
IL NUOVO PIANO DEI
RIFIUTI

BARGA - Per raggiungere gli
obiettivi previsti dalla normativa
e per contenere i costi legati alla
gestione dei rifiuti, l'Amministra-
zione Comunale di Barga ha de-
ciso di avviare, a partire dal 12
maggio, un nuovo servizio di rac-
colta domiciliare (porta a porta)
della frazione organica (avanzi di
cucina) e della carta; sia a Barga
(allargando questo servizio non
solo al centro storico, dove è già
attivo, ma anche ad altre zone) e
nei paesi di Castelvecchio, Forna-
ci e Ponte all'Ania. 

A dirigere l'operazione sarà Ai-
meri Ambiente, la ditta adibita
alla raccolta  dei rifiuti nel comu-
ne:

Cambiano inoltre le frequenze
della raccolta porta a porta degli
RSU e del sacco multimateriale
per la raccolta congiunta di plasti-
ca, vetro, lattine e si aggiungerà
per tutti i cittadini un nuovo servi-
zio gratuito a domicilio di raccolta
ingombranti; vengono inoltre di-
stribuiti gratuitamente cassonetti
per la frazione verde e composter
ai cittadini che ne faranno richie-
sta ed ugualmente vergono conse-
gnati appositi contenitori per po-
ter riciclare l'organico.

Cambiare le piccole abitudini
domestiche comporta qualche
sacrificio, ma può portare a risul-
tati importanti: gli obiettivi pre-
fissi da Comune ed Aimeri sono
ambiziosi ma non irraggiungibi-
li: (il 30% in un anno ed il 65% in
due anni.

continua a pag. 7

Una giornata sentita e speciale
per tutta la comunità barghigiana,
quella del 30 aprile, primo anniver-
sario della morte di Mons. Piero
Giannini, proposto di Barga per
tanti anni e figura indimenticata
che ha caratterizzato la vita barghi-
giana, non solo a livello religioso.

Una giornata resa ancora più in-
tensa e solenne dalla presenza del
nuovo arcivescovo della Diocesi di
Pisa, mons. Giovanni Paolo Benot-
to che proprio in questa occasione
ha fatto la sua prima visita ufficiale
a Barga, testimoniando la sua lun-
ga amicizia con mons. Giannini.

Tutto si è svolto nel pomeriggio
con le celebrazioni che si sono
aperte presso il conservatorio di
Santa Elisabetta dove è stato pre-
sentato il libro “Don Piero: un cam-
mino insieme”, che riporta una se-
rie di testimonianze e scritti che
confratelli, amici e collaboratori
hanno voluto fissare per ricordare
la personalità del sacerdote e del-
l'uomo, della sua attività pastorale,
delle opere che ha realizzato nel
corso del suo cammino in terra bar-
ghigiana.

La stampa è della Tipografia Ga-
speretti ed il volume è stato realiz-
zato con il contributo della Fonda-
zione Banca del Monte di Lucca e
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca. 

A presentare il volume assieme
al proposto di Barga don Stefano
Serafini, al sindaco Umberto Sere-
ni ed all'av. Alberto Giovannetti del-
la Fondazione del Conservatorio, è
stato in particolare don Lorenzo
Baldisseri alla presenza di un folto

GLASGOW (SCOZIA) - Italian Cloi-
ster Garden, si chiama così il progetto
che è stato promosso dall'Arcivescovo
di Glasgow, Mario Conti e di cui ave-
vamo accennato nei numeri preceden-
ti. 

Si tratta della valorizzazione di una
vasta area adiacente la cattedrale cat-
tolica St. Andrew a Glasgow dove sor-
gerà tra le altre cose un monumento
dedicato al contributo dato alla Scozia
dalla Comunità Italiana ed insieme un
ricordo tangibile, l'unico fino ad ora
realizzato, di una tragedia che a lungo
è stata dimenticata, quella dei prigio-
nieri italiani periti con l'affondamento
dell'Arandora Star.

Anche il monumento al contributo
degli italiani è una iniziativa inedita
perché fino ad ora niente era mai stato
realizzato in Scozia pensando agli ita-
liani colà residenti.

Il progetto prevede la realizzazione
di un ampio giardino circondato da un
chiostro dove troveranno posto mostre
ed una sala congressi tra le altre cose.

Al centro sorgerà il monumento. 
Il primo passaggio di questa opera-

zione, dopo la realizzazione del proget-
to da parte dell'architetto romano Giu-

lia Chiarini, sarà una visita in Italia del-
l'Arcivescovo Conti che sarà anche a
Barga il 19 maggio. L'obiettivo: far co-
noscere a personalità ed autorità della
vita italiana il progetto che in Scozia sta
già trovando adesioni e apprezzamento. 

Tanto ora si conta anche su una par-
tecipazione al progetto da parte delle
istituzioni italiane a tutti i livelli, dal
Governo, alla Regione Toscana, che si-
curamente non dovrebbe mancare tra
gli enti sostenitori, fino al Comune di
Barga che con il sindaco Sereni ha già
appoggiato l'operazione.

Dopo la visita in Italia il 28 dello
stesso mese a Glasgow ci sarà la pre-
sentazione ufficiale del progetto ed il
lancio della campagna per la raccolta
dei fondi necessari.

Nella foto il progetto
del monumento agli

italiani in Scozia

pubblico tra i quali il fratello di don
Piero, Dario e la sorella Patrizia
con le loro famiglie.

Nell'occasione il sindaco di Bar-
ga ha parlato di don Piero come di
colui che con il suo insegnamento
ha permesso alla comuntà di vivere
nel mistero della resurrezione ed
anche nel cammino della fede.

“La sua – ha detto ancora – è sta-
ta una testimonianza di bene che ci
è di esempio”.

Don Baldisseri ha parlato del li-
bro come di una testimonianza im-
portante, che ci presenta un don
Piero come padre della grande fa-
miglia delle famiglie, quella della
parrocchia, come fratello, come
amico dotato di buonsenso, di ge-
nerosità, di umiltà.

“Don Piero – ha detto ancora –
nella sua vita ha preso veramente
sul serio l'essere uomo e pastore in-
sieme”. 

Ha ricordato inoltre la sua figura
come sacerdote che amava il bello e
che per questo è stato artefice del
rinnovamento e del restauro di ope-
re d'arte, chiese e monumenti sia a
Barga che in tutte le parrocchie do-
ve ha svolto la sua opera.

Di seguito, l'arcivescovo ha inau-
gurato presso la chiesa del SS. Cro-
cifisso una mostra che ha proposto
una serie di immagini fotografiche
relative alla vita di Mons. Giannini
nel suo paese natale, Minazzana in
Versilia, della sua ordinazione sacer-
dotale, degli incarichi ecclesiastici
con particolare riferimento alla sua
attività a Sommocolonia dove ha
svolto la missione di Parroco per
quindici anni e a quella che successi-

vamente, per ben trentuno anni, ha
svolto a Barga come Proposto la-
sciando segni indelebili non solo del-
la sua attività pastorale, ma anche
del suo impegno per mantenere i
grandi valori storici, culturali e arti-
stici di cui Barga è dotata.

Il ricordo di don Piero, che oggi
come un  anno fa vive nei cuori dei
barghigiani come ha dimostrato
anche la larga partecipazione alle
commemorazioni, si è concluso nel
Duomo di Barga dove l'arcivescovo
Benotto prima ha scoperto la lapi-
de che ricorda l'opera svolta per
lunghi anni quale proposto di Bar-
ga e poi ha concelebrato con gli al-
tri sacerdoti del Vicariato e con tan-
ti altri amici giunti da tutta la Dio-
cesi, la Santa Messa in memoria
dello scomparso Proposto. É segui-
to poi un concerto vocale dedicato
al ricordo di Mons. Piero Giannini
ed eseguito dalla Corale del Duo-
mo, diretta da Roberta Popolani.

La realizazione delle celebrazioni,
proposta dall'Arciconfraternita di
Misericordia di Barga e dalla Fonda-
zione Conservatorio di Sant'Elisa-
betta, è stata seguita da un gruppo di
cittadini coordinati dall'attuale Pro-
posto Mons. Stefano Serafini.

Domenica18maggio2008 - AnnoLXI - n.698 - € 2,10

�Voce  i nd i pendente  d i  un i tà  i deale  con  i  Bargh ig i an i  a l l ’Estero�
Mensile fondato nel maggio 1949 da Bruno Sereni
Tel. 0583_723003 - Fax  0583_724991
Sped. in A.P. - 45% - art. 2 - comma 20/B - Legge 662/96 - filiale di Lucca

Abbonamenti: Italia € 25,00 - Europa € 28,00
Americhe € 40,00 - Australia € 45,00
Numero arretrato: € 2,50

Direz. e Amm.: Via di Borgo, 2 - C.C.P. 12319554
E-mail: redazione@giornaledibarga.it
URL: www.giornaledibarga.it

TARIFFE INSERZIONI per m/m colonna: Legali - Sentenze € 15 - Ringraziamenti € 15 - Echi di cronaca, Lauree, Promozioni € 15 - Inserz. commerciali prezzi da convenirsi - “Il Giornale di Barga” si riserva facoltà di vagliare i testi.
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE ALL’UFFICIO C.P.O. DI LUCCA, DETENTORE DEL CONTO, PER RESTITUZIONE AL MITTENTE, CHE SI IMPEGNA A PAGARE RELATIVA TARIFFA

NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

IL SOLENNE RICORDO DDDDIIII     DDDDOOOONNNN    PPPPIIIIEEEERRRROOOO

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IL PROSSIMO 28 MAGGIO A GLASGOW

Italian Cloister Garden: il monumento agli italiani in Scozia

L’Arcivescovo della Diocesi di Pisa, mons. Paolo Benotto davanti alla lapide che
è stata scomperta in Duomo, in ricordo dell’opera di mons. Piero Giannini.
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della giornata.
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Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

Parco Kennedy, 1 - BARGA
Tel. 0583.724456
Tel. 0583.710691

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

BARGA - Barga ha celebrato il 25 aprile ricordando
un amico della comunità, il vicesindaco di Hayange
Joseph Aque, scomparso recentemente, che lo stesso
sindaco di Barga Sereni ha definito, durante la ceri-
monia svoltasi nella sala consiliare di Palazzo Pancra-
zi: “un amico di Barga e della nostra gente”.

