesima edizione della 
Sagra della Polenta e Uccelli di Fi-
lecchio sia in termini di presenze 
registrate che di gradimento per 
le tante iniziative proposte: certa-
mente il modo migliore per cele-
brare il mezzo secolo di vita della 
regina delle sagre barghigiane.

Il clima meteorologico mite ha 
certamente portato il suo decisi-
vo contributo al buon esito della 
manifestazione graziando i volon-
tari della Pro Loco di Santa Maria 
Assunta per tutta la durata della 
festa.

Per l’intera “dieci giorni filec-
chiese” infatti centinaia sono sta-
te le persone che hanno visitato 
gli stand gastronomici gustando 
ottimi piatti e partecipato ai tanti 
eventi collaterali che fanno della 
sagra di Filecchio un unicum in 
tutta la provincia.

Manifestazioni sportive di gran-
de richiamo per podisti e ciclisti – 
le ormai “classiche” Cronoscalata 
e trofeo MTB Filecchio – vissute 
con il pensiero rivolto all’amico di 
sempre Dino Berlingacci; ampio 
spazio alle tradizioni popolari con 
la sfilata delle macchine agricole, 
la rievocazione della sgranatura 
del granturco e la gara del lancio 
della forma oltre alla principale 

novità di quest’anno: uno spetta-
colo di moda e musica dal titolo 
“Polvere di Stelle”: un vero e pro-
prio omaggio alla bellezza.

Per una sera infatti giovani e 
meno giovani del paese si sono 
trasformati in avvenenti modelli 
portando in passerella i bellissimi 
capi del negozio di abbigliamento 
Euro Gold di Fornaci di Barga. Un 
evento che è riuscito a mobilitare 
tantissimi entusiasti spettatori; se-
rata resa speciale grazie al grande 
impegno di molti oltre alla fonda-
mentale condivisione del proget-
to da parte di due altre apprezza-
te attività della zona: il negozio di 
parrucchiere per signora Ricci e 
Capricci di Filecchio e la Solesteti-
ca di Piano di Coreglia.

Palpabile la soddisfazione de-
gli organizzatori che, sull’onda 
dell’entusiasmo, hanno poi pro-
grammato nuovi graditissimi ri-
torni in scena per l’autunno: dal 
7 al 15 ottobre, nei due fine setti-
mana, il venerdì e sabato, per ini-
ziativa della locale squadra di cal-
cio, è stata riproposta, dopo quasi 
vent’anni – si svolse per due anni 
consecutivi a cavallo della metà 
degli anni novanta - “Ottobre in 
Birra”: un bavarian festival in salsa 
filecchiese. Tantissimo l’apprezza-
mento, soprattutto tra il pubblico 
giovanile ma non solo. Ben fatto, 
ancora una volta, Filecchio

BARGA – Nato in terra Lucchese, 
Castiglione di Garfagnana, morì 
in terra Estense, a pochi passi da 
casa, a Pieve Fosciana. Ingegnere 
ed architetto, si impegnò come 
amministratore di Castiglione. Fu 
eletto anche Camerlengo. Egli so-
steneva che la sua professione do-
vesse “essere indifferente rispetto ai 
committenti” e ciò, unito ad altre 
cause, compreso un complotto di 
un “vecchio camarlingo”, determi-
narono il suo futuro, pieno di tra-
versie, che lo portarono a trasfe-
rirsi nella modenese Castelnuovo, 
a spostarsi nel Ducato di Modena 
e lavorare per gli Estensi. 

Ma per saperne di più sulla vita 
di Domenico consiglio la lettura 
del lavoro di Pier Giuliano Cecchi 
“La Vicaria Lucchese di Castiglio-
ne tra il sec. XVII e XVIII - Il caso 
del Camerlengo Generale, il car-
tografo sergente Domenico Cec-
chi (1678-1745)” ripubblicato nel 
settembre di quest’anno, con il 
contributo della Fondazione Ricci 
Onlus.

Una interessante giornata di 
studio su questo personaggio, in-
titolata “La cartografia storica in 
Valle del Serchio: Il singolare con-
tributo di Domenico Cecchi”, si 
è tenuta poi l’ 8 ottobre, a Barga, 
nella sede della Fondazione Ric-
ci Onlus. Sono intervenuti tra gli 
altri la prof.ssa Margherita Azzari 
dell’Università di Firenze relazio-
nando con slide su “La cartografia 
storica della Garfagnana”, il pro-
fessore e storico Pietro Paolo An-
gelini che ha riferito su “La Valle 
del Serchio, terra di confine”, lo 
storico Pier Giuliano Cecchi che 
ha parlato del suo avo trattando 
de “Il cartografo Domenico Cec-
chi e i terrilogi barghigiani”. 

Domenica 9 ottobre, visitabile 
fino al giorno 16, nelle Stanze del-
la Memoria a Barga è stata inaugu-
rata la mostra storico-documenta-
ria dedicata a “Domenico Cecchi 
(1678-1745): Cartografo agrimen-
sore del secolo XVIII”, curata da 
Luigi Lucchesi e Mariano Verdigi. 

I.S. 

sEttEMbrE Ed ottobrE intEnsi a FilEcchio

PEr il caMPanilE di Fornaci

doMEnico cEcchi: giornata di studio E Mostra
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BARGA – Era il 17 
settembre del 1966 il 
giorno che in cui i ca-
rissimi amici di questo 
giornale Mauro Guidi 
e Maria Onesti di Bar-
ga si univano in ma-
trimonio. Nello stesso 
giorno, a cinquanta 
anni esatti di distanza, 
Mauro e Maria hanno 
voluto ripetere la loro 
promessa davanti al 
Signore.  Con lo stesso 
amore e lo stesso entu-
siasmo di allora.

Nel riportare la no-
tizia del loro bell’anni-
versario facciamo tanti 
auguri ai due sposini 
d’Oro da parte della 
loro bella famiglia ed 
ovviamente anche del-
la nostra redazione.

MOLOGNO – Stiamo parlando del signor Primo Salotti, originario di 
San Pietro in Campo ma residente ad Ayr in Scozia, dove dal 1963 vive 
con la famiglia. Qui ha lavorato prima come sarto e poi sempre in ne-
gozi di Fish and chips, come tanti barghigiani giunti in Scozia.

Il 1 ottobre scorso era il giorno del suo compleanno, dei suoi  80 
anni per la precisione ed ha voluto festeggiare un anniversario così 
importante in quella che sente profondamente come la sua terra, no-
nostante da tanti anni viva all’estero. Barga, Mologno, Fornaci, San Pie-
tro in Campo sono i luoghi dove si sente a casa e qui è costantemente 
tornato negli anni per mantenere vivo il legame con le proprie radici. 

A fare festa con lui al ristorante il Bugno, la sera del 30 settembre 
scorso, i figli Michael e David Salotti, la nipotina Francesca  e la sorella 
Alba di Mologno. È stata alla fine una bella festa con tanto di visita a 
sorpresa dell’Amministrazione Comunale che con il vice sindaco Cate-
rina Campani gli ha recato una pergamena per ricordare il suo comple-
anno e per ringraziarlo per il suo affetto per la nostra comunità.

Il signor Primo, con tutta la sua famiglia, desidera adesso ringrazia-
re, grato per avergli consentito di vivere queste giornate, tutto il perso-
nale del reparto di Emodialisi dell’ospedale “San Francesco” di Barga,  
che con la loro professionalità e disponibilità, gli permette ogni volta 
di continuare a ritornare in Italia; il vice sindaco Caterina Campani per 
gli auguri dell’amministrazione e la simpatia.

Nel riportare la notizia, volentieri ci uniamo agli auguri che a Primo 
hanno chiesto di inviare tutti i parenti,  in particolare l’affezionatissima 
sorella Alba  con Oliviero e Marusca Bechelli  con Nicola e Giuseppe 
Castrucci.

BARGA – In bicicletta con i 
nonni. Si intitolava così la sim-
patica e partecipata iniziativa 
organizzata dalle insegnanti, 
con il contributo di diversi ge-
nitori e soprattutto di tanti non-
ni, della scuola dell’infanzia di 
Barga per celebrare la festa del 
Nonni. Lo scorso 3 ottobre, 
nonni e nipoti sono saliti in 
sella alle proprie biciclette per partecipare ad una bella passeggiata. 
“Nonni e nipoti, due generazioni a confronto”, un evento simbolico, 
hanno sottolineato le insegnanti della scuola dell’infanzia di Barga, per 
riunire le generazioni di ieri, i nonni, di oggi, i genitori e di domani, 
i bambini uniti nel festeggiare il valore della famiglia, inteso come il 
valore di poter reciprocamente contare sull’affetto di nonni e nipoti.

Alla passeggiata, partita dal piazzale Pascoli di Barga ed arrivata alle 
piscine comunali in Piangrande, hanno preso parte insieme ai bimbi 
decine di nonni e genitori, chi in sella e chi accompagnando, e vigilan-
do sui piccoli) anche a piedi. Un bel momento di festa che ha visto l’ar-
rivo presso la piscina comunale gestita da un altro nonno doc, Riccardo 
Bertoni, che poi insieme al Bar Fratelli Rossi del Camberello ha offerto 
a tutti i partecipanti una bella merenda

nozzE d’oro PEr Mauro guidi E Maria onEsti

con i nonni in biciclEtta

nElla tErra natalE PEr il suo 80° coMPlEanno
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Dalle colonne di questo giornale vorrei rivolgere un sentito ringra-
ziamento a tutto il personale medico ed infermieristico e finanche al 
personale non sanitario dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo Gar-
fagnana, per quanto hanno fatto per me.

Ricoverata d’urgenza al pronto soccorso il giorno di San Cristoforo  
sono stata da subito prontamente assistita ed accudita ed operata nel 
giro di poche ore. Grazie al personale del Santa Croce oggi sono qui a 
raccontare la mia storia ed a ringraziare tutti loro che sono gente che 
lavora, gente per bene.

Vorrei rivolgere anche una preghiera a chi decide della nostra sanità 
perché faccia il possibile per salvare e mantenere i nostri due ospedali 
della Valle del Serchio; che anche nel loro piccolo permettono di fare 
spesso la differenza tra la vita e la morte.