Per ricordare il vicesindaco della cittadina francesce
gemellata con Barga, era stato convocato un consiglio
comunale straordinario. A Palazzo Pancrazi erano pre-
senti per la famiglia, la moglie, la figlia e la nipote che
hanno portato nella cittadina le ceneri che sono state tu-
mulate, dopo il consiglio comunale, nel Cimitero di Si-
gliari seguendo le sue espresse volontà.

Il sindaco Umberto Sereni e tutta l’Amministrazio-
ne comunale hanno voluto ricordare l’opera di un ami-
co che ha lavorato per il gemellaggio fra le due cittadi-
ne firmato nel 2003 e che in molte occasioni è venuto
a Barga per una visita, rimanendo sempre affezionato
alla cittadina. 

Sereni lo ha ricordato come uomo di grande since-
rità ed umiltà, e che: “A lui va il merito di averci fatto
ricordare un capitolo della nostra storia, andato per-
duto per un certo tempo, quando negli anni cinquanta
i giovani della zona sono emigrati per lavorare dura-
mente nella Moselle. E’ grazie a lui che anche in Fran-
cia riconoscono il contributo dei giovani barghigiani
per lo sviluppo di Hayange e rispettano questa storia. E’
come – ha concluso il sindaco -  se fosse morto un vero pa-
rente, del cuore, dello spirito”.

La moglie ha ringraziato per la sensibilità e l’accoglien-
za l’Amministrazione comunale e i cittadini di Barga: “sia-
mo qui – ha detto – per rispettare il suo desiderio di stare

a Barga, fra amici. Siamo sicure che vi prenderete cura di
lui”. 

Un ultimo saluto è andato a Joseph Aque con un ap-
plauso di tutta la sala consiliare che si e stretta intorno ai
familiari. Poi la toccante cerimonia della tumulazione del-
le ceneri nel Cimitero cittadino.

BARGA – Approvati dalla Confe-
renza dei Sindaci per l’Istruzione della
Valle del Serchio progetti per 142mila
euro destinati ad infanzia e giovani e
di cui una buona fetta riguarda da vi-
cino un progetto che coinvolge Forna-
ci. Nella seduta di lunedì 28 aprile, che
si è tenuta a Barga, Palazzo Pancrazi,
la Conferenza presieduta da Renzo Pia
ha approvato all’unanimità investi-
menti destinati a progetti, nuovi o di
potenziamento, per l’infanzia, adole-
scenza e giovani. 

A questo proposito da segnalare che
43mila euro sono stati indirizzati a
“FornaciInform@” per il potenziamen-
to dei punti di informazione e servizi
della Valle del Serchio. In pratica na-
scerà un centro informazioni destinato
ai giovani recuperando lo stabile che
una volta era utilizzato come magazzi-
no accanto alla stazione ferroviaria di
Fornaci. Si procederà così al recupero
avviato dall’Amministrazione comuna-
le su questa zona: la nuova area di so-
sta esterna e il completo rifacimento
dello stabile della stazione con spazi
per l’accoglienza turistica. L'obiettivo è
la creazione di un centro polivalente
per l’educazione e la formazione dei
ragazzi di Fornaci e non solo in quan-
to si inserisce in un più ampio proget-
to che si estende ai locali di KME in via
Battisti dove sta nascendo un progetto
su teatro, musica e danza per giovani e
agli interventi a Villa Gherardi a Barga
destinata anche questa alla formazione
dei ragazzi.

Gli altri progetti approvati sono:
40mila euro per i centri di Amicizie
Estive a Barga, Borgo a Mozzano, Ca-
stelnuovo e Gallicano. 16mila euro
per il potenziamento dell’asilo nido di
Castelnuovo; altri 16mila euro per il
potenziamento dell’asilo nido di Gal-
licano; 16mila euro per il potenzia-
mento del nido di San Romano Gar-
fagnana; circa 10mila euro per poten-
ziare l’orario del Centro Gioco Edu-
cativo di San Pietro in Campo.

Il presidente Pia ha inoltre letto al-
la Conferenza la comunicazione in-
viata dal presidente UNCEM, Oreste
Giurlani, dove si evidenzia l’ottimo
lavoro svolto dalla Conferenza sotto
la presidenza di Pia, che è diventata
esempio e modello di lavoro per altre
zone della Toscana, rimarcando sem-
pre più l’esigenza dell’operare insie-
me per la Valle per le sue Comunità.
Giurlani sottolinea come la Conferen-
za sia diventata un punto di riferi-
mento dei Comuni su una materia
così fondamentale, delicato e impor-
tante. Da parte della Conferenza è
stato espresso riconoscimento per l’o-
pera dell’UNCEM che con la Regione
ha lavorato su più fronti contribuen-
do a reperire cospicui finanziamenti
indirizzati al recupero edilizio e alla
messa in sicurezza degli edifici scola-
stici, all’educazione e formazione dei
ragazzi. 

E’ stato poi affrontato l’ordine del
giorno inviato dal consiglio comuna-
le di Borgo a Mozzano relativo al
biennio ITI e dopo ampio e approfon-
dito dibattito la Conferenza all’unani-
mità ha dato mandato al presidente
per la ricerca del più alto livello di in-
tegrazione, di coordinamento istitu-
zionale, e di trasparenza; e di chiede-
re all’Amministrazione Provinciale la
massima condivisione nella program-
mazione della rete scolastica.

Al termine il presidente Pia ha rin-
graziato i rappresentanti della Confe-
renza per l’alto profilo istituzionale
ancora una volta dimostrato.

LE SUE CENERI NEL CIMITERO DI BARGA

BARGA RICORDA L’AMICO JOSEPH AQUE
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VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it

VENDE IN ESCLUSIVA
Ponte all’Ania: Terratetto posto su tre piani e composto da due appartamenti
di cui uno ristrutturato e composto da ingresso/soggiorno con angolo cottura,
ampia sala, due camere matrimoniali, bagno con doccia, terrazza,cantina e
impianto di riscaldamento; ed uno da ristrutturare. € 80.000,00
Barga: villette di nuova costruzione; composte al PT da ingresso, soggiorno,
cucina-tinello e bagno; al PI da tre camere da letto con balcone e bagno.
Corredata da posto auto e giardino. Ottime rifiniture. € 290.000,00
Piano di Coreglia: in posizione assolata e tranquilla; casa singola
composta al PT da cantine; al PI da ingresso, cucina, soggiorno con ampia
terrazza, tre camere da letto e bagno. È corredata da terreno e garage
con soprastante terrazza € 280.000,00
Filecchio: in zona assolata e tranquilla, casa di paese posta su due piani
e libera su tre lati composta al PT da ingresso-soggiorno, cucina, retrocucina,
ripostiglio e bagno; al P1° da due camere e cameretta.
È corredata da orto/giardino e posto auto coperto. € 80.000,00 tr.
Fornaci di Barga: Appartamento posto al secondo ed ultimo piano di mq.
75 ca; è composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere 
matrimoniali e bagno. E' corredato da cucina completa di elettrodomestici
e posto auto esterno. € 130.000,00 tr.

55051 BARGA Via G. Pascoli
Tel. 0583.723.154 - 723.426 - Fax 0583.724.084

GIUGNO 2008
CCAAPPOO  VVEERRDDEE  ((mmaaggggiioo))  ddaa  eeuurroo  559900,,0000

MMAALLDDIIVVEE ((mmaaggggiioo))  ddaa  eeuurroo  11..334400,,0000
IIBBIIZZAA  ((BBaalleeaarrii))  ddaa  eeuurroo  339999,,0000

BBEERRLLIINNOO  ((iinn  bbuuss))  ddaa  eeuurroo  338800,,0000
PPAARRIIGGII  ((iinn  bbuuss))  ddaa  eeuurroo  338800,,0000

PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  VVOOLLII  EE  TTRRAAGGHHEETTTTII

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

NUOVE ZONE DI BARGA
SARANNO METANIZZATE

BARGA - Altre zone di Barga
saranno presto metanizzate.
Partiranno infatti con maggio i
lavori per l’estensione della rete
di metanizzazione in Via Mozza
e Via XXV Aprile rendendo così
accessibile il servizio a tante fa-
miglie che finora non hanno po-
tuto usufruirne. 

Si tratta di un  intervento re-
so possibile da risorse comu-
nali e anche grazie alla com-
partecipazione dei cittadini e
alla disponibilità di Toscana
Energia. 

L’opera rientra in un quadro
più ampio valutato dal Comu-
ne. Ci sono infatti altre zone
che attendono di essere servite
dal metano e l’Amministrazio-
ne Comunale insieme a Tosca-
na Energia sta valutando la
possibilità di realizzare la rete
negli altri centri del comune
che ne risultano sprovvisti, co-
me la zona industriale di San
Pietro in Campo, parte delle
frazioni di Castelvecchio Pa-
scoli e Filecchio. 

In questo senso nei prossi-
mi mesi verranno valutati i co-
sti di estensione della rete e in-
contrate le famiglie e aziende
interessate al servizio, in modo
da procedere alla progettazio-
ne e alla realizzazione nel
biennio 2009/2010.

Soddisfazione è stata
espressa dall’Assessore Da
Prato che ha seguito tutto l'iter
e che ha sottolineato come sia
stata una delle principali prio-
rità dell’Amministrazione
quella di estendere la metaniz-
zazione sul territorio anche
perché questo significa andare
a migliorare la qualità della vi-
ta delle famiglie e rispondere
concretamente ai bisogni dei
cittadini.

DALLA FONDAZIONE BML
UN AIUTO ALL'ASILO
DONNINI

Un contributo della Fonda-
zione Banca del Monte di Luc-
ca per l’Asilo Donnini di Bar-
ga. L’Amministrazione comu-
nale, proprio valutando l’im-
portanza che questo asilo ri-
veste per molti genitori, ha
sostenuto la richiesta avanza-
ta alla Fondazione Banca del
Monte di Lucca per un contri-
buto da destinare alle attività
della struttura. La Fondazio-
ne, a seguito dell’invio della
documentazione, ha reso noto
di aver deliberato un contri-
buto di 2.000 euro destinato
proprio al buon funziona-
mento dell’asilo.

La struttura educativa, che
si trova nel centro storico di
Barga, è gestita da molti anni
dalle Suore e attualmente
ospita molti bambini; sicura-
mente è una realtà importan-
te per Barga e tutto il suo ter-
ritorio.  

Suore e l’Amministrazione
Comunale ringraziano la Fon-
dazione Banca del Monte di
Lucca per la particolare sen-
sibilità e attenzione verso i
bambini e un Asilo che è pun-
to di riferimento per molti ge-
nitori del comune.

Le ceneri di Joseph Aque sono state tumulate nel Cimitero di
Sigliari (Foto: M. Pia)

PER IL POTENZIAMENTO DI FORNACIINFORM@
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L’imprenditore barghigiano Andrea Marcuc-
ci, dopo essere stato sottosegretario ai Beni
Culturali nel Governo Prodi, è stato eletto sta-
volta nelle file del PD che rappresenterà al Se-
nato. Prima di lui di Barga aveva seduto a Pa-
lazzo Madama solamente il sen. Antonio Mor-
dini che rimase Senatore a vita fino alla sua
morte nel 1902.

L'elezione di Marcucci rappresenta, a parte
le riflessioni storiche, un momento importante.
Un barghigiano torna a rappresentare la sua
gente e la Valle del Serchio a livello parlamen-
tare e questo, al di la delle convinzioni politiche
di ognuno di noi, è un elemento sicuramente
positivo.

Abbiamo incontrato nei giorni scorsi il neo
senatore Marcucci, che ci ha rilasciato questa
intervista.

Dopo più di un secolo un barghigiano tor-
na in Senato. Che effetto le fa questo in con-
siderazione anche del fatto che il suo prede-
cessore era il sen. Antonio Mordini?

Come è facilmente immaginabile, sono parti-
colarmente orgoglioso, anche per legami familia-
ri, di succedere al Senato, oltre cento anni dopo,
al patriota Antonio Mordini.

Nel mio precedente mandato da sottosegreta-
rio, sono stato presidente del comitato nazionale
per il bicentenario di Giuseppe Garibaldi, un mo-
tivo in più per essere fiero di tornare a Palazzo
Madama dopo un così illustre predecessore.
Mordini fu uno dei più stretti collaboratori del-
l’eroe dei due mondi, da lui fu nominato pro dit-
tatore della Sicilia. Nella nostra provincia, e in
modo particolare proprio nella valle del Serchio,
è ancora particolarmente sentita l’influenza ri-
sorgimentale di Mordini e l’importanza che ha
avuto al seguito di Garibaldi, nel processo unita-
rio dell’Italia.

Per due anni è stato appunto sottosegre-
tario ai Beni Culturali con il governo Prodi.
Che cosa rimane del suo lavoro e che cosa
oggi può fare ancora in questo campo?

In un periodo di tempo purtroppo così limita-

to, abbiamo comunque rimesso in moto la mac-
china, un lavoro che comincia a dare i suoi frut-
ti e che soprattutto li darà nei prossimi mesi. In-
nanzitutto con la riforma del ministero, ispirata
al controllo dei meccanismi di spesa e alla ge-
stione manageriale delle grandi istituzioni cultu-
rali. Dopo anni di polemiche, a Lucca abbiamo
garantito e finanziato il restauro del transetto del
Duomo e costruito un programma di celebrazio-
ni che avrà un ritorno significativo per tutta la
provincia: penso a Puccini ma anche a Batoni e
a Tobino. Ma sopra ogni cosa conta il metodo: la
Lucchesia e la Garfagnana sono piene di beni da
valorizzare, bisogna fare sistema ed eliminare i
campanilismi

Quali saranno i suoi ruoli all'interno del
Senato e del PD?

Ho partecipato come costituente nazionale al-
la nascita del PD. Oggi sono ancora più convin-
to che il nostro partito si debba fare carico di una
missione fondamentale per il paese. Dobbiamo
rafforzare la vocazione maggioritaria che l’Italia
ha comunque apprezzato con il voto alle liste di
Walter Veltroni, radicare il partito nel territorio e
assicurare un’opposizione responsabile in nome
degli interessi degli italiani. Ho scelto di mettere
a frutto l’esperienza che ho fatto come sottose-
gretario ai beni culturali,  chiedendo al mio grup-
po di fare parte della commissione cultura.

Il mio obiettivo è quello di assicurare un dia-
logo costruttivo e di stimolare il nuovo esecutivo
sul fronte  del completamento della riforma che
noi abbiamo avviato.

Barga, dopo la sua elezione come onore-
vole ormai diversi anni fa, torna ad avere un
suo autorevole rappresentante. Quali saran-
no i suoi impegni per Barga e per l'intera
Valle del Serchio? Quali soprattutto i pro-
blemi da ritenere prioritari?

Il mio ruolo  avrà proprio la funzione di rap-
presentare concretamente le esigenze della comu-
nità. Il primo esempio concreto riguarda la situa-
zione di difficoltà di alcune imprese come la Kar-
togroup e la Luvata. Insieme agli enti locali, i par-

lamentari partecipano a tavoli istituzio-
nali che hanno il compito di contribuire
fattivamente al superamento della crisi.
E’ così che vedo il mio impegno per la
valle del Serchio e per tutta la provincia:
un apporto concreto, fuori e oltre gli
schemi residuali degli schieramenti e de-
gli ideologismi. Poi vorrei spendere qual-
che parola su un importante progetto
che mi auguro prenda il via nei prossimi
mesi. Si tratta del recupero e della valo-
rizzazione del nostro sistema di rocche,
fortezze e castelli. Il progetto, presentato
dalle Comunità montane, è all’esame di
una nuova commissione composta dai
tecnici del ministero dei Beni culturali,
della Fondazione Monte dei Paschi di
Siena e della Arcus spa, la società mini-
steriale (Arte, cultura, spettacolo) per la
promozione e il sostegno di iniziative di
grande rilievo. Anche gli investimenti
proposti danno la misura dell’importan-
za dell’intervento: oltre 9 milioni di euro
in tre anni, con il coinvolgimento delle
banche e delle fondazioni del territorio.
Sono sicuro che il progetto potrà prose-
guire anche con il nuovo governo.

C’è poi la questione vitale della mobi-
lità: bisogna assicurare i finanziamenti
per migliorare i collegamenti della Gar-
fagnana con Aulla e Modena.

Alla luce anche dei recenti risultati elet-
torali come giudica la situazione politica
della nostra Valle?

Il risultato elettorale è stato da noi davvero
straordinario. Al Senato, il Pd raggiunge il
36,48%, ovvero quasi il dieci per cento in più ri-
spetto al 2006. Succede nella Valle quello che
sembra molto difficile nel resto del paese. Ovvero
la proposta politica innovativa e riformatrice del
PD arriva anche nei piccoli paesi, nelle zone più
profonde della nostra realtà. Questo è un fatto
che ci fa ben sperare, perché significa che abbia-
mo lavorato concretamente, che spesso abbiamo
preso decisioni essenziali per l’economia, che il

nostro messaggio è stato compreso ed accolto,
che abbiamo dimostrato attenzione ai problemi
delle comunità

Tra un anno a Barga si voterà per elegge-
re il sindaco. Secondo lei quale sarà lo sce-
nario del “dopo Sereni? 

Umberto Sereni, per profilo intellettuale, per
impegno fattivo e per risultati raggiunti, è certa-
mente un primo cittadino difficilmente sostitui-
bile. Ma in questi anni di governo, al suo fianco,
è cresciuta una generazione di amministratori
validi, che potranno prendere il suo posto tra un
anno.
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IL RINGRAZIAMENTO DEI FRATELLI

Nell’anniversario della morte di Don Piero
BARGA – Noi, Patrizia e Dario, fratelli di don Piero, anche a nome dei nostri familiari intendiamo ringraziare, attra-

verso il Giornale di Barga, quanti hanno partecipato, di persona e in spirito, alla manifestazione in riordo di nostro fra-
tello, il 30 aprile scorso, ad un anno preciso dalla sua morte.

Era un giorno lavorativo, anche se prefestivo e non ci aspettavamo così tante persone, presenti fin dall'inizio dei va-
ri momenti programmati; segno indiscusso dell'affetto e della stima che Piero riscuoteva.

La presentazione del libro – testimonianza, l'apertura della mostra fotografica, lo scoprimento della lapide nel “suo”
Duomo, la Santa Messa concelebrata dall'arcivescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto e da numerosi sacerdoti e infine
il toccante concerto della Corale del Duomo, sono stati momenti intensi di significato, di ricordi, di emozioni.

Con particolare riconoscenza inviamo il primo “grazie” a S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto, affettuosamente lega-
to a nostro fratello e spesso presente nelle feste di San Cristoforo a Barga e della Madonna del Carmine a Sommocolo-
nia. Insieme a lui vogliamo ringraziare i Vescovi, presenti in spirito, Mario Conti di Glasgow ed Alessandro Plotti.

Ringraziamo il nostro carissimo sindaco prof. Umberto Sereni che ci ha più volte espresso i propri sentimenti di sti-
ma nei confronti di don Piero.

Con grande riconoscenza ringraziamo il nostro Proposto don Stefano, anima della manifestazione, don Silvio e don
Antonio e poi tutti i sacerdoti presenti alla Messa.