Irma Cabrelli – Barga

BARGA – La generosità, la solida-
rietà, sono sempre belle, ma quan-
do vengono dai bambini sono 
semplicemente disarmanti nella 
loro bellezza; oltre che di insegna-
mento anche per noi grandi. Così 
merita riportare le piccole storie 
che riguardano alcuni nostri bam-
bini. La prima parla di due bim-
bi di San Pietro in Campo, Maria 
Luce Biagioni e Sergio Bianchini. 
Che hanno fatto nel loro piccolo 
una grande cosa per contribuire 
alla raccolta di fondi per le popo-
lazioni terremotate

"Come posso dare una mano 
a tutti quei bimbi colpiti dal ter-
remoto?" hanno detto i due bam-
bini alle madri. E così hanno 
pensato di fare un mercatino per 
raccogliere qualche soldino; una 

vendita di piccoli oggetti di loro 
proprietà raccogliendo la bella ci-
fra di 82 euro. 

Ugualmente lodevole è quan-
to fatto poi a Barga pochi giorni 
dopo, all’ interno della giorna-
ta del Memorial Nico Giannot-
ti, torneo di calcio giovanile che 
ha come finalità anche quella di 
raccogliere fondi per l'ospedale 
pediatrico fiorentino Meyer. Tre 
bambine che hanno preso parte 
alla giornata, Sara, Emilia e Asia, 
hanno avuto l’idea di “vende-
re”  dei loro piccoli oggetti. Han-
no messo insieme alla fine 45 euro 
che sono stati depositati nella teca 
delle offerte della giornata in fa-
vore dell'ospedale.

Un bel bravo tutti questi bimbi 
se lo meritano davvero.

BARGA – Tra tante notizie negative, tra tante preoccupazioni dovute a 
mesi che sono diventati anni difficili, di grande crisi anche per il nostro 
tessuto commerciale, fa piacere riportare ogni tanto una bella notizia. 
Sabato 1 ottobre ha riaperto i battenti, dopo un primo esperimento 
estivo partito lo scorso mese di luglio, il negozio di abbigliamento per 
uomo e donna “Il Melograno di Melissa”. Rimarrà aperto tutto l’anno, 
affrontando anche la non facile prova dei mesi invernali, con l’inten-
to di vincere la scommessa di poter lavorare anche in Barga Vecchia, 
approfittando delle potenzialità del centro storico di Barga e della sua 
vocazione turistica. Una scommessa notevole, che merita si essere soste-
nuta proprio per il suo ottimismo. Ci crede fermamente Melissa Pardi, 
commerciante di Pietrasanta che gestisce già a Fornaci due punti ven-
dita  che è rimasta colpita dalle potenzialità di Barga e dal suo centro 
storico, tanto da volerci insediare questo nuovo negozio: tutti capi alla 
moda, che ben si addicono alla cornice e all’immagine, con l’aiuto non 
da poco dei bellissimi locali dell’ex ferramenta Clerici in Piazza del 
Comune, messi a disposizione dalla famiglia di Giulia e Mario Riccardi. 

Per l’apertura non è mancata la presenza del sindaco di Barga Marco 
Bonini che ha annunciato di voler sostenere la riapertura nel centro 
storico delle attività commerciali. Come? Sgravando ove è possibile sia 
coloro che intendano aprire una nuova attività a livello di imposte co-
munali; sgravando anche i proprietari di fondi se agevoleranno con 
prezzi economici ed altri aiuti, l’arrivo di nuovi operatori commerciali. 

Il sindaco Bonini ha anche annunciato che il Comune sta lavorando 
appositamente ad un progetto che prevede il recupero dei fondi che 
ci sono nel centro storico per far sì che possano diventare un punto di 
riferimento per nuove attività commerciali, ma anche per laboratori o 
altre mostre permanenti. 

Una buona idea, se ce la farà.
Comunque sia la scommessa di Melissa ci è piaciuta. Merita di essere 

sostenuta da tutti noi. In bocca al lupo al suo Melograno.

BARGA – Recentemente è sta-
to costituito il comitato “Amici 
dell’Organo del Duomo di Bar-
ga” con l’obiettivo di restaurare  
questo strumento e salvarlo da 
un progressivo degrado dovuto a 
cedimento strutturale e all’ossida-
zione dei corpi sonori causati da 
ripetute infiltrazioni di umidità. 
L’organo fu fortemente voluto da 
Monsignor Piero Giannini che, 
con costanza di impegno, riuscì a 
coinvolgere l’intera comunità bar-
ghigiana nel progetto. Il comitato 
adesso si augura di poter nuova-
mente riuscire a fare altrettanto. 

In programma ci sono adesso 
una serie di iniziative per racco-
gliere i fondi necessari. Il tutto 
anche grazie all’aiuto della popo-
lazione,  tramite l’adesione agli 
eventi ed alle manifestazioni  che 
il Comitato intende intraprendere 
per  restaurare l’organo del duo-
mo e riportarlo al suo splendore 
nella speranza cche sia un’opera 
realizzabile in tempi ragionevoli.

Il primo appuntamento della 
stagione era fissato per sabato 1 
ottobre con un concerto per orga-
no, oboe e basso che si è tenuto  
nella chiesa della SS. Annunziata.

ringraziaMEnto

il MElograno: MElissa scoMMEttE su barga 

un coMitato PEr l’organo dEl duoMo

la gEnErosità chE viEnE dal cuorE

AYR (Scozia) – Anche 
quest’anno finalisti 
barghigiani allo Scot-
tish Italian Awards 
2016, il riconosci-
mento alle migliori 
realtà della ristorazio-
ne e del commercio 
italo-scozzesi.

Sicuramente tra i 
tanti nomi, qualche 
altro barghigiano ci 
sfugge, ma tra i fina-
listi abbiamo senza dubbio notato gli amici Aldo e Morag Cecchini che 
con i Cecchini’s Restaurant di Ayr e Ardrossan sono stati inseriti nella 
categoria “Best team” e nella categoria “Best Marketing Team”. I loro 
ristoranti figurano anche tra i finalisti per la categoria “Trattoria”. Tra 
le riconferme tra i finalisti anche un altro amico barghigiano, che lo 
scorso anno vinse  uno dei riconoscimenti. 

Si tratta di William Moriconi con la sua avviata attività commerciale 
nel ramo della gioielleria. È in lizza per la categoria “Business Person of 
the Year” in buona compagnia di un altro figlio di barghigiani, Antho-
ny Cecchini, figlio di Aldo e Morag.

La gara finale si terrà durante la consueta cerimonia di gala prevista 
per il 13 novembre. 

al PrEMio scottish italian awards
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BARGA – L’unità Pastorale di Barga ha organizzato una serie di eventi 
per festeggiare dal 21 al 25 settembre il 60° di sacerdozio di don Sil-
vio Baldisseri, conosciuto sacerdote che è stato per lunghi anni anche 
Arciprete di Fornaci ed è attualmente cappellano dell’Ospedale San 
Francesco. E’ fratello del Cardinale Lorenzo Baldisseri ed è un grande 
appassionato di storia dell’arte e locale per le quali ha scritto diversi 
volumi.

Proprio il Cardinale ha preso parte a molte delle cerimonie in pro-
gramma a cominciare da un concerto svoltosi il 21 settembre nella 
chiesa di san Francesco, dove il cardinale si è esibito insieme a Silvia 
Tocchini, soprano; Caterina Mancini, viola; Marcello Bonacchelli, cla-
rinetto; Massimo Salotti, pianoforte su musiche di Mozart, Schubert, 
Schumann, Chopin.

Sempre il Cardinale ha concelebrato giovedì 22 settembre nel duo-
mo di Barga una santa messa solenne insieme all’Arcivescovo della Dio-
cesi di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, allo stesso don Silvio Baldisseri 
ed ai sacerdoti della zona. Altre funzioni religiose si sono tenute nei 
giorni successivi anche nelle chiese di Mologno e San Pietro in Campo, 
le terre a cui è più legata la famiglia di don Silvio. I festeggiamenti sono 
appunto chiusi domenica 25 settembre nella chiesa di San Pietro in 
Campo dove si è svolto anche un ritrovo conviviale con i fedeli.

FORNACI – Primo passo uf-
ficiale venerdì 30 settembre a 
Fornaci per il progetto per il 
restauro della chiesina dell’ex 
Asilo Pascoli di Fornaci, area ora 
sede del distretto socio sanitario 
dell’USL.

La chiesina, cara alla memoria 
di molti abitanti di Fornaci, ha 
necessità di consistenti interven-
ti per renderla nuovamente agibile. Per la prima volta alcuni paesani si 
sono ritrovati per gettare le basi di un percorso, sicuramente non facile, 
che ha un solo obbiettivo: riaprire la Chiesina, consolidare il Teatrino 
già utilizzato e riqualificare l’area circostante non occupata dagli edifici 
utilizzati dalla ASL.  In molti hanno auspicato la nascita di un Comitato 
che oltre alla disponibilità di alcuni dei presenti alla riunione, coinvol-
ga i rappresentanti di tutte le associazioni presenti a Fornaci e quanti 
siano in grado di dedicare anche un piccolo impegno.

Fra un mese sarà indetta un’altra riunione per dare il via ad un’ini-
ziativa più incisiva che sarà intrapresa grazie anche ad una maggiore 
informazione che possa coinvolgere ancor di più il tessuto economico, 
culturale  e sociale di Fornaci.

BARGA – Dal 17 settembre è ri-
presa anche l’attività della scuola 
di Musica di Barga. Nell’occasio-
ne in piazza Pascoli è stata orga-
nizzata uno specialissimo Open 
day, una giornata di musica aper-
ta a docenti e allievi che ha per-
messo alla direttrice della scuola, 
Roberta Popolani, di presentare 
i docenti ed i corsi.

I corsi sono poi iniziati dal 19 settembre; si tengono presso la sede di 
Barga, in via dell’Acquedotto, 18 (sotto le scuole medie); presso i locali 
della stazione di Barga – Gallicano ed a Fornaci presso la scuola media 
“Don Aldo Mei”. Gestiti dall’Associazione Musica Barga, sotto la dire-
zione del M° Roberta Popolani, sono come lo scorso anno numerosi e 
vanno dai corsi collettivi ai corsi per strumenti classici o moderni. 

La scuola di musica è una delle realtà più importanti che il territorio 
abbia saputo esprimere in questi decenni e ha formato ed avvicinato 
alla musica tante generazioni di artisti e facendo nascere, proprio a 
Barga e nel suo territorio, tanti talenti.