Un affettuoso “grazie” anche al Maestro e scrittore Gualtiero Pia, suggeritore delle iniziative – ricordo; ad Angelo Pel-
legrini dell'Istituto Storico Lucchese, esperto e coordinatore della mostra fotografica; al Gruppo Campanari; a Roberta
Popolani ed al suo coro femminile.

Ancora un grande ringraziamento al gruppo organizzatore della giornata di memoria, formato dai rappresentanti del-
la Parrocchia, della Misericordia, della Fondazione Conservatorio S. Elisabetta; uno speciale “grazie” a Moreno Salva-
dori che ha coordinato i vari momenti della giornata.

Grazie infine a tutti, fisicamente o spiritualmente presenti, compresi i paesani di Sommocolonia che hanno sempre
amato don Piero ed i nostri parenti giunti appositamente dalla Versilia.

Patrizia e Dario Giannini

Il giro del Comune in Vespa

NOSTRA INTERVISTA AL NEO SENATORE BARGHIGIANO ANDREA MARCUCCI

IL MIO IMPEGNO PER LA VALLE DEL SERCHIO

Il Senatore Andrea Marcucci

BARGA - Domenica 20 aprile si è svolto
il secondo giro del Comune di Barga in Ve-
spa, organizzato dal Vespa Club di Barga.

La "girata" era riservata ai vespisti doc,
anche se si sono aggiunti scooter e moto
di nuova generazione e moto d'epoca, ma
le Vespe sono state comunque più di 80
con gruppi provienti da Chiavari, da Sie-
na, da Carrara, dal Vespa Club Garfagna-
na e dal Vespa Club di Lucca. 

Il Giro in Vespa di Barga è stato alla fi-
ne un sucesso, suggellato da un lauto
pranzo alla Cantina del Vino in Loc. Lato.
Non sono mancati anche ristori ed aperi-
tivi grazie alla collaborazione del Gruppo
paesano di Tiglio e soprattutto del Comi-
tato Paesano di San Pietro in Campo, che

come sempre si è fatto onore ed infine, per
gli aperitivi, del Bar Elle Ci di Via Pietro
Funai a Barga.
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BARGHIGIANI IN SCOZIA

A PAISLEY SI MANGIA BARGHIGIANO
PAISLEY (SCOZIA). La città di Paisley, a pochi minuti di auto da Glasgow, è da sempre una delle comunità che ospita la maggior percentuale di bar-

ghigiani o figli di barghigiani. Durante una nostra recente visita in Scozia, abbiamo approfittato per incontrare a Paisley alcuni figli della nostra terra
che con le loro attività rappresentano una specie di “piccolo impero barghigiano” della ristorazione in Paisley.

Stiamo parlando delle famiglie Toti e Cardosi e di di tre locali che da anni stanno riscuotendo notevole successo e che sono gestiti da figli e da nipoti
di barghigiani.

Il locale più “antico” è sicuramente l'Allan's Snack Bar in 6 Storie St., un ristorante di pe-
sce e patate che rispetta la più tipica tradizione gastronomica scozzese, dove volentieri ab-
biamo incontrato l'amico Allan Toti che attualmente lo gestisce con il nipote Stefano Cardo-
si. Il locale è stato aperto davvero tanti anni fa dal babbo di Allan, il carissimo Dante Toti e
continua oggi ad essere un punto di riferimento per la comunità di Paisley. Attualmente vi la-
vora, come abile friggitore, il barghigiano Giuseppe Baregi, ma sono stati tanti altri i barghi-
giani che qui hanno lavorato nel corso degli anni.

Nella stessa via, proprio accanto, al numero civico 4, si trova invece il Cardosi's Restaurant,
un locale davvero elegante che è stato aperto circa sei anni or sono e che è diretto dai fratel-
li, nipoti di Allan, Stefano e Riccardo Cardosi.

A differenza del primo locale, il ristorante si distingue per la cucina italiana e toscana in
particolare e oggi è molto frequentato soprattutto dai giovani, in special modo nei fine setti-
mana. Il ristorante Cardosi ha riportato in auge, riprendendolo, un altro nome che ha scritto
la storia della ristorazione italiana di Paisley: il vecchio ristorante Cardosi che un tempo si
trovava in Causeside St.

La famiglia Toti - Cardosi completa l'offerta con un altro locale storico che si trova a pochi
passi, in Gilmour st. Si tratta del Caprice Restaurant, un altro ristorante di cucina italiana e
non diretto da Riccardo Cardosi
con l'ausilio dello zio Allan. Ric-
cardo ha rilevato l'attività, che
fu aperta nel 1964 dal nonno
Dante, circa 15 anni or sono e
da allora risulta uno dei risto-
ranti più frequentati soprattutto
durante le ore pomeridiane.

Insomma, proprio un bel tris
per gli amici Allan, Riccardo e
Stefano che spesso e volentieri
incontriamo anche a Barga dove
tornano appena possono. 

Se passate dalle parti di Pai-
sley, non mancate di andarli a
trovare: troverete sempre una
calorosa accoglienza, buon cibo
e simpatia.

Un viaggio a Chicago

CHICAGO (U.S.A.) - Recentemente sono stati in vacanza a Chicago da Barga i
coniugi Bruno Giannasi e Sandra Harrison e la signora Renata Tognarelli. Du-
rante la loro permanenza nella città hanno avuto modo di apprezzare particolar-
mente la calda accoglienza di alcuni amici: Silvia e Peter Manno, Giorgio e Ma-
risa Bonaccorsi e Jennie Giambastiani con il marito George. Sono stati a Chica-
go per due settimane e grazie alla piacevole compagnia la vacanza è stata davve-
ro indimenticabile.

Durante il soggiorno hanno avuto anche modo di assistere alla tradizionale sfi-
lata di St. Patrick che si svolge ogni anno a Chicago dove la Renata è riuscita an-
che a stringere la mano al Governatore dell'Illinois (i barghigiani si fanno notare
sempre). Assieme ai loro amici hanno partrecipato attivamente alla festa recando
un po' di Barga e d'Italia. E' stata infatti portata alla sfilata la scultura con la te-
sta di Garibaldi, ovviamente drappeggiata di verde, il colore che accompagna la
speciale festa dedicata agli irlandesi, che il sindaco Sereni donò nei mesi scorsi
agli amici di Chicago durante la visita della “G. Pascoli” Benevolent Society.

Pubblicando una foto di quei momenti gioiosi, Bruno, Sandra e Renata rin-
graziano tutti gli amici bargo-cicagioani per la splendida vacanza.

PRIMA CULLA IN CASA BINI-MAFFEI
PIEGAIO – Il giorno 18 febbraio ultimo scorso è nata la piccola Asia,

figlia di Andrea Bini e di Sandra Maffei abitanti a Piegaio.
Asia, che cresce sana e bella a vista d'occhio, è la primogenita di An-

drea e Sandra ed è anche la prima pronipote della bisnonna Silvia Rinal-
di e la prima nipote dei nonni Vittorio Bini e Delia Togneri che abitano a
Barga. Inutile dire che tutti loro sono felicissimi per l'arrivo di Asia e che
fanno a gara per accudirla e coccolarla.

Asia è nata nell'anno in cui ricorre il trentesimo anniversario della
morte del bisnonno, nonno del babbo Andrea, che aveva sempre deside-
rato avere dei nipoti e pronipoti e che invece non è riuscito a vedere nes-
suno di loro. Siamo certi che da lassù dove si trova, sicuramente avrà co-
munque gioito per il suo arrivo e veglierà su di lei e su tutti i suoi cari.

Alla piccola Asia giungano i nostri auguri di ogni bene, mentre rivol-
giamo le nostre congratulazioni a genitori, nonni e bisnonna.

NEOLAUREATA

Domenica 30 Marzo 2008, presso
l’ex Scuola Elementare Casa per ferie a
Renaio, in una bella giornata di sole
che rendeva ancora più gioioso l’even-
to, Arianna Moscardini ha festeggiato
la sua Laurea insieme ai suoi parenti e
numerosi amici. 

Vogliamo farle tramite le colonne di
questo giornale i nostri più sentiti
complimenti.

Sappiamo che ha raggiunto questo
ambito traguardo con impegno e sacri-
ficio, dimostrando grinta per aver par-
tecipato anche al Progetto Erasmus
utile per il perfezionamento della lin-
gua, che l’ha portata a dover stare per
nove mesi in Germania, lontana dalla
famiglia.

Siamo fieri e orgogliosi di lei e il no-
stro stesso orgoglio si leggeva negli oc-
chi della sua nonna Lisetta, il giorno
della festa quando salutandola ci ha
detto: “Sono proprio contenta per la
mia Arianna. Anche a me sarebbe pia-
ciuto tanto studiare ma a quei tempi
non c’erano le possibilità; l’Istruzione
è troppo importante!”  

Arianna Moscardini ha conseguito
la sua Laurea presso l’Università di Pi-
sa, nella Facoltà di Lingue e Letteratu-
re Straniere, il giorno 17 Marzo 2008
discutendo con la Prof.ssa Enrica
Lemmi la sua Tesi dal titolo: “ Il feno-
meno migratorio nella Valle del Ser-
chio: dalle descrizioni di Giovanni Pa-
scoli alle dinamiche più recenti. Ita-
lian Migration to Great Britain (R.
King)”.

Brava Arianna, continua così!
I genitori
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GIOVANI CHE SI FANNO
ONORE: ALESSIA TOTI

PAISLEY (SCOZIA) – Ci fa pia-
cere segnalare il bel risultato otte-
nuto da Alessia Toti, giovane bar-
go-scozzese, figlia degli amici Al-
lan e Lynn residenti a Paisley, che
durante la quaresima ha preso
parte con il dipartimento artistico
del St. Aloysius College al concor-
so per scuole dell'arte indetto dal-
l'Arcidiocesi di Glasgow (School
art competition).

Alessia ha ricevuto  un attestato
di massima lode per il suo lavoro
sul “Regno dei cieli” ed è stata pre-
miata con un attestato e con un set
artistico direttamente dall'Arcive-
scovo mons. Mario Conti. La ceri-
mona si è svolta nella chiesa di St.
Patrick poco prima delle vacanze
di Pasqua.

Un bravo se le merita davvero.

ARRIVI DALL’ESTERO
Da Koln – Germania, è giunto a

Mologno il baritono Bruno Capro-
ni con il pianista Giuliano Evans.

Da Highwood, Il. – U.S.A., è
giunto a Barga per trascorrere per la
prima volta il periodo delle feste nel-
la cittadina, il sig. Marzio Piagentini
con la moglie sig.ra Rickey. Sono sta-
ti poi ragiunti dalla sorela Mariella.

Da Palatine. Il. (U.S.A.), sono
giunti a Barga i coniugi dott. Hugo
e signora Norine Bertagni.

Da Paisley – Scozia, è giunto a
Fornaci nellapropria abitazione in
via Provinciale, il sig. Emanuele
Bacci con la mogliesig.ra Cristina
ed il figlio Antonio.

Da Dumfries – Scozia, sono
giunti a Bellavista il Cliff, Marie e
Marisa Montgomery. Con loro an-
che l'amica Ellis Marr.

CRONACHE

Tutti assieme a pranzo nel giorno di St. Patrick.

MONTEBONO - Importante mo-
mento di ritrovo per  paesani vecchi e
nuovi di Montebono è il giorno del
patrono, S. Antonio di Padova, che
quest’anno sarà festeggiato domenica
15 giugno. Il rettore Don Giuseppe
Cola celebrerà la Santa messa al mat-
tino alle ore 9,30 e nel pomeriggio al-
le 17,30 si svolgerà la processione al-

la Madonnina dell’orto seguita dalla
Santa Messa pomeridiana. 

Si tratta di una piacevole occasio-
ne per visitare la splendida chiesina e
l’amena località di Montebono, im-
mersa nel più spettacolare verde.

Il rettore ricorda inoltre che la
Santa messa viene anche celebrata
ogni sabato alle ore 15.00.

BARGA - Atti vandalici a Vil-
la Gherardi, lo storico palazzo
che fa parte degli immobili a
disposizione dell'Istituto Alber-
ghiero di Barga, da anni chiuso
per la mancanza dei requisiti
antisismici e per il quale presto
partiranno i lavori che porte-
ranno alla sua riapertura.

Lo scorso 26 aprile ignoti
hanno forzato un paio di fine-
stre che danno accesso alla vil-
la danneggiando alcune statue
che si trovano all'interno, alcu-
ni quadri e dando fuoco, non si
sa se accidentalmente o meno,
a dei materassi che si trovava-
no nelle stanze superiori. 

Il fatto è avvenuto nella mat-
tinata e ad accorgersi che stava
accadendo qualcosa di strano è
stato il custode degli immobili
delle scuole, Renato Masi, che
ha immediatamente avvertito i
Carabinieri della stazione di
Barga.

Sul posto sono così soprag-
giunti sia i carabinieri che i Vi-
gili del Fuoco che hanno messo
in sicureza i focolai di incendio

causati dai materassi in fiam-
me, limitando così i danni.

Sugli atti di vandalisimo so-
no attualmente in corso le in-
dagini dei carabinieri di Barga.

LA FESTA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
Atti vandalici a Villa Gherardi

FIOCCHI
ROSA E CELESTI

BARGA
Il giorno 18 aprile ultimo scor-

so è nato Loris Da Prato, figlio di
Carlo e di Cristina Cecchini, resi-
denti a Barga in via Mordini, 9.

Al piccolo Loris gli auguri di
ogni bene.
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UN NUOVO INCONTRO TRA LE PARTI È PREVISTO IN QUESTO MESE DI MAGGIO

LUVATA: LUCI E OMBRE SULLO STABILIMENTO DI FORNACI
Alla fine di aprile si è svolto, come

già annunciato nello scorso numero,
un incontro tra i rappresentanti del-
l'azienda Luvata, la vicesindaco di
Barga Carla Andreozzi e le organizza-
zioni sindacali per discutere la situa-
zione e le prospettive future dello sta-
bilimento Luvata di Fornaci, dopo
l'allarme e la mobilitazione lanciata
per la possibile perdita dei 65 posti di
lavoro, a causa soprattutto dell’an-
nullamento di importanti contratti.

Nel confronto, ottenuto e promos-
so dal sindaco Sereni, l'azienda ha
confermato uno stato di difficoltà le-
gato soprattutto al mercato america-
no, aggiungendo di non avere ben
chiaro quali saranno le prosettive fu-
ture, riservandosi quindi ogni giudi-
zio circa il futuro dello stabilimento.
Gli amministratori dell'azienda han-
no anche precisato che vi è ancora
qualche mese di lavoro certo davanti.

I sindacati, preoccupati anche dal-

la notizia dell'apertura di uno stabili-
mento Luvata in Cina, dove si è già
cominciato a produrre supercondut-
tori come a Fornaci, hanno insistito
affinché l'azienda ritenga ancora cen-
trale lo stabilimento di Fornaci e che
è indispensabile individuare una so-
luzione per salvare  l'azienda che per
stessa ammissione degli amministra-
tori Luvata è in grado di competere a
tutti i livelli sui mercati mondiali.

Alla fine è stata fissato un nuovo

incontro per il mese di maggio per
valutare tutti insieme le risposte da
mettere in campo.

Intanto si parla anche di una
possibile assunzione di alcuni lavo-
ratiri di Luvata presso Europa Me-
talli, ma per i sindacati non si trat-
ta  assolutamente di una soluzione
anche perché ritengono che l'unità
produttiva debba essere salvata in-
teramente.

Il sindaco Sereni, come ha ribadi-

to anche pubblicamente nei giorni
successivi, ha garantito il massimo
impegno del Comune per la salva-
guardia dei posti di lavoro degli ope-
rai dello stabilimento.

Sulla questione Luvata, nei giorni
in cui andava in macchina questo
giornale, si è tenuta anche una riu-
nione allargata della Giunta Comu-
nale con la partecipazione dei capi-
gruppo consiliari, per valutare la si-
tuazione.

FORNACI - In una giornata a metà tra nuvole
e sole, comunque piacevole, ha preso il via la mat-
tina del 1° maggio la più grande manifestazione
espositiva di tutta la Valle del Serchio, il “Primo
Maggio a Fornaci”.

La manifestazione, giunta alla sua edizione n.
48, è proseguita fino domenica 4 maggio e so-
prattutto nelle due giornate festive si è registrato
l'afflusso di migliaia e migliaia di persone.

E' stata alla fine una “quattro giorni” caratteriz-
zata da una presenza record degli espositori giun-
ti a quota 120 e quindi con un ampliamento dell'a-
rea espositiva che è andata ben oltre piazzale don
Minzoni e la zona della Posta dove gli scorsi anni
si concludeva e che si accresceva ancora se si ag-
giungeva l'area del mercato straordinario, che do-
po giovedì è tornato anche domenica 4 maggio.

Nella mattinata del 1° maggio, prima la sfilata
delle filarmoniche di Fosciandora e Coreglia lun-
go via della Repubblica, poi l'inaugurazione della
expo da parte delle autorità e degli organizzatori
della festa a cominciare dal presidente del comi-
tato 1° Maggio, Maurizio Bianchi, dal sindaco di
Barga Umberto Sereni e dalla vice sindaco, Maria
Carla Andreozzi. Tra le autorità presenti gli ono-
revoli Nedo Poli e Raffaella Mariani ed il neo se-
natore Andrea Marcucci.

Nella giornata inaugurale, cosa che peraltro ha
fatto storgere il naso a qualche commerciante di
Fornaci, via della Repubblica è stata completa-

mente chiusa al
traffico per fa-
vorire il via vai
della gente. Ci
si aspettava, da
parte di chi era
contrario, me-
no gente del so-
lito, ma l'im-
pressione rice-
vuta soprattut-
to nella giorna-
ta del 1° Mag-
gio, almeno vi-
vendola da visi-
tatore, è stata
quella di una
manifestazione
ancora una vol-
ta ricca di tanta

gente che so-
prattutto ha po-
tuto godere to-
talmente degli
spazi all'aperto
di Fornaci. For-
se qualcosa, cir-
ca la chiusura
della strada, an-
drà sicuramen-
te concertato
meglio tra le
parti, ma l'espe-
rimento non ci
è sembrato per
niente male.

La chiusura
si è peraltro ri-
petuta nelle se-
re del 2 e 3

maggio, con i negozi di Fornaci aperti sino alla
mezzanotte, mentre la festa è andata avanti inin-
terrottamente fino a domenica. 

Le tradizionali mostre del fiore, della motorizza-
zione e le altre classiche esposizioni, e cioè Fornaci
Arreda, la mostra Mineralogica, quella dell'attrez-
zatura per pesca sportiva e Caccia e la mostra dei
prodotti dello stabilimento KME, sono state tutte
visitatissime e c'è da dire che come al solito gli
stand automobilistici hanno attirato tanta gente.

Tra le novità di quest'anno, ospitata all'interno
delle scuole elementari, ricordiamo la realizzazio-
ne di una esposizione realizzata dal Museo Italiano
del Fumetto e dell'immagine di Lucca dedicata ai
“soldatini” pubblicati sul “Corrierino dei Piccoli”.

CIOCCO RAGAZZI
CERCA PERSONALE

IL CIOCCO - Una opportunità
di lavoro estivo grazie al Ciocco
Ragazzi, una realtà storica della
Valle del Serchio nell'ambito delle
"vacanze per giovani".

La Cooperativa Barga Servizi
Turismo Ecologia, seleziona infat-
ti personale per la stagione Ciocco
Ragazzi 2008. La proposta si rivol-
ge a coloro che sono interessati a
lavorare come assistenti/animatori
nel settore delle vacanze turistiche
per ragazzi da 6 a 17 anni.