Per informazioni si può contattare direttamente la direttrice della 
scuola, M° Roberta Popolani al 338 5462072 o scrivere a associazione-
musicabarga@gmail.com

BARGA – Un monitor per tene-
re costantemente sotto controllo 
i parametri vitali ed un elettro-
cardiografo Wi-Fi. 

Sono i macchinari donati dal-
la ASD Z3 Mendi alle Pediatrie 
degli ospedali di Lucca e Barga e 
consegnati domenica 25 settem-
bre nell’ambito del 27° raduno 
nazionale “Z3 Rock e Rally” te-
nutosi al Ciocco nell’ultimo fine settimana di settembre, dal vicepre-
sidente dell’associazione Stefano Maffei al direttore del dipartimento 
materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest Raffaele Do-
menici.

La consegna ufficiale dei due macchinari si è svolta nel corso di un 
incontro a Palazzo Ducale a Lucca, al termine del giro delle mitiche 
BMW Z3 partito da Castelnuovo Garfagnana ed arrivato nel centro di 
Lucca, dopo aver fatto tappa anche al Ciocco ed a Barga. 

“Come facciamo spesso in occasione delle nostre iniziative – spiega Maffei 
– nell’ambito del nostro raduno in Lucchesia abbiamo definito la donazione 
di strumentazioni medicali in favore di bambini che devono, loro malgrado, 
passare un po’ di tempo negli ospedali di questo territorio”.

“Ringraziamo davvero la ASD Z3 MENDI per questa donazione – evi-
denzia il direttore del dipartimento materno infantile e della pediatria 
Raffaele Domenici – Si tratta di apparecchi di ultima generazione, che 
permettono di tenere sotto controllo i parametri vitali ed il cuore dei bambini 
con problemi di salute più rilevanti e ci sono quindi molto utili nell’attività 
quotidiana”.

Partiti i corsi alla scuola di Musica

vErso un coMitato PEr la chiEsina Ex cEsErs

PEr il 60° di sacErdozio di don silvio baldissEri

una donazionE PEr lE PEdiatriE di lucca E barga

foto graziano salotti
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LA sCOmPARsA DI LIA RICCI

Il giorno 5 ottobre 
ultimo scorso, inaspet-
tatamente, dopo essere 
stata dimessa dalla lunga 
convalescenza a seguito 
dell’incidente stradale di 
cui era rimasta vittima il 
22 agosto scorso, investita 
lungo via della Repubblica 
da un’auto, se n’è anda-
ta la carissima Lia Ricci, 
commerciante fornacina 
storica conosciuta in tutta 
la Vallata. Ce la ricorda da 
queste colonne, l’amico 
Flavio Michi.

Al marito Aldo, al figlio 
David con la sua famiglia 
ai parenti tutti questo 
giornale si sente partico-
larmente vicino, grato pe-
raltro dell’aiuto e del so-
stegno concesso negli anni 
passati come inserzionisti, 
ed esprime le sue più affet-
tuose condoglianze

Il suo vero nome era Liu-
ba, ma a lei non è mai pia-
ciuto troppo. Così è diven-
tata ‘la Lia’, ‘la Lia delle 
scarpe’, per non confonderla 
con altre, parlando di ‘Lie’. 
La sua famiglia si è sempre 
occupata di calzature, d’al-
tronde. Il nonno Giuseppe 
faceva il calzolaio ed aveva 
la bottega proprio dove ora 
c’è il negozio d’abbigliamen-
to della famiglia Ricci. Mol-
ti si ricorderanno la grande 
casa grigia che si trovava 
proprio lì fino ai primi anni 
‘80. Era un po’ al di sotto 
del piano stradale e c’era 
una leggera discesa, e anche 
delle scalette, per accedere. A 
sinistra del piazzale c’era un 
passaggio per arrivare agli 
appartamenti sul retro e ai 
piani superiori. Lì c’era il 
negozio di autoricambi del 
Predieri, che poi si spostò 
‘alle coscione’, nella casa del 
Bertani.Accanto a lui l’of-
ficina dei fratelli Togneri. 
Anche loro poi ‘traslocaro-
no’ davanti alle scuole me-
die. Questo per descrivervi 
dov’era la bottega di Giusep-
pe Ricci, il calzolaio.

Il figlio di Giuseppe, Albi-
no, sposò Eda ed ebbero una 
figlia: Lia. I Ricci decisero di 
andare oltre l’attività di ri-
parazione ed aprirono il loro 
negozio di calzature. Nacque 
così il primo negozio di scar-
pe dei Ricci. Se ne occupava 
Albino con Eda.

Purtroppo Albino se ne 
andò presto lasciando la mo-
glie e la figlia di soli quat-
tordici anni. Dopo i primi 
momenti di sconforto, Eda 
reagì e si dette da fare. La 
figlia era molto giovane, ma 
seguì la mamma: bisognava 
rimboccarsi le maniche.

Bisognava andare a com-
prare? Ci voleva la macchi-
na. E allora si chiamava ‘la 
macchina’!

Per noi ‘la macchina’ era 
il taxi dell’epoca e molti si 
ricorderanno le auto del Lu-
natici.

Era ‘il servizio pubblico’, 
che si sostituiva a treno e au-
tobus, tanto utile e indispen-
sabile in tante occasioni.

Così, con ‘la macchina’, 
Eda poteva andare a com-
prare i nuovi modelli, le 
scarpe per il negozio.

Gli affari andavano 
bene. Il negozio di scarpe era 
conosciuto anche in molti 
paesi vicini.

Questo grazie anche agli 
operai e agli impiegati del-
la SMI, a cui tante attività 
commerciali fornacine devo-
no ancora oggi dire ‘grazie’.

Poi Lia incontrò Aldo To-
narelli, che sposò nel 1961. 
Da allora anche Aldo entrò 
a far parte della vita del ne-
gozio.

Nei primi anni ‘80 i Ric-
ci-Tonarelli decisero di fare 
un salto qualitativo a livello 
imprenditoriale: acquistaro-
no quella grande casa dove 
Giuseppe aveva iniziato a 
riparare le scarpe dei forna-
cini. 

Quella vecchia casa non 
c’è più, ma al suo posto sorge 
l’edificio con il loro negozio 
di abbigliamento ed altre at-
tività commerciali.

Aldo e Lia hanno coinvol-
to fin da sempre il loro David 
nelle attività di famiglia.

“Mi ha aiutato nei pri-
mi passi nell’abbigliamento 
-  dice David - veniva sempre 
con me a Firenze a fare gli 
ordini perché le piaceva, e le 
piaceva stare con me. Lo ha 
fatto finché ha potuto. 

La mamma – ricorda an-
cora - ha sempre avuto delle 
belle idee ogni volta che pen-
sava alle nuove vetrine del 
negozio. Riusciva a capire i 
gusti della gente e le tendenze 
della moda anche prima de-
gli altri. 

Ma la cosa più importan-
te per me è che è stata una 
mamma molto buona. E’ 
sempre stata vicino a me in 
ogni momento e credo pro-
prio che lo sarà per sempre”.

Negli ultimi anni si in-
contrava spesso ‘la Lia’ in 
giro per Fornaci. Faceva 
lunghe passeggiate. A piccoli 
passi faceva dei chilometri. 
Le piaceva incontrare la 
gente, scambiare due chiac-
chiere.

Sempre elegante, anche 
appariscente se vogliamo: 
un personaggio.

Il suo rapporto con For-
naci, e di Fornaci con lei, è 
diventato più forte di prima. 
Ci sarà del resto un motivo se 
tutto il paese le ha voluto e le 
vuole bene e le ha dimostra-
to la sua vicinanza e il suo 
affetto. E lei amava tanto la 
sua Fornaci, dove ha sempre 
vissuto, dove ha conquista-
to, con la sua famiglia, un 
ruolo importante tra le atti-
vità commerciali del paese. 

A proposito del suo nome: 
Liuba significa ‘amore’ in 
lingua slava.  Un amore 
che, oltre a quello per la sua 
famiglia, ha condiviso con 
Fornaci. 

Flavio Michi

BARgA

La dirigente scolastica 
Catia Gonnella, i docenti, 
il personale amministrati-
vo tecnico ausiliario e gli 
studenti vogliono ricorda-
re  la Professoressa Marzia 
Giambastiani che in un 
giorno di settembre d’ini-
zio scuola, ci ha salutati 
per arrivare a toccare la 
sua “crosta d’oro”.

Docente di rara sensibi-
lità, instancabile nell’ap-

profondimento disciplina-
re, esempio inconsueto di 
correttezza professionale.
Uniti esprimiamo il nostro 
profondo cordoglio al ma-
rito Prof. Enrico Barsanti 
stimatissimo nostro docen-
te oggi in pensione, alla 
dolce figlia Elena ed alla 
sua famiglia, ai parenti tut-
ti. Si unisce a questo ricor-
do anche tutta la redazio-
ne del giornale di Barga.

La carissima Resy Pellegrini, 
sorella del caro amico Sirio, è 
venuta a mancare il 14 settem-
bre.

Era nata ad Albiano l’8 lu-
glio del 1936 e risiedeva a 
Ponte all’Ania da circa 30 anni 
dove ha vissuto insieme al me-
rito Mario Mazzanti, deceduto 
nel 2008. In paese tutti le vole-
vano bene e la notizia della sua 
scomparsa ha addolorato tanti.

Oltre al fratello Sirio lascia 
la cognata Patrizia, i cugini ed 
i parenti tutti ai quali inviamo 
i sensi del nostro più accorato 
cordoglio.

RINGRAzIAMENTO

Il fratello Sirio desi-
dera rivolgere un rin-
graziamento a tutti colo-
ro che hanno preso parte 
al dolore della famiglia 
per la scomparsa di 

RESY

Un ringraziamento 
particolare lo rivolge al 
personale della Villa di 
Riposo ”G. Pascoli” di 
Barga per l’affetto e le 
premurose cure sempre 
prestate alla cara Resy.

PONTE ALL’ANIA

RINgRAZIAmENTO

La famiglia Panattoni, addolorata per la perdita del suo 
caro RENzO, che ricorda con immenso affetto a tutti coloro 
che gli hanno voluto bene, desidera ringraziare sentitamente 
tutto il reparto medico ed infermieristico dell’Ospedale “San-
ta Croce” di Castelnuovo per tutte le cure prestate e per l’uma-
nità dimostrata durante il suo ricovero.