Il Ciocco Ragazzi, in ogni pe-
riodo dell'anno si caratterizza per
una serie di iniziative di carattere
educativo/ludico/ricreativo con di-
verse proposte sia per bambini
che per ragazzi adolescenti. Da 30
anni (il primo Campo delle "Gio-
vani Marmotte" è del 1977), il suo
modello di vacanza estiva costitui-
sce il fiore all'occhiello di una
struttura turistica di caratura in-
ternazionale. Ciocco Ragazzi ha
tra le sue finalità e tra le sue pre-
rogative più evidenti l'obiettivo di
offrire non solo un "pacchetto va-
canza" di puro svago e divertimen-
to, ma di convogliare il tutto in un
più articolato programma educa-
tivo.

Chi fosse interessato a far parte
dello staff degli animatori può te-
lefonare al n. 0583 723663 oppure
inviare il suo curriculum alla Coo-
perativa Barga Servizi Turismo
Ecologia – Via di Borgo, 2 – Barga
o al numero di fax 0583 724120;
email: info@cioccoragazzi.it

TUTTO BENE PER LA EDIZIONE N. 48

Al Primo Maggio a Fornaci
tanta gente e tanti espositori

FORNACI - Il 1° Maggio a Fornaci
ha portato davvero una bella novità.
Negli ampi spazi fino a poco tempo fa
occupati dal negozio La Casalinga si è
trasferito infatti il negozio di Gianni
Mattiello, quello che si trovava in loc.
La Quercia, lungo la statale, aperto
ben 23 anni fa.

Il trasferimento non solo ha ar-
ricchito Fornaci di un'attività vera-
mente importante, che offre una va-
sta scelta di prodotti, ma ha anche
permesso a Gianni Mattiello di am-
pliare notevolmente la sua esposizio-
ne e la sua offetta.

Così adesso, in pieno centro a
Fornaci, di fronte a Piazza IV No-
vembre, trovate un negozio  che offre
accessori auto, accessori ed abbiglia-
mento per moto, articoli da campeg-
gio, articoli da giardino, riparazione e
vendita bici, abbigliamento sportivo
invernale ed estivo, calzature ed at-
trezzature per trekking e alpinismo.

Insomma, un bel po' di roba.
I prodotti sono di qualità ma so-

prattutto l'offerta è ampissima. Pro-
vare per credere.

C'è da dire qualcosa in più.
Un negozio aperto da 23 anni
dimostra la bontà non solo dei
prodotti, ma anche del servi-
zio. Si può veramente dire che
qui ogni acquisto corrisponde
alla totale soddisfazione della
clientela che trova ottima mer-
ce e soprattutto prezzi ragione-
voli insieme alla simpatia di
Gianni e del suo staff.

L'inaugurazione si è svolta
nella stessa mattinata dell'a-
pertura della festa del Primo
Maggio e non è mancata la pre-
senza del sindaco Umberto Se-
reni che ha consegnato a Gian-
ni un attestato per il suo con-
tributo allo sviluppo commer-
ciale di Fornaci.

Non ci resta adesso che fare i no-
stri complimenti al titolare ed augu-
rargli il miglior successo possibile.

Folla al Primo Maggio

Gianni Mattiello con il Sindaco Sereni

Nei giorni in cui questo giornale
andava in macchina, per la precisio-
ne sabato 10 maggio u.s. si sono uni-
ti in matrimonio i carissimi amici Ni-
cola Bellanova, nostro collega e colla-
boratore, redattore del Corriere di
Lucca e la sua dolce metà Ilaria Di
Giangirolamo entrambi residenti a
Mologno.

Si sono sposati nella chiesa di Ca-
stelvecchio Pascoli davanti a tantissi-
mi amici e parenti, provenienti que-
st'ultimi anche da Brindisi, paese di
origine di Nicola che si è trasferito
nel nostro comune da pochi anni.

Volentieri diamo notizia della lo-
ro unione ed auguriamo a Nicola ed
Ilaria tanto amore e tanta serenità.

NOZZE BELLANOVA – DI GIANGIROLAMO
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BARGA SI RINNOVA

APRE LA LAVANDERIA “ECO WASH”
BARGA- Entro la fine di maggio, la data non è ancora certa, aprirà a Barga una La-

vanderia Self Service. Si chiamerà Eco Wash e si tratterà di una assoluta novità per la cit-
tadina, dato che nel comune una attività del genere è presente solo a Fornaci, ma siamo
certi che incontrerà i consensi della popolazione anche perché permette di essere com-
pletamente autosufficienti per quanto riguarda il lavaggio e  l’asciugatura di vestiti, bian-
cheria e quant'altro.

La nuova lavanderia aprirà i battenti nella traversa di Largo Roma, accanto alla Pa-
sticceria Lucchesi per intenderci ed i titolari sono i barghigiani Gabriele Gervasoni, Mau-
ro Salotti e Tiziano Bertoli. 

Per varie ragioni le consuetudini e i luoghi comuni legati al bucato si sono modificati.
Soprattutto fra i giovani, studenti fuori sede, stranieri, militari, lavoratori provenienti da
altre città o turisti, si è diffusa l’abitudine di lavare e comodamente asciugare, il proprio
bucato in lavanderie self service.

Adesso questo è possibile anche a Barga: un servizio molto utile per tutti ed in special
modo per chi magari non ha troppo spazio per stendere il bucato o per chi vuole lavare
ed asciugare il bucato in poco tempo.

Il servizio è completamente automatico e funziona a gettoni. Si possono sottoscrivere
anche abbonamenti di diversa durata di tempo che permettono un risparmio sui costi.
Nella nuova Lavanderia Eco Wash di Barga si troverà tutto quello che serve per lavare ed
asciugare dalla biancheria al piumone.

Se volete altre informazioni su questa attività e sui suoi servizi potete telefonare al nu-
mero 348 0951157.

SCULTURA

RITORNO IN GRECIA PER PEGONZI
LUCCA - Nuovi importanti appuntamenti artistici

per lo scultore barghigiano Franco Pegonzi, uno dei
più affermati ed amati di tutta la nostra provincia. Si
comincia intanto da un impegno internazionale che
conferma ulteriormente la fama che l'artista gode an-
che in Europa. 

Dal 18 maggio al 20 giugno Pegonzi sarà infatti a
Drama, dietro invito dell'amministrazione comunale
della città, per realizzare una scultura in marmo. A
commissionarla lo stesso comune, come già avvenne
nel 2002 quando l'artista trascorse un periodo nella
città di Drama a dare vita  ad una scultura che riscos-
se notevoli consensi di critica e di pubblico.

E' stato lo stesso artista, incontrato recentemente, a
parlarci di questo impegno ed anche ad annunciarci
una prossima mostra che realizzerà nella nostra terra
e precisamente a Lucca.

Si tratta di una personale che sarà patrocinata dal
Comune di Lucca e che si terrà nella centralissima
piazza San Michele dal 12 luglio al 5 settembre p.v. do-
ve sarà esposta tutta la sua più recente produzione di
sculture in marmo, in bronzo e soprattutto in ferro;
materiale che Pegonzi sta sempre più utilizzando per
proporre la sua arte.

Tra le opere presentate, nell'anno in cui ricorre il
150 anniversario della nascita di Puccini, una scultura
della Butterfly che alla fine della mostra sarà donata
alla città di Lucca.

Di questo evento, che sicuramente diverrà uno degli appuntamenti qualificanti dell'estate arti-
stica lucchese, riparleremo sicuramente nei prossimi numeri.

Nel frattempo ci godiamo questa immagine di Pegonzi in Grecia, nel 2002, impegnato nella
realizzazione della sua prima scultura realizzata per la città di Drama.

L’ARTISTA SCOZZESE SI È INCONTRATO CON ALCUNI AMICI AI “CEDRI” DI ALBIANO

BELLANY: VENTI ANNI DI GIOIA
ALBIANO - Una serata per celebrare venti anni di gioia “twenty years of J-O-Y”come era stata

denominata. E' quella che si è svolta presso l'elegante cornice dell'agriturismo I Cedri di Leonar-
do e Daniela Mordini ad Albiano, mercoledì 30 aprile, dedicata al grande pittore scozzese John
Bellany che si è ritrovato assieme ad uno stretto gruppo di amici intimi per celebrare il 20° an-
niversario del trapianto di fegato che gli ha restituito una nuova vita; venti anni di nuova vita.

Alla serata ha preso parte a nome dell'amministrazione comunale anche il consigliere comu-
nale Rino Simonetti che ha donato ad un Bellany visibilmente commosso, la bandiera di Barga.

Ospite speciale, a sorpresa, l'artigiano scozzese, realizzatore di pregiate cornamuse, Hamish
Moore che da qualche mese ha aperto un suo studio anche a Barga in Piazza Angelio: ha esegui-
to per l'artista diverse melodie scozzesi con le sue “Scottish small bag pipes”, tra le quali il bra-
no favorito di John Bellany, “Road to Dundee”.

Il trapianto di fegato ha segnato una svolta importante nella vita dell'artista, una vera e propria
rinascita che ha avuto diverse fasi. Tra le più significative la scoperta della Valle del Serchio dove la
sua vena artistica ha trovato nuovi spunti ed ispirazione. Da anni Bellany è considerato un grande
amico di Barga della quale è diventato cittadino onorario grazie alla spinta dell'amico sindaco Um-
berto Sereni. Il grande pittore ha favorito anche lo svilupparsi degli scambi tra Barga e la Scozia  e
nella cittadina propone una sua mostra permanente  che si trova in Piazza Angelio.

ALLA TRATTORIA DA RICCARDO

Fungo record

Pegonzi in Grecia nel 2002

Albiano - Castelvecchio Pascoli
Tel. 0583/76.61.41 - 76.61.55 - 76.61.75 Fax 0583/76.64.45

BARGA - Fungo record e per di più fuori sta-
gione. Quando nessuno se lo aspettava al risto-
rante trattoria Da Riccardo sul Fosso, a Barga,
sono arrivati alcuni porcini freschi di giornata!
Erano quattro in tutto ed il più grande aveva
davvero dimensioni record e pesa circa 1 kg. 

A mostrarci il fungo ed i suoi "compagni" è
stato il titolare della trattoria "bargo-scozzese"
Riccardo Orsucci che ci conferma l'ecceziona-
lità dell'evento: "A parte il fatto che funghi così
grossi non se ne trovano spesso, lo straordina-
rio è il ritrovamento di funghi in questo perio-
do, quando nessuno se lo aspettava - afferma -
Nemmeno i fungaioli dal fiuto più raffinato ci
credevano e hanno fatto la fila per vedere que-
sti funghi!".

A trovare il fungo record è stato un fungaiolo di
montagna, un abitante nei monti tra Barga e Co-
reglia che è solito rifornire la trattoria di prodotti
genuini locali. Qui infatti la qualità è d'obbligo.

A Riccardo abbiamo chiesto perché il fungo
non fosse ancora stato servito alla clientela: "E' co-
sì bello - ci ha detto - che mi dispiace cucinarlo!"

Non vi preccupate: alla fine quei funghi, to-
tale 1,7 kg, hanno fatto la gioia del palato di
qualche cliente della Trattoria Da Riccardo.

Di seguito riportiamo i risultati
delle elezioni politiche, per quanto ri-
guarda il comune di Barga, svoltesi il
13 ed il 14 aprile scorsi. 

Analizzando il voto al Senato, per
quano rispetto alle politiche del 2006,
i votanti hanno fatto registrare una
flessione negativa di 5 punti.

In riferimento del voto relativo ai
partiti che compongono l'attuale PD
di Veltroni c'è stato un aumento di
circa 3 punti. Nel 2006 Margherita
DS e Di Pietro ottennettero il 45,
74%. Il PD e la Lista Di Pietro hanno
ottenuto stavolta insieme il 48,49.

Vediamo ora il dato relativo al
Partito delle Libertà di Berlusconi.
Nel 2006  Alleanza Nazionale, Lega
Nord e Forza Italia ottennero il
31,78%. Il Partito delle Libertà di
oggi assieme alla Lega ha ottenuto il
35,92% con un balzo in avanti di cir-
ca 4 punti.

Per quanto riguarda la Camera in-
vece, il dato relativo ai votanti vede
una percentuale dell'81,08%. Nel
2006 era stata dell'85,79%.

I partiti che oggi compongono l'at-
tuale PD di Veltroni avevano ottenuto
il 45,22% nel 2006 ed ottengono in
questa tornata con il PD e la Lista Di
Pietro il 47,24%.

I partiti che compongono o che si
apparentano al Popolo delle Libertà
avevano ottenuto nel 2006 il 33,82%
compreso i pensionati. Nel 2008 il
Partito delle Libertà è arrivato al
35,98%.

Per quanto riguarda gli eletti che
rappresenteranno la nostra Valle del
Serchio a Roma, da segnalare l’ap-
prodo in Senato nelle file del PD di
Andrea Marcucci, primo senatore
barghigiano a Palazzo Madama dopo
Antonio Mordini che fu senatore a vi-
ta fino alla sua morte nel 1902.

Tra gli onorevoli eletti è stata poi
riconfermata la garfagnina Raffaella
Mariani nelle file del PD e, ripescato,
l’on. Nedo Poli di Coreglia nelle file
dell’UDC.

A tutti loro le nostre congratula-
zione e gli auguri di buon lavoro.

Daniele vince il campionato CAD
CASTELNUOVO

GARFAGNANA - Il
campione toscano
del Cad (disegno
computerizzato) è
uno studente del cor-
so geometri dell'Itcg
"Campedelli" di Ca-
stelnuovo. 

Si tratta del nostro
giovane compaesano
Daniele Pieroni, classe 5 B, abitante a Castel-
vecchio Pascoli.

Il futuro geometra ha sbaragliato il campo
nella gara regionale del Cad, classificandosi al
primo posto.

Buona anche la prova dell'altro studente ca-
stelnuovese in gara, Danny Polloni di Sermez-
zana di Minucciano, che si è classificato al se-
sto posto. 

Pieroni e la seconda classificata Semboloni
rappresenteranno la Toscana alla settima edi-
zione delle Olimpiadi del Cad 2008, in svolgi-
mento presso l'Itcg "Felice e Gregorio Fontana"
di Rovereto di Trento, con l'organizzazione del-
l'Associazione per l'insegnamento del Cad, in
collaborazione col Dipartimento di istruzione
della provincia autonoma di Trento. 

E' la prima volta che uno studente di geo-
metri della Garfagnana consegue il titolo to-
scano e l'ammissione alla fase finale delle
Olimpiadi dl Cad; Daniele Pieroni è riuscito
nell'intento per la soddisfazione dei suoi inse-
gnanti, del dirigente scolastico Massimo Fonta-
nelli, del vicario Maria Antonietta Viti. 

"Sono contento di essere stato ammesso alle
finali delle Olimpiadi di Rovereto - commenta
Daniele, festeggiatissimo anche dai compagni -
sia per i miei insegnanti, sia naturalmente per
me e mio papà Guglielmo”.

I RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE
SENATO
Elettori: 7.772
Votanti: 6.214 (80,68%)
Voti validi: 5.999 (96,54%)

PD: 2.733 (45,56%)
Popolo delle Libertà: 1.979 (32,99%)
Unione di Centro: 320 (5,33%)
Sinistra Arcobaleno: 241 (4,02)
Italia del Valori: 176 (2,93%)
Lega Nord: 176 (2,93%)
La Destra: 142 (2,37%)
Partito Socialista: 56 (0,93%)
Partito Com. dei Lav.: 51 (0,85%)
Sinistra Critica : 38 (0,63%)
Per il bene comune: 34 (0,57%)
PLI: 25 (0,42%)
Un. Democratica Cons.: 16 (0,27%)
MEDA: 12 (0,20%)

•••     •••     •••

CAMERA
Elettori: 8.178
Votanti: 6.631 (81,08%)
Voti validi: 6.409 (96,65%)

PD: 2.826 (44,09%)
Popolo delle Libertà: 2.095 (32,69%)
Unione di Centro: 360 (5,62%)
Sinistra Arcobaleno: 240 (3,74)
Lega Nord: 211 (3,29%)
Italia del Valori: 202 (3,15%)
La Destra: 177 (2,75%)
Partito Socialista: 61 (0,95%)
Partito Com. dei Lav.: 48 (0,75%)
PLI: 46 (0,70%)
Aborto, no grazie: 40 (0,62%)
Sinistra Critica: 40 (0,52%)
Per il bene comune: 32 (0,50%)
Un. Democratica Cons.: 19 (0,30%)
Forza Nuova: 18 (0,28%)
MEDA: 11 (0,17%)
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PARTITO IL NUOVO PIANO DEI RIFIUTI

Obiettivo: 65% di raccolta differenziata

...segue dalla prima pagina

La presentazione del nuovo piano è avvenu-
to nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi ve-
nerdì 18 aprile, alla presenza dell'assessore
competente Luigi Salvi, del geom. Luca Tortel-
li per l'ufficio tecnico del Comune, dell'ammi-
nistratore di Aimeri Ambiente Gianluca Tibal-
di e del responsabile Aimeri per la raccolta nel
comune di Barga, Paolo Maggi.

Il nuovo sistema di raccolta rifiuti diffe-
renziati basato sul porta a porta, che ha ri-
scosso successo in molti Comuni italiani, è
basato sulla raccolta domiciliare dei sacchet-
ti e dei contenitori dei rifiuti, che ogni fami-
glia dovrà lasciare sull'area pubblica di fron-
te alla propria abitazione (ad esempio sul
marciapiede o davanti all'ingresso del pro-
prio cortile), la sera prima del giorno in cui
verrà effettuata la raccolta, dopo le ore 22 o il
giorno di raccolta entro le ore 6, per ragioni
legate al decoro urbano.

Tutto ciò comporterà una diminuzione del-
la quantità di rifiuti che finiscono in discarica
e un aumento della raccolta differenziata se-
condo quanto previsto dalla normativa.

Ogni abitante di Barga infatti produce me-
diamente 1,4 kg di rifiuto al giorno; di questi
solo il 27% è raccolto in modo differenziato
mentre il 73% è smaltito in discarica, anche se
la legge impone di differenziare fino al 65%.
Da qui la scelta dell'Amministrazione di elimi-
nare nei nuclei principali i
cassonetti stradali per la car-
ta e cartone ed incentivare la
raccolta differenziata dell'or-
ganico (gli avanzi di cucina),
che costituiscono la parte
maggiore dei rifiuti, almeno
il 33% in peso.

I livelli di raccolta diffe-
renziata attuali del comune
non sono davvero esemplari:
siamo fermi al 23% (regi-
strato tra dicembre 2007 e

marzo 2008). Andando nello specifico, la voce
più cospicua era quella della carta, 10%, se-
guita dal multimateriale al 5, dall'organico al 3
e dagli ingombranti al 3.  Poca cosa. Sull'orga-
nico in particolare quindi si deve fare un enor-
me balzo in avanti, come ha spiegato l'ing. Ti-
baldi insieme all'assessore Salvi e per questo
sarà importante anche la collaborazione della
popolazione.

Sempre riguardo a verde ed organico, verrà
incentivata anche la pratica del compostaggio
domestico, particolarmente indicato per chi
possiede aree verdi utili allo scopo. Verranno
distribuiti 100 cassonetti per il compostaggio
che permetterà di trasformare in terriccio e
fertilizzante tutto l'organico ed il verde; abbat-
tendo così il loro smaltimento. In tal senso,
per chi praticherà il compostaggio, verrà ap-
plicato uno sgravio del 5% sulla TARSU.