16 ] oTToBRe 2016 Il Giornale di BARGATeRza Pagina

È uno degli ultimi scritti, degli ultimi contributi alle memoria storica barghi-
giana quello che ci ha inviato qualche tempo fa l’amico Antonio Nardini.  
Forse manca qualche collegamento temporale tra le parti, ma capirete che 
l’età di Antonio non è da tutti e che aver scritto come Antonio questo tributo 
forse riuscirebbe a pochi di noi passati non solo i 90, ma gli “anta” in gene-
rale. Lo pubblichiamo quindi così com’è dando un forte abbraccio affettuoso 
al nostro Antonio, ultimo baluardo di una memoria vivente di decenni e 
decenni barghigiani.

Esiste presso l’archivio comunale di Barga una lettera di Leonardo 
da Vinci, in quel tempo funzionario fiorentino, nella quale si an-

nuncia l’invio a Barga del podestà Pasquini. Effettivamente Paolo di 
Francesco di Paolo Pasquini fu podestà di Barga nel 1511.

Il motivo della barca con albero fronzuto, stemma civico di Barga, 
si trova in una allegoria in Gran Bretagna, nel castello di Windsor, 
conservata tra i cimeli leonardiani, secondo quanto mi fu comunicato 
dall’Università di Los Angeles nel 1981. L’Università allora mi ringraziò 
per le note inviate loro proprio sullo stemma di Barga.

Nel 2003 durante l’intitolazione del museo civico di Barga è stata pre-
sentata la riproduzione ingrandita della carta della Toscana realizzata 

l’angolino dElla storia

Barga e Leonardo da Vinci
di Antonio Nardini

da Leonardo da Vinci attorno al 1502 ed il cui originale è di proprietà 
della regina d’Inghilterra: una carta significativa per la comunità, visto 
che Leonardo, nel suo disegno nel quale si riporta l’area dell’Arno a 
valle di Firenze con varie città, ha inserito anche il Castello di Barga.

Per gli studiosi della storia barghigiana e dell’importanza rivestita 
da questa comunità nei secoli scorsi, la carta ha un valore veramente 
unico. Anch’essa ci dice che il grande Leonardo conosceva insomma 
la piccola Barga.

Ancora su Alberto magri: vignette parigine
In un recente contributo apparso sulla “Rivista di archeologia, storia, 

costume” dell’Istituto Storico Lucchese, Francesca Sini ha pubblica-
to i risultati di una ricerca sugli anni trascorsi a Parigi dal pittore bar-
ghigiano Alberto Magri (1880-1939). È noto che l’artista in gioventù 
passò un lungo periodo nella capitale francese dove si mantenne, tra le 
altre cose, collaborando con alcuni giornali cittadini come vignettista. 
Di questa produzione si conoscevano diffusamente cinque opere: una 
vignetta rimasta abbozzata e quattro pubblicate nel 1903 sui giornali 
“La vie pour rire” e “Le journal pour tous”. 

Grazie al lavoro della dottoressa Sini (che si era già occupata dell’ar-
gomento nel 2002 per le “Ricerche di storia dell’arte” edite da Carocci) 
tra i giornali conservati presso la Bibliothèque Nationale e l’Opéra di 
Parigi, sono state ritrovate altre quattordici vignette, non ancora com-
mentate dalla critica. Esse apparvero sulle testate satiriche citate e sulla 
rivista “La caricature”, tra il 9 maggio 1903 e il 30 novembre 1905.

Queste datazioni hanno consentito di elaborare alcune nuove rifles-
sioni sulla permanenza di Magri in Francia. Non sappiamo se il soggior-
no parigino fu ininterrotto, o se il pittore fece periodicamente ritorno 
a casa: è comunque ragionevole pensare che, se Magri doveva e riusciva 
a intrattenere rapporti di collaborazione con le testate giornalistiche, 
si intrattenne in città se non sempre almeno per lunghi periodi; una 
permanenza testimoniata da altri artisti italiani che vivevano la propria 
esperienza francese, in non sempre facili condizioni di vita.

Ne dà conferma un episodio riportato da Umberto Brunelleschi, 
in cui compare lo stesso Magri: “Da diversi giorni la nostra situazione 
all’Hotel Cluny era diventata insostenibile. Dovevamo ciascuno due mesi di 
affitto e la padrona, dopo avercelo fatto rimarcare gentilmente a parecchie ri-
prese, aveva cambiato umore ed era diventata maleducata. Uscire di camera 
era un tormento. Rientrare era ancor peggio. Così non poteva continuare. 
Pagare era impossibile; andarsene era difficile. Considerammo la seconda 
soluzione. […] Avvertiti gli amici, questi vennero ad aiutarci mettendo in 
tasca e sotto la giubba un po’ di roba. Graziosi (Giuseppe, nda) e Magri 
dovevano ricevere i pacchi più voluminosi, che avremmo gettati in strada 
da una specie di abbaino che dava sul dietro. Ma una guardia, che faceva 
i cento passi sul marciapiede di faccia impediva la nostra manovra. Soffici 
(Ardengo, nda) era nervosissimo e Graziosi, che s’impazientiva nell’attesa, 
urlava di fondo: ‘O che fate? Sbrigatevi […], ci rompiamo le scatole’. 
‘Vigliacchi, assassini, farabutti’ urlava Soffici, strappandosi i capelli (allo-
ra li aveva) ‘ci faranno scoprire’. Poi, andando verso la finestra: ‘Cheta-
tevi, figli di cani […] o vi sparo’”. 

Lo stesso Ardengo Soffici, de-
scrivendo il gruppetto degli ita-
liani a Parigi, ricordava il nostro 
concittadino: “Appena arrivato egli 
cominciò a venir con noi per reda-
zioni dei giornali a presentarvi certi 
suoi disegni pieni di vita, di sapore 
e di grazia. Essi piacquero di primo 
acchito e più d’uno fu subito compra-
to e ben pagato. Era chiaro che, vo-
lendo, Magri avrebbe per quella via 
fatto rapidamente fortuna. Ma egli 
sembrava quasi sdegnato di un tale 
successo: si capiva che tendeva a ben 
altro, e ce lo diceva. Così cessò affatto 
di far disegni di quel genere e di of-
frirne ai giornali. Del resto neanche 
Parigi gli andava a genio. Passò il 
resto dei pochi giorni che vi rimase a 
non far nulla se non girellare per le grandi vie e i boulevards del centro”.

Molte testimonianze, anche tra i suoi lavori, rivelano infatti l’insof-
ferenza che Magri andava maturando verso la grande città di Parigi, 
tanto utile alla sua formazione artistica quanto disprezzata come luo-
go di vizio, caos e degradazione, inevitabilmente paragonata ad una 
Barga armoniosa e idealizzata (l’artista arrivò a scrivere su una garitta 
militare: “Viva Barga, abbasso Parigi”). Le sensazioni negative di Magri 
verso la capitale emergono in pieno dalla raffigurazione che ne dà nel-
le proprie caricature, una rappresentazione impietosa che sottolinea la 
corruzione, l’immoralità e il cinismo dei parigini. I grandi caffè cultu-
rali non hanno più nulla del ritrovo alla moda, ma suscitano soltanto 
sensazioni di squallore; i personaggi perdono i connotati umani per 
assumere quelli di animali famelici. La datazione delle quattordici vi-
gnette è inoltre utile a ridelineare la biografia del pittore: il soggiorno 
parigino di Magri, finora datato al 1902-1903, dovrebbe a questo punto 
essere prolungato al 1905, momento in cui l’artista decise di rientrare 
a Pisa per completare gli studi universitari in Farmacia; circostanza di 
cui dà conferma lo stesso libretto universitario che riporta un vuoto tra 
l’ultimo esame sostenuto prima della partenza per Parigi (in chimica 
farmaceutica, 20 giugno 1902), e il primo  affrontato al rientro in Italia 
(mineralogia, 6 ottobre 1905).

di Sara Moscardini
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Quando ero ragazzo e scendevo da Bar-
ga a Fornaci, giunto alle due strade, mi 

colpiva sempre la visione di una fontana, che 
era posta tra i marciapiedi che lì terminano 
simile a una freccia a punta rotonda insinuata 
tra due vie, appunto, quella per Barga e l’altra 
che proveniente da Ponte all’Ania conduce in 
Mologno e oltre.

Con il tempo a seguire ma non ricordo 
quando, se alla fine dei ’70 o inizi ’80, mi ac-
corsi che era stata tolta, però, a dire il vero, 
pensai a una ricollocazione in qualche luogo 
pubblico, probabilmente di Fornaci. Questo 
sino a che, durante le mie ricerche storiche su 
Barga, svolte in questi anni da poco passati sui 
libri dell’Archivio Storico del Comune, non 
mi apparve una notizia molto intrigante che 
mi portò a riflettere sulla sorte della fontana, 
solo allora accorgendomi che aveva una storia 
per niente indifferente.

Infatti, saputo da certi vaghi racconti che 
quella fontana provenisse da Barga, tolta dal 
Giardino per essere ricollocata a Fornaci, rac-
conti suffragati anche da foto d’epoca che la 
mostrano a Barga e la stessa alle Due Strade, 
ecco allora apparirmi una delibera consiliare 
del 1877 dichiarante la sua voluta realizzazio-
ne.

Così leggo nei miei appunti storici, che la 
pubblica fontana da porsi al Giardino di Bar-
ga, visto il continuo ampliarsi del sobborgo, fu 
deliberata dal Consiglio Comunale il 30 mag-
gio 1877 e poi realizzata l’anno 1880, restando 
ignoto chi manualmente l’avesse eseguita in 
marmo.

Il progetto fu seguito dall’assistente comu-
nale Fabio Corrieri, ma questi, avendo termi-
nato il suo incarico con l’anno 1880, poiché il 
nuovo assistente Giovanni Togneri aveva altri 
importanti progetti da seguire, fu richiamato 
in servizio nel 1881, sino al collaudo della fon-
tana e dell’altro progetto che aveva seguito, 
cioè, la via per Albiano. 

La fontana riceveva l’acqua dall’allora ac-
quedotto comunale, che partendo dalle Rupi-
ne, il primo colle del monte di Barga a ridosso 

della località Canteo, poi entrava in Barga tra-
mite gli archi costruiti sul ponte di Macchiaia 
nel 1619.  

Dal Giardino di Barga fu tolta tra il 1925 e 
il 1935, in concomitanza con importanti lavori 
all’area, oggi detta Largo Roma: allargamen-
to dell’albergo Alpino verso il cedro, nel cui 
raggio era la fontana, rimodulazione dell’in-
crocio di strade che da lì, ancora oggi, muo-
vono e conducono verso Gallicano, San Pietro 
in Campo e Castelvecchio, essenzialmente in 
direzione Canteo e il Fosso. Queste due ulti-
me direttrici ebbero necessità di un ripasso 
del tracciato, che previde l’esclusione della 
fontana che stava proprio nel mezzo alla pen-
sata modifica stradale, così come oggi la vedia-
mo. Infatti, la fontana stava tra l’allora piccolo 
cedro e l’ammodernato albergo Alpino, co-
stituendo il centro di una più piccola piazza 
rispetto alla più grande (oggi Largo Roma); 
quindi da togliere per dare agio al progetto 
nuova viabilità in direzione della montagna e 
del Fosso.

La fontana fu rimessa in uso a Fornaci alle 
Due Strade, probabilmente in concomitanza 
con la realizzazione degli importanti lavori 
che in quegl’anni, in tutto il Comune, inve-
stirono il fabbisogno di acqua, specialmente 
a Loppia-Fornaci, in continua crescita e Filec-
chio ma, come accennato, anche altri luoghi.

A Fornaci e Loppia, siamo agli inizi degli 
anni ‘20 del Novecento, il bisogno d’acqua 
pubblica fu un vero e proprio cavallo di bat-
taglia politico, che vide la neo Società Mutuo 
Soccorso farsene carico sino all’agognata rea-
lizzazione. 

Per Barga, come nota di un certo interesse, 
si riferisce che l’allargamento dell’albergo Al-
pino verso il cedro fu concesso con una clauso-
la ben precisa: “Si allarghi in alto l’albergo con 
colonne portanti ma il sotto, la ricavata loggia 
che sostiene il tutto, perché costruita su un’area 
pubblica, sia del Comune, cosicché, le persone che 
aspetteranno il postale, se piove, finalmente saprà 
dove ripararsi”. Abbiamo detto che le ricerche 
hanno smosso in me l’idea di sapere che fine 

avesse fatto oggi la fontana e allora, per cer-
care di realizzare questo desiderio, tramite la 
pagina facebook di “Sei di Fornaci se”, ho lan-
ciato per due volte l’appello a chi avesse no-
tizie sulla rimossa fontana delle due strade e 
dove fosse ora. La soppressione della fontana 
di Fornaci risale a fine anni settanta del Nove-
cento.

Molti e diversi gli interventi ma nessuno ha 
saputo indicare dove fosse finita o ricollocata. 
Cito un messaggio molto eloquente allegato al 
post del sottoscritto, del fornacino Gianfranco 
Giannotti: “Hai con chiarezza fatto vedere che la 
fontana che era a Barga, poi per motivi che hai 
spiegato benissimo, è stata tolta e montata alle 
due strade a Fornaci. Sta di fatto che il problema 
che tu hai sollevato non ha ancora dato il risul-
tato voluto. Che fine ha fatto? A me piacerebbe 
tanto saperlo”.

Anche a me piaceva tanto saperlo e dopo 
le domande rivolte a personaggi di Barga e 
della stessa Fornaci, eccoci a una mattina di 
fine agosto, quando incontrando Guido Mori 
e cascati su quest’argomento, prontamente mi 
disse: “La fontana di Fornaci? Vieni con me al 
campo sportivo di Barga, lì vedrai che fine ha fat-
to, perché lì ci sono i suoi resti”.

Dissi tra me e poi ad alta voce: “Dai! Possibi-
le che sia finita così!”.

Senza altri indugi caricai in macchina l’ami-
co Mori e via a vedere quei resti. 

Arrivati sul luogo, dopo aver liberato alla 
meglio quei resti della fontana dagli arbusti,  
ci ha colto un senso di disappunto per la sua 
triste fine: dai grossi frammenti e con pochi 
dubbi, abbiamo capito, essere quelli i resti del-
la fontana di Fornaci. 

Guardandoli, abbiamo capito ancora, che lì 
misero i resti di quei marmi (fine anni Settan-
ta?) ma le parti migliori e più belle, forse sot-
tratte a suo tempo o in tempi successivi, non 
c’erano: la raccolta dell’acqua o lavandino e 
gli scalini. 

Un vero peccato che quella fontana sia fini-
ta così miseramente.

Pier Giuliano Cecchi

La fontana delle Due strade a Fornaci: le pietre raccontano?
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BARGA – Bisogna proprio ringra-
ziarlo l’artista scozzese Hamish 
Moore; e con lui le persone che 
hanno collaborato, lavorato, so-
stenuto, permesso la realizzazione 
della seconda edizione della scuo-
la di musica, danza, canto scozze-
se e gaelico svoltasi a Barga dal 19 
al 23 settembre.

Hamish Moore ha dimostrato 
ancora una volta il suo amore per 
Barga e Barga deve essergli grata 
per questa nuova opportunità di 
incontro.

Hamish e tutti gli altri vanno 
ringraziati perché questa bella 
manifestazione, è stata intanto 
un bel modo di rinsaldare i lega-
mi esistenti tra Barga e la Scozia, 
attraverso la cultura tradizionale 
e la scoperta delle tradizioni mu-
sicali ed artistiche scozzesi e gae-
liche. Vedere poi Barga vecchia 
in una settimana di settembre, 
piena ogni giorno nei suoi locali 
di una settantina di persone che 
tra docenti ed allievi hanno ruota-
to attorno a questa scuola; vederli 
in un periodo dove invece il turi-
smo è praticamente già un ricor-
do, faceva bene al cuore. E se la 
vista non bastava ci pensavano, a 
riscaldare l’ambiente, questi stra-
ordinari ospiti della cittadina che 
ogni sera improvvisavano vere e 
proprie “jam session gaeliche” nei 

locali e nei ristoranti del castel-
lo, dopo aver partecipato tutto il 
giorno alle lezioni che si sono te-
nute presso il conservatorio Santa 
Elisabetta.

Lo spettacolo che poi è stato 
proposto il 22 settembre in piaz-
za Salvi, è stata la degna ciliegina 
sulla torta. In mezzo ai palazzi di 
stile fiorentino, sembrava però di 
trovarsi ad un affollato e ben riu-
scito festival scozzese. Una bella 
serata che ha messo insieme an-
che stili e culture diverse come ad 
esempio l’esibizione del senese 
Alberto Massi, il primo suonatore 
di cornamuse italiano o del Circo-
lo di Lucca Scuola di Danza, che 
in costumi d’epoca ha proposto 
alcune polche e balli tradizionali 
europei. Oltre naturalmente ad 
Hamish Moore si sono poi esibiti 
Gary West; Fiona Hunter; Kathle-
en MacInnes; Sarah McFadyen; 
Derrick Cameron; Melody Came-
ron; Pat Ballantyne, gli altri do-
centi della scuola

È stata una serata speciale dove 
ci ha fatto piacere vedere anche 
qualche famiglia storica bargo-
scozzese, come i Bartolomei e gli 
Ercolini, tra il pubblico; a coro-
namento di una bella settimana e 
di una iniziativa da ripetere e da 
sostenere, da valorizzare ancora 
di più.

IL CIOCCO – Torna con un’edizione in grande stile “Unplugged Fe-
stival d’Autore” , la rassegna musicale che si svolge nell’Auditorium del 
Renaissance Tuscany II Ciocco Resort & Spa di Castelvecchio Pascoli, 
e che quest’anno taglia il traguardo del terzo anno. Ancora più ricca 
rispetto alle precedenti, la manifestazione (che si avvale della direzione 
artistica del Maestro Giandomenico Anellino) si snoderà infatti attra-
verso cinque date, per soddisfare le esigenze del pubblico di ogni età. 
Si tratta di alcuni show esclusivi e altri pensati appositamente per la 
prestigiosa location. La prima data che è inserita nel calendario uffi-
ciale di “Lucca Comics & Games”, vedrà come protagonista il noto DJ 
Tayone (sabato 29 ottobre 2016 alle 22, ingresso gratuito). Si tratta del 
più famoso e talentuoso dj della scena Hip Hop italiana, che vanta col-
laborazioni con noti cantanti rap; l’Auditorium si trasformerà dunque 
in una discoteca per i giovani. Special guest Emma Morton, per una 
serata dunque da ballare e ascoltare. Nel cartellone poi sarà la volta di 
uno dei più grandi cantautori italiani, Ron (sabato 19 novembre 2016 
alle 21.30, posto unico 20 euro), con il concerto “La forza di dire sì”. 
Poi i Tiromancino (sabato 10 dicembre 2016 alle 21.30, posto unico 20 
euro), una delle migliori live band in Italia. Penultimo ma notevolis-
simo appuntamento (sabato 28 gennaio 2017 alle 21.30, posto unico 
25 euro) con un vero e proprio mito della musica italiana, Gino Paoli, 
accompagnato da Danilo Rea nel concerto “Due come noi che...”. In-
fine, a chiudere la terza edizione di “Unplugged Festival d’Autore”, 
sarà un concerto del direttore artistico Giandomenico Anellino, special 
guest Manuela Villa (sabato 25 febbraio 2017 ore 21.30, posto unico 
10 euro). Con la sua chitarra il Maestro proporrà un viaggio nelle più 
belle melodie della musica italiana, affiancato dalla figlia dell’indimen-
ticato e indimenticabile Claudio Villa. 

I biglietti sono in vendita on line su www.vivaticket.it e www.boo-
kingshow.it oppure direttamente alla sede di Itinera in piazzale Verdi 
a Lucca, alla Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana o direttamente al 
Renaissance Tuscany II Ciocco. Per la prima volta quest’anno è previsto 
anche un abbonamento per tutti gli spettacoli in cartellone, al costo di 
65 euro. Per avere tutte le informazioni sui concerti l’info-line è 348-
6559803. 

haMish MoorE E la sua scuola tradizionalE

Una settimana al sapore di scozia
star al ciocco: da gino Paoli ai tiroMancino

Unplugged, terza edizione al via 
La conferenza stampa di presentazione
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BARGA – Un bel pubblico, sicu-
ramente circa 400 persone, un 
incasso importante e soprattutto 
tanta buona musica e la splendida 
voce di Emma Morton, la cantan-
te scozzese tanto legata alla nostra 
terra, che lo scorso 10 settembre 
si è esibita in un concerto insieme 
al chitarrista Luca Giovacchini 
ed al batterista Piero Pierelli, per 
sostenere gli sforzi dei commer-
cianti per raccogliere fondi per le 
popolazioni terremotate dell’Ita-
lia centrale. Il concerto è stato or-
ganizzato dall’associazione Barga 
Artigiani e Commercianti con il 
patrocinio di Comune di Barga, 
che ha fornito anche un impor-
tante supporto organizzativo, e 
Pro Loco. Ed alla fine sono stati 
mesi insieme tra concerto, iniziati-
ve organizzate nei locali nella stes-
sa serata ed offerte degli altri lo-
cali pubblici aderenti, oltre 4 mila 
euro da devolvere ai terremotati. 
Una bella cifra che testimonia an-
che la generosità dei barghigiani.

Tornando al concerto, tra le 
donazioni effettuate in giornata 
quella di 100 euro dei Donatori di 
Sangue, che meritano sicuramen-

te di essere citati per la generosi-
tà, ma anche il fatto che sia Emma 
Morton che i due artisti Luca Gio-
vacchini e Piero Pierelli che la ac-
compagnavano, si sono esibiti gra-
tuitamente e gratuitamente sono 
stati realizzati tutti gli altri servizi 
della giornata a cominciare dalla 
Delta Music service che ha forni-
to l’impianto audio della giornata 
senza richiedere compensi; men-
tre il Comune si è sobbarcato le 
spese del palco.

I commercianti di Barga, che 
hanno organizzato in prima per-
sona l’evento ci tengono anche a 
ringraziare  per quanto fatto l’as-
sessore del comune di Barga, Pie-
tro Onesti, e per quanto riguarda 
l’Amministrazione Comunale, 
per la loro disponibilità, anche 
Flavio Guidi e Maria Teresa Di 
Natale dell’ufficio cultura, oltre 
ai donatori di sangue già citati per 
la loro donazione. E naturalmen-
te Emma Morton, Giovacchini e 
Pierelli senza la cui presenza tutto 
questo non sarebbe stato possibi-
le; ed ugualmente tutto il pubbli-
co per la sua generosità e la sua 
partecipazione. 

BARGA – Chiusura scoppiettante 
per la terza edizione di Belcanto 
in Barga singing festival, quest’an-
no concentrato in tre sole serate 
di lirica e musica. Tre concerti che 
comunque sono riusciti a confer-
mare in tutto e per tutto la bontà 
di questa manifestazione, facendo 
sempre registrare un pubblico 
delle grandi occasioni ed anche 
tanti consensi per le esibizioni de-
gli artisti.

Per l’ultima serata, nel concer-
to proposto in piazza Angelio il 9 
settembre, di scena un azzeccato 
quanto assortito e variegato quin-
tetto che ha messo insieme lirica, 
jazz e musica grazie alle voci dei 
soprano Bianca Barsanti e Sally 
Li, del tenore Gianluca Martinel-
li, all’arpa di Veronica Pucci ed 
al contrabbasso del jazzista Nino 
Pellegrini. Una scelta artistica 
ed anche di repertorio proposto 

molto gradita dal pubblico che 
ancora una volta non ha manca-
to l’appuntamento con Belcanto 
ed ha sottolineato ogni esibizione 
con convinti quanto frequenti ap-
plausi.

L’avvio invece era stato una set-
timana prima di nuovo in piazza 
Angelio con un concerto con la 
partecipazione del pianista Julian 
Evans e del noto baritono barghi-
giano Bruno Caproni. Anche que-
sta, come poi la consueta serata 
di musica sacra in Duomo, hanno 
fatto registrare larghi consensi di 
critica e di pubblico.

Alla fine dunque, una nuo-
va conferma dell’attenzione del 
pubblico per questo festival, che 
peratro ha ancora una volta sot-
tolineato il fascino e  l’atmosfera 
del centro storico richiamando 
pubblico al di fuori dei consueti 
periodi di alta stagione.

con i coMMErcianti PEr la solidariEtà

Emma morton back in Barga 
il FEstival lirico si conFErMa un succEsso

Belcanto in Barga, tutto bene
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FORNACI – Continua lo specia-
le percorso alla scoperta di arte e 
cultura del ristorante La Bionda 
di nonna Mary di Fornaci di Bar-
ga (via della repubblica, 254) che 
dopo essersi conquistato il titolo 
di uno dei migliori ristoranti della 
zona, meta prediletta anche per 
tutti coloro che vogliono o devo-
no mangiare gluten free, si sta rita-
gliando un posto speciale anche  
nei luoghi di cultura moderna dle 
nostro territorio.

Dopo la bella mostra che qual-
che mese orsono fu inaugurata 

dall’artista barghigiano Emanue-
le Biagioni, questa volta tocca al 
fotografo barghigiano Mariano 
Moriconi che da lunedì 5 set-
tembre propone Texture 2016. 
L’esposizione invita ad un vero e 
proprio percorso tra arte e gusto, 
deliziandosi dei piatti sopraffini di 
questo locale, ma nutrendo anche 
la mente con le suggestioni delle 
speciali immagini del fotografo

Più di 20 le opere d’arte espo-
ste e che saranno visibili fino al 
prossimo 4 gennaio.

Da vedere.

IL CIOCCO – Si 
ispirava alla stagio-
ne autunnale che ci 
regala colori, profu-
mi e sapori incon-
fondibili “La Piazza 
del Ciocco - Festival 
d’Autunno ”, l’even-
to, ormai immanca-
bile appuntamento 
di fine estate, in pro-
gramma nella Tenu-
ta del Ciocco il 17 e 
18 settembre scorsi.

Il Festival, giunto alla quar-
ta edizione, quest’anno ha visto 
concentrati nell’ex pista di patti-
naggio del Ciocco decine di ban-
carelle di prodotti della nostra 
enogastronomia e del frutto del 
più bell’artigianato e dell’arte per 
un vero e proprio tripudio di ec-
cellenze e di prodotti tipici della 
Valle del Serchio.  Una bella “mo-
stra-mercato” con gioielli in pietre 
dure, tessuti dipinti, esposizioni 
artistiche e oggetti d’antiquariato, 
vino biodinamico, quello del Po-
dere di Concori, prosciutto bazzo-

ne Presidio Slow Food e mondiola 
della Garfagnana. 

Sono solo alcune delle tante 
specialità incontrate al “Festival 
d'Autunno” in un weekend a base 
di buon cibo e prodotti artigianali 
dedicato alla stagione autunnale, 
organizzato dal Ciocco Tenuta e 
Parco.

In questa speciale “due gior-
ni” alla scoperta delle eccellenze 
d’autunno, anche tanti appun-
tamenti collaterali che hanno ri-
chiamato centinaia di persone al 
Ciocco.

FORNACI – L’associazione culturale Venti 
d’Arte di Fornaci e Barga, si fa conoscere a li-
vello internazionale, portando a  Carmaux, in 
Francia, gli artisti vincitori di In Contempora-
nea Porcari 2016, la collettiva che da quattro 
anni si svolge alla Fondazione Giuseppe Laz-
zareschi. Il tour è durato 4 giorni ed è stato 
possibile grazie alla sinergia con il Comune di 
Porcari, gemellato con Carmaux dal 2010.  

Quattro erano gli artisti vincitori delle bor-
se di studio, che hanno potuto partecipare 

alla collettiva finalizzata alla costruzione di un 
importante ponte culturale con artisti france-
si: Laura Gasparini (pittura); Nicol Claroni 
(video arte); Tiziana Mariotti (scultura) e il 
“nostro” Stefano Tommasi già conosciuto in 
territorio barghigiano per la sua fotografia 
concettuale. 

La mostra, allestita negli spazi Jules Cavail-
lès a la Maison Citoynetté, ha inaugurato il 3 
settembre e si è rivelata un’importante oppor-
tunità di scambio culturale. Gli artisti italiani, 

insieme alle curatrici Riccarda Bernacchi e 
Lucia Morelli, hanno incontrato undici artisti 
francesi professionisti: André Lhermet, Benoit 
Thiel, Corinne Descroix, Christian Magiera, 
Jacques Coutouly, Hélèn Mayol, Roland Dela-
noue, Sylvie Mielko, Marianne Catroux, Jean 
Madeuf e Serge Raynal. All’inaugurazione 
della mostra è stato osservato un minuto di si-
lenzio per le vittime del terremoto nel centro 
Italia. Alla fine, successo di pubblico francese 
e di critica.

Venti d’Arte diventa internazionale ed espone in Francia

Ancora arte al ristorante La BiondaFestival d’autunno al Ciocco
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Nel ricordo di Nico

BARGA – Davanti ad un pubblico numeroso, in una splendida giornata 
di sole, domenica 11 settembre, al “Johnny Moscardini “ di Barga il Tau 
Calcio scrive il proprio nome nell’ albo d’oro del memorial Nico Gian-
notti, aggiudicandosi la vittoria per l’edizione 2016.

Otto squadre partecipanti della Categoria Pulcini a 7 nati nel 2006, 
divisi in due gironi, fin dalla mattina nelle gare di qualificazione hanno 
allietato con il bel gioco il grande pubblico accorso allo Stadio, richia-
mato soprattutto per la giornata di beneficienza per il Meyer di Firenze.

Due squadre della nuova società Valle del Serchio, due dell’Osteria 
Grande Bologna, poi Tau Calcio, San Filippo, Luccasette e Valdotta-
vo che hanno partecipato alla manifestazione che anche quest’anno, 
come nelle cinque precedenti edizioni, ha riscosso un grande successo.

Due i trofei offerti dalla famiglia di Nico Giannotti: quello come mi-
glior giocatore della manifestazione è andato a Matteo Attinasi del Tau 
Calcio, mentre quello per il miglior portiere è andato a Niccolò Ghe-
larducci della Valle del Serchio.

Questa la griglia finale dei piazzamenti: 1° Tau Calcio, 2° Valle del 
Serchio B, 3° San Filippo, 4° Osteria Grande A, 5° Valle del Serchio A, 
6° Valle di Ottavo, 7° Osteria Grande B, 8° Luccasette.

Nel primo pomeriggio la giornata è stata allietata anche dal bello 
spettacolo offerto dal Gruppo Sbandieratori di Gallicano (paese dove 
Nico Giannotti ha vissuto per dodici anni) mentre prima delle finali il 
Dott. Roberto Caputo, primario del reparto di Oftalmologia dell’ospe-
dale Pediatrico Meyer di Firenze, ospite della manifestazione, ha parla-
to del progetto per l’ acquisto di un sofisticato apparecchio per l’oculi-
stica pediatrica. Proprio il ricavato della giornata, con tutte le raccolte 
e le donazioni fatte, sono sttati devoluti a sostenere questo progetto 
dell’Ospedale fiorentino.

Grande commozione al momento delle premiazioni effettuate an-
che dai genitori di Nico, Luca e Marcella, dalla sorellina Asia, dallo 
zio Simone Ceccarelli, dal Presidente del Barga Carlo Mori, dal Vice 
Presidente della Valle del Serchio Leonardo Mori, dal Responsabile 
Organizzativo della Scuola Calcio della Valle del Serchio Nicola Lan-
zalotta, dal Consigliere con Delega allo Sport del Comune di Barga 
Marco Onesti. Grande emozione per la gioia di tutti i bambini e per il 
ricordo che in tutti c’è stato per Nico, alla cui memoria viene organiz-
zata questa manifestazione che nel corso degli anni è servita a portare 
un sostegno concreto alle iniziative dell’ospedale pediatrico fiorentino.

FILECCHIO – Organizzato dal G.S. Fratres Filecchio, dalla confrater-
nita misericordia Loppia-Filecchio e donatori sangue, si è svolto dome-
nica 11 settembre il 23° trofeo di MTB Filecchio, manifestazione corre-
lata alla sagra "Polenta e uccelli", una gara di 32 km prevalentemente 
su sterrato e quindi oltre che impegnativa anche molto tecnica. 

Una settantina i partecipanti nonostante la concomitanza di altre 
gare in programma proprio quel giorno, a dimostrazione di quanto 
sia atteso l'appuntamento ciclistico a Filecchio. Infatti la  qualità dei 
bikers, abbinata alla fisionomia del percorso, ha reso la competizione 
entusiasmante, perfetta agli amanti del fuoristrada, in un tracciato ri-
cavato nello scenario naturale della collina filecchiese, che stimolando 
i concorrenti ha reso viva e appassionante la manifestazione ai molti 
sportivi presenti soprattutto nei punti cruciali.

Daniele Balducci, l’atleta tigliese campione come i fratelli Mirco e 
Beatrice, ha vinto nella cat. A1 dopo un bel duello con Maicol Rossi; 
nella A2 Mirko Pistolozzi ha avuto la meglio su Alessandro Giannec-
chini cosi come nella A3 Gianluca Orifici su Massimo Baldi; per la cat. 
A4 Massimo Leone la spuntata nei confronti di Massimiliano Giannini, 
in A6 il più bravo è stato Gildo Baldocchi finendo la gara sotto l'ora 
mentre in campo femminile prima Milena Barsellotti, seconda la bar-
ghigiana Giulia Biagioni e terza Elena Soavi. Fra i giovani, nella cat. 
esordienti primo Federico Giannotti, negli allievi Andrea Giovannacci 
e dilettanti prima serie Giuseppe Panariello. Infine nella cicloturisti-
ca il miglior tempo è stato di Giampaolo Paladini e comunque il G.S. 
Fratres Filecchio ha premiato i primi 5 classificati di ogni categoria a 
riconoscimento di aver scelto ancora una volta Filecchio.   

Vincenzo Passini

Mtb a FilEcchio

Fratres su due ruote
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RIO DE JANEIRO – Non è andata come tutti 
speravamo, non è andata come avevamo ripor-
tato anche sullo scorso numero del Giornale, 
pieni di speranza per la conquista di una me-
daglia che si meritava alla stragrande.

L’avventura alle Paralimpiadi di Rio 2016 si 
è conclusa con una cocente delusione per la 
nostra portacolori, per la portacolori del me-
glio che si più avere dallo sport italiano: Sara 
Morganti. Alla vigilia della gara la sua esclu-
sione a causa della non ammissione di Royal 

Delight,  la cavalla inseparabile compagnia di 
tante avventure e vittorie di Sara che non è sta-
ta ammessa dopo l’ispezione veterinaria.

Davvero una brutta notizia, che ci ha rattri-
stato tutti e che ci fa sentire ancora più vici-
ni alla nostra Sara. Una Sara che nonostante 
sia sfumata la sua possibilità di giocarsi una 
seconda chance alle paralimpiadi e di andare 
a medaglia, ha subito rilanciato sui social con 
tanta sportività, anche se con tanta amarezza, 
la notizia della sua esclusione.

Non ci resta che sperare in un veloce rilan-
cio. Di occasioni sportive ce ne saranno sicu-
ramente tante altre e noi saremo ancora una 
volta tutti lì, idealmente, a fare insieme il tifo 
per lei.

E ci farebbe piacere che Barga, prossima-
mente, più prima che presto, rendesse ugual-
mente omaggio al suo grande impegno ed 
insegnamento sportivo ed umano festeggian-
dola come se avesse vinto tutto l’oro di questo 
mondo. 

FORNACI – L’appun-
tamento con la discipli-
na Giapponese Jujitsu 
padre di tutte le Arti 
Marziali, ha aperto, do-
menica 2 ottobre, una 
rassegna di Stage pres-
so la Palestra del Judo 
Club Fornaci, denomi-
nata “Tanti stili un solo 
Dojo”. 

Fortemente voluta dagli istruttori del settore Karate del Judo Club 
Fornaci è una iniziativa che vuole  coinvolgere i praticanti delle varie 
Discipline Marziali come Wing Tsun, Aikido, Kung Fu, il Tai Chi; con 
molta probabilità il Jet Kune Do  e sicuramente il  Judo,  con il quale a 
Fornaci si gioca in casa avendo a disposizione il plurimedagliato Mae-
stro Marco Gigli.

È stato il Maestro Giuseppe Marchi a fare gli onori di casa ai graditi 
ospiti: Lorenzo Luvisi, Omar Balducci e Marco Verciani tutti detentori 
di vari gradi in diverse discipline marziali, già allievi e vecchi amici del 
Judo club Fornaci.

In particolare Lorenzo Luvisi, rappresentava di per se la multidisci-
plinarità, avendo acquisito il primo Dan di Aikido, il secondo nel Kara-
te Shotokan, il quarto di Jujitsu ed il quinto di Judo, tutti nell’ambito 
federale FIJLKAM - CONI, nonché terzo e massimo livello di MGA, 
metodo di difesa personale che condivide con l’insegnante del judo 
club Fornaci Ivan  Bicocchi.

A Luvisi è stata affidata la conduzione dello stage che ha saputo fare  
per il meglio. In attesa di affrontare il prossimo appuntamento inter-
disciplinare, il settore Karate ricorda l'importante appuntamento della 
prima domenica del mese di novembre e precisamente il 6, in occa-
sione del quale sarà presente il  Maestro 9° Dan Bibi Gufoni massimo 
grado Federale Nazionale, per una giornata particolare, all'insegna 
dell'alta metodologia globale del Karate-do.

SEGROMIGNO – I Giovanissimi “A” della Valle del Serchio battendo 
nella finalissima la forte squadra del Margine Coperta per 2-1 scrivono 
il proprio nome nell’albo 2016 del prestigioso Torneo di Segromigno. 
La partita, giocata il 2 ottobre scorso,  è stata aperta, combattuta e gio-
cata a viso aperto dalle due compagini, che hanno lottato fino all’ ulti-
mo secondo meritando entrambe gli applausi a scena aperta al termine 
della partita.

Sulla panchina del Margine Coperta siede il mister “ghivizzanese” 
Ivano Antoni e per lui è quasi una sorta di derby; su quella dei nerover-
di Iliano Biagioni, che da due anni guida il gruppo del 2003. La gara è 
vibrante fin dai primi minuti anche se l’emozione dei ventidue in cam-
po è palpabile; la Valle del Serchio si difende bene pronta a ripartire, e 
proprio al 15° passa in vantaggio con la rete di Diego Biagioni. 

Nella ripresa la reazione del Margine è forte e arriva il pareggio con 
Pasotti che in mischia trova la zampata giusta. La Valle del Serchio non 
si da per vinta ed ha la possibilità di riportarsi in vantaggio su calcio di 
rigore, ma Lorenzo Bonini dal dischetto calcia alto sopra la traversa; 
potrebbe essere un duro colpo per la squadra nero verde ma proprio 
Lorenzo Bonini a pochi minuti dalla fine trova un gran gol che conse-
gna alla Valle del Serchio il successo. Bravi, ragazzi.

Le amare Paralimpiadi di sara

tanti stili un solo doJo: Judo club FornaciPriMi succEssi PEr il vallE dEl sErchio calcio
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CLES (TN) – Incredibile! E’ l’aggettivo che 
ci viene in mente per descrivere il terzo posto 
della filecchiese Idea Pieroni ai campionati 
italiani cadette di atletica leggera disputati a 
Cles (TN) lo scorso 8 ottobre. 
Tra l’altro l’atleta del Gruppo Marciatori Bar-
ga è risultata prima per l’anno 2002. Una gara 
di salto in alto con ben trenta ragazze ai nastri 
di partenza; trenta ragazze, ben si intende in 
possesso del minimo di partecipazione (1.58) 
quindi molto qualificate. Di queste poi, ben 11 
con misure da 1.65 in sù che dicono dell’anna-
ta eccezionale del salto in alto cadette a livello 
nazionale. 
In questo contesto aggiungiamo la tarda ora 
(la competizione è finita a buio), il freddo, la 
leggera pioggerellina e otteniamo il grande 
merito della atleta di Filecchio che, sì, è mol-
to dotata, ma ha messo in mostra carattere e 
determinazione nel raggiungere il terzo gra-

dino del podio con la misura di 1.64, sfioran-
do il personale alla misura successiva, 1.66, di 
un’inezia. 
Brava Idea poi, nel portare in alto la tradizio-
ne vincente dell’atletica barghigiana, visto che 
negli ultimi sei anni è la quinta del Gruppo 
Marciatori Barga a salire il podio nazionale e 
la sesta a rappresentare la toscana a livello na-
zionale. 
In precedenza da segnalare invece le ancora 
grandi imprese degli atleti cadetti del Grup-
po Marciatori Barga a Grosseto in occasione 
dei campionati toscani individuali di catego-
ria di atletica leggera nel mese di settembre. 
Anzitutto il titolo toscano nel salto in alto, an-
nunciato ma mai sicuro prima della fine della 
gara, della solita Idea Pieroni che ha dominato 
la gara dall’altezza della sua classe cristallina; 
poi i due risultati da podio di Sebastian Giunta 
in gare così diverse come il triplo a il giavellot-

to e per finire in bellezza due ottime gare di 
Daiana Parducci (col personale e la finale rag-
giunta nel peso) e la miglior prestazione per-
sonale nel salto in lungo di Simone De Luca 
che, pensate, ha aggiunto esattamente 50 cm 
alla sua vecchia misura. 
Tutto questo tenendo conto degli impianti di-
sponibili qui a Barga che definire scarsi è un 
eufemismo. 

Luigi Cosimini

ROMA – Luca Panzani e la nostra Sara Baldac-
ci di Mologno, a bordo della Clio R3T della 
DP Autosport, hanno  concluso in settembre,  
con una gara di anticipo, le ostilità del Trofeo 
Clio R3T Top 2016, diventandone i Campioni 
La coppia portacolori della ART Motorsport 
ha vinto infatti entrambe le tappe del 4° Rally 
di Roma Capitale, firmando un dominio asso-
luto e conquistando il trofeo al termine di una 
stagione difficile sotto molti aspetti. 

Un successo che va a collocarsi nella bache-
ca accanto ai due trofei Renault Twingo vinti 
nel 2014 e 2015 e che consente di acquisire il 
premio finale, un alloro di prestigio, in quan-
to prenderanno parte al Rallye Montecarlo 
2017, durante il quale si svolgerà la finale in-
ternazionale del trofeo Renault fra i vincitori 
delle diverse serie nazionali europee con in 
palio il posto di pilota ufficiale per la prossima 
stagione.

ROMA – Il pilota barghigiano, ambasciatore 
“itinerante” del comune di Barga, affiancato 
da Nicola Angilletta, ha vinto in settembre 
l’ultima prova del Suzuki Rally Trophy  finen-
do anche secondo nella classifica di gara del 
Campionato Italiano R1, potendo così salire 
sul podio finale in entrambe le classifiche.

Ci è voluto lo stimolo della “città eterna”, 
a Stefano Martinelli, per chiudere in bellezza 
la stagione tricolore. Una stagione per lui ter-
minata al 4° Rally di Roma Capitale, nel quale 
si è aggiudicato di forza la vittoria nel Suzu-
ki Rally Trophy e la seconda posizione nella 
classifica del Campionato Italiano R1, ad un 

inezia dal tempo dell’ex Campione italiano ed 
Europeo Renato Travaglia, al via con la nuova 
Suzuki Baleno. 

Il portacolori della G.R. Motorsport ha 
dunque finito la stagione nel Campionato Ita-
liano Rally così come l’aveva avviata al Ciocco, 
lo scorso marzo, con un successo perentorio, 
andando a cogliere un risultato finale decisa-
mente importante. 

La caparbietà di Martinelli, durante l’anno 
affiancato dai copiloti Botzari, Corso, Gon-
nella ed adesso Angilletta, gli ha permesso di 
chiudere la stagione sicuramente con un sor-
riso.

rally, Podio tricolorE PEr stEFano MartinElli

luca Panzani E sara baldacci vincono il rEnault clio r3t toP 

atlEtica, tErzo Posto nazionalE PEr idEa PiEroni 



24 ] oTToBRe 2016 Il Giornale di BARGATuTTosPoRT

Il memorial gigi Caproni
BARGA – Il 1° e 2 ottobre si è 
svolto presso gli impianti sporti-
vi di via della Crocetta, ovvero al 
Circolo del tennis,, il Memorial 
"Gigi" Caproni, manifestazione 
tennistica organizzata dal Tennis 
Club Barga.

Sono stati due giorni di bel ten-
nis ma soprattutto di divertimen-
to e di amicizia nel ricordo di Pier 
Luigi Caproni di Castelvecchio, 
un grande appassionato di questo 
sport e soprattutto una persona di 
grande valore. Quest’anno il Me-
morial era dedicato a raccogliere 

fondi in favore delle popolazioni 
terremotate del centro Italia ed 
alla fine della manifestazione, gra-
zie alle offerte dei partecipanti e 
del pubblico, sono stati messi in-
sieme dal tennis Club 303,50 euro 
che, sono stati versati sul conto 
corrente per le popolazioni vitti-
me del sisma aperto dal Comune.

Per la cronaca e per la storia, 
nella gara è prevalsa la sportività 
durante la sfida tra le due squa-
dre Rossa e Gialla con una vittoria 
netta della squadra Rossa con il 
punteggio 116 - 85.

BARGA – Poche note liete e tanti “psicodram-
mi” calcistici per le formazioni barghigiane 
impegnate nei campionati FIGC. I risultati di 
questa prima parte della stagione fanno regi-
strare un borsino a corrente alternata. 
2ª CATEgORIA – Il BARGA di mister Enrico Nar-
dini è mestamente in attesa della prima vitto-
ria ufficiale nella stagione, e si barcamena al 
penultimo posto con un solo punto in cinque 
partite, frutto di un sofferto pareggio casalin-
go. La squadra biancazzurra, risicata in organi-
co e soprattutto carente nelle retrovie con ben 
12 reti subìte, è davvero ad un punto di svolta. 
Inutile, per ora, cercare voli pindarici e par-
lare di playoff, perché peggio dei barghigiani 
ha fatto solo il Gallicano di mister Salotti, an-
cora fermo al palo con l'en plein di sconfitte. 
Il Barga, a dire il vero, in almeno tre partite 
avrebbe meritato di più, specialmente all'esor-
dio a Sant'Anna contro l'Aquila e al “Moscardi-
ni” contro la capolista Gorfigliano, ma errori e 
sfortuna hanno voltato le partite in un modo 
diverso. Il cappotto raccolto in riva al lago di 
Pontecosi contro la corazzata garfagnina, in-
vece, non ammette giustificazioni, anche se la 
truppa di Nardini era davvero spuntata. A San 
Concordio, contro il Luccasette, la sconfitta è 
arrivata praticamente in extremis, e il bomber 
Simone Piacenza non è bastato per tornare 
imbattuti contro la non trascendentale for-
mazione lucchese. Per fortuna, nulla è ancora 

compromesso, perché il girone è molto equili-
brato. Tuttavia, la dirigenza barghigiana dovrà 
operare sicuramente dei correttivi nel mercato 
di riparazione, per allungare la rosa ed elevare 
la qualità. Il rischio è quello di far disamorare 
la gente e soprattutto creare dei malcontenti 
che potrebbero portare a clamorose decisioni 
di natura tecnica. 
3ª CATEgORIA – Siamo ancora al secondo turno 
di andata, ma già si vede il film del campio-
nato, con le favorite Morianese e la matricola 
Vagli che stanno marciando a gonfie vele. Il 
FORNACI di mister Biagioni, neo retrocesso 
dalla Seconda e partecipante con un mani-
polo di giovani guidati in campo dagli esperti 
Alessio Toni e Gianluca Puccetti, a dire il vero 
non ha avuto molta fortuna, avendo incontra-
to proprio la coppia in testa alla classifica. I 
rossoblù hanno esordito a Santo Stefano di 
Moriano perdendo 3-1, mentre nella secon-
da sfida stagionale hanno ceduto ai vaglini 
di Rossi col più classico dei punteggi. Certo 
la rosa fornacina, ad oggi, non può oggettiva-
mente competere per un ritorno nella catego-
ria superiore, ma questa sorta di “anno zero”, 
dovrà servire a ricreare entusiasmo, perché ve-
dere il “Luigi Orlando” vuoto non è un bello 
spettacolo. Cominciano bene invece SACRO 
CUORE e Filecchio. La squadra biancoceleste 
diretta dal mister – manager Pablo Crudeli, è 
stata plasmata a immagine e somiglianza del 

suo allenatore: possesso palla, grinta e soprat-
tutto organizzazione tattica. E così, il team del 
presidente Paolo Capannacci viaggia in per-
fetta media inglese, con il successo casalingo 
per 2-0 col Santanna, e il pareggio pesante a 
reti bianche colto sul difficilissimo campo di 
Segromigno in Monte. Il FILECCHIO invece, 
a fari spenti, è lì tra le grandi, con un ruolino 
interessante che lo vede appaiato assieme al 
Sacro Cuore. I gialloverdi filecchiesi, che an-
che quest'anno giocano le gare casalinghe al 
“Canelli” di Piano di Coreglia, hanno trovato 
uno scoppiettante pareggio esterno nel quasi 
derby contro la nobile decaduto Coreglia (2-2 
allo stadio Roni) e un successo per 2-0 con-
tro il San Lorenzo, formazione arcigna sotto il 
profilo caratteriale. Dunque, una macchina da 
gol, come nelle previsioni e se si continua di 
questo passo, le soddisfazioni non mancheran-
no. Un capitolo a parte merita l'epico derby 
disputatosi alla fine di settembre tra Filecchio 
Fratres e Sacro Cuore, valido per la fase a gi-
roni di Coppa Provinciale, nonché prima par-
tita ufficiale tra le due compagini. Una partita 
d'altri tempi, con i ragazzi di Crudeli che, pur 
in sette uomini per le espulsioni comminate al 
portiere Emanuele Giannecchini, Piacentini, 
Chiocchetti e Bertolozzi, sono riusciti a vince-
re grazie ad un gol all' 87' segnato da Donatel-
li. Anche questa è storia, una bella storia. 

Nicola Bellanova

La manifestazione benefica si è 
conclusa in presenza dei familiari 
e amici di Gigi, con un bel e ca-

loroso applauso a questa persona 
che non c'è più ma che è rimasta 
nei cuori di tutti. 

il Punto sui caMPionati di calcio

foto ismaele saisi