Per discutere dell'importante questione so-
no stati organizzati incontri pubblici e punti
informativi alla presenza di Amministratori
del Comune e tecnici della ditta Aimeri Am-
biente; sono state queste le occasioni per illu-
strare le problematiche ambientali, economi-
che, normative legate alla gestione dei rifiuti,
nella consapevolezza che solo in un clima di
collaborazione tra cittadini e amministrazione
sarà possibile ottenere risultati concreti.

Durante gli incontri pubblici è stato anche
possibile ritirare gratuitamente gli appositi
sacchetti obbligatori marrone e i contenitori

(paperbox) per la carta, i
mastelli e i sottolavelli per
l'umido, i sacchi grigi per la
raccolta della frazione indif-
ferenziata (R.S.U.), i sacchi
celeste per la raccolta del
multimateriale e l'eventuale
cassonetto per la frazione
verde e la compostiera per
gli avanzi della cucina.

GdB

IL GIORNALE DI BARGA ONLINE
BARGA – Dalla metà di

aprile è stato aperto il nuovo
sito internet del Giornale di
Barga (www.giornaledibar-
ga.it) che sostituisce il pre-
cedente ormai vetusto e po-
co al passo con i tempi. E'
una delle iniziative che ab-
biamo intrapreso per festeg-
giare i 60 anni del Giornale
di Barga che inizieranno
con il prossimo 29 maggio.

Il nuovo sito è davvero in-
novativo e si discosta in
molto come proposta dalla
edizione cartacea, in quanto
offre un vero e proprio quo-
tidiano online della vita di
Barga. Tutte le notizie sa-
ranno pubblicate in tempo
reale e saranno in molti casi
correlate da un'ampia galle-
ria fotografica ed anche da
servizi video. Questo non
vuol dire che il sito sosti-
tuirà il periodico mensile
che continuerà a svolgere il
suo ruolo attivo a servizio
della nostra comunità, ma
che verrà integrato ed arric-
chito dalla pubblicazione
del sito online.

Il nuovo giornale online è
un portale estremamente di-
namico che offrirà una
informazione a tutto campo
e che sarà aperto anche ai
giudizi ed ai commenti dei
lettori proponendo anche in-
terviste, sondaggi, approfon-
dimenti culturali e storici e
notizie di interesse generale.

Per quanto riguarda le
gallerie fotografiche, vi si
potranno trovare servizi fo-
tografici completi di tutti i
principali avvenimenti e di
tanto altro ancora.

Iscrivendosi alle newslet-
ters ed ai servizi SMS sarà
possibile essere informati in
tempo reale di tutte le nuove
notizie ed attraverso l'iscri-
zione ai servizi SMS si po-
tranno anche votare i son-
daggi che di mese in mese
proporremo.

Il sito è articolato in una
parte pubblica ed in una ri-
servata agli abbonati che
sottoscriveranno il servizio
web e vi si troveranno anche
tutte le modalità ed i servizi
di pagamento online per
procedere all'abbonamento
al mensile cartaceo tradizio-
nale.

La realizzazione di questo
progetto è stata affidata ad
un'azienda specializzata la

società Antherica srl di An-
tonio Marsini con sede a
Reggio Emilia, che ha svolto
un lungo lavoro per offrire
un portale veramente ricco
di notizie e servizi.

Tra le proposte innovative
a disposizione dei lettori
una sezione dedicata al Turi-
smo dove le varie aziende
del settore presenti sul terri-
torio potranno presentare in
diverse forme la propria at-
tività ed offrire così un qua-
dro di informazioni utili per
i turisti che volessero visita-
re Barga.

Abbiamo anche deciso di
riservare un ampio spazio al
mondo giovanile e delle no-
stre scuole.

A loro sarà dedicato un
vero e proprio giornale nel
giornale e per questo ci ri-
volgiamo a studenti e giova-
ni che volessero collaborare.
La porta è aperta per tutti.
Una sezione è dedicata
espressamente al mondo
della scuola e aperta a con-
tributi su iniziative, manife-
stazioni, concorsi dei croni-
sti in erba interessati al gior-
nalismo. 

A tal proposito nei giorni
scorsi si è tenuto a Barga,
presso il Comune, un incon-
tro con l’assessore all’Istru-
zione, Renzo Pia, al quale

hanno partecipato oltre al
nostro direttore anche la di-
rigente dell’Istituto Com-
prensivo di Barga, Iolanda
Bocci, e per l’Istituto Supe-
riore di Barga la professo-
ressa Paola Stefani. La pro-
posta avanzata è stata accol-
ta dalle scuole con attenzio-
ne. 

L’idea è stata sostenuta
dall’assessore Pia - che vo-
lentieri ringraziamo - che ne
ha sottolineato la valenza
educativa.

Nell'occasione ringrazia-
mo anche i giornali provin-
ciali che hanno pubblicato
un articolo sul nuovo sito ed
in particolare il collega Ni-
cola Bellanova ed il Corriere
di Lucca che ci hanno dedi-
cato una pagina intera.

Tra i settori che intendia-
mo approfondire quello del-
lo sport. Il sito è aperto a
tutti e se siete atleti, dirigen-
ti, simpatizzanti di società e
volete collaborare, sul porta-
le potrete pubblicare setti-
manalmente tutte le notizie
inerenti incontri, manifesta-
zioni ed approfondimenti
che riguardano le vostre so-
cietà o le vostre squadre.

Per visitare il nuovo sito
andate su: www.giornaledi-
barga.it 

L’ing. Tibaldi di Aimeri Ambiente presenta il nuovo contenitore per la raccolta dell’organico

CRONACHE
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IMPORTANTI LAVORI ANCHE NEL PADIGLIONE D: PRESTO LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA PARTO

L’OSPEDALE “SAN FRANCESCO” CRESCE
pagina a cura dell’Amministrazione Comunale di Barga

Il Padiglione D dell’Ospedale di “San Francesco”

BARGA - E’ in atto in questi giorni, in ottemperanza al cosiddetto
Piano Rossi, un importante intervento di ristrutturazione del padi-
glione D dell’ospedale di Barga, l’edificio centrale in cui sono pre-
senti reparti di grande rilevanza come la Riabilitazione, la Medicina,
l’Ostetricia e Ginecologia.

Sono infatti in corso l’adeguamento strutturale di tutto l’edificio e
la ristrutturazione funzionale dell’area materno-infantile.

Siamo arrivati ormai alla quarta fase di tali lavori, che riguardano
appunto la realizzazione della nuova sala parto e degli ambulatori di
Pediatria. Per permettere l’apertura di questo cantiere, sono stati at-
tivati in questi giorni una sala parto ed una sala travaglio provvisorie.

E’ stata attivata anche la nuova nursery, che è stata pienamente in-
serita all’interno del reparto di Ostetricia, secondo le ultime linee
guida di settore.

La collocazione del servizio di assistenza neonatale in continuità
con l’area di degenza di Ostetricia-Ginecologia offre notevoli vantag-
gi sia gestionali sia di risposta qualitativa nei confronti della cittadi-
nanza: permette infatti l’attuazione del modello organizzativo del
“rooming in”, previsto dalle linee guida della Regione Toscana. L’in-
novazione consiste nel prevedere la permanenza di madre e bambino
nella stessa stanza per un periodo di tempo il più lungo possibile nel-
l’arco delle 24 ore, utile a promuovere l’allattamento al seno e favo-
rire una conoscenza precoce fra mamma e neonato.

I lavori continueranno con la realizzazione della sala operatoria in
aderenza all’edificio e al blocco parto.

Per quanto riguarda i lavori già terminati in questo stabilimento
ospedaliero, all’esterno del padiglione D è stata completata la nuova
pensilina dell’ingresso principale, che è stata realizzata per consoli-
dare staticamente l’edificio ma contribuisce anche a renderlo mag-
giormente apprezzabile dal punto di vista estetico.

IMPEGNO RISPETTATO
Quelle che pubblichiamo in queste

pagine del “Giornale” sono buone no-
tizie. Sono notizie che fanno bene:
più di una medicina. Perché  danno
soddisfazione, diffondono fiducia e
stimolano energie positive.

Le notizie sono queste: per l’Ospe-
dale di Barga si apre una nuova sta-
gione di crescita e di rafforzamento.
Per tutta la sanità della Valle del Ser-
chio si preparano interventi di mi-
glioramento e di sviluppo. E di questo
grande sforzo finanziario già si vedo-
no i primi segnali con i cantieri che
sono stati aperti, con i lavori che ven-
gono eseguiti, con le opere che vengo-
no realizzate.

Finalmente prende corpo il “Piano
Rossi”: Si chiama così perchè questo
è  il nome dell’assessore regionale alla
Sanità che l’ha voluto concordandolo
con le amministrazioni locali della
Valle del Serchio. 

Finalmente si chiude il lungo pe-
riodo dell’agonia, quando sembrava
che per gli Ospedali della Valle ci fos-
se solo da aspettare la fine. Il vento è
cambiato! Eccome se è cambiato!

E’ stata dura ma ce l’abbiamo fat-
ta. Nel momento della soddisfazione è
giusto rivolgere ringraziamenti e rico-
noscenza a tutti quanti in questi lun-
ghi anni ci hanno sorretto  in  una
battaglia che sembrava impossibile
vincere. Prima di tutti il personale dei
nostri Ospedali: Se in questi anni il
credito e il prestigio dei nostri Ospeda-
li è aumentato al punto tale che ven-
gono presi a modello dalla Regione
questo è dipeso dalla qualità e dalla
dedizione al lavoro di medici e infer-
mieri che non si sono risparmiati pur
di garantire un alto livello di presta-
zioni. A loro un grazie riconoscente

che viene dal cuore di tutta la nostra
gente.

Da mettere in giusto rilievo anche
la maturità politica degli amministra-
tori della Valle: in testa il sindaco di
Castelnuovo Sauro Bonaldi che si è
speso per far passare la linea della
“crescita condivisa” fra i due ospedali
della Valle. E’ stata l’affermazione di
questa linea che ha cambiato le carte
in tavola. Per anni Barga e Castelnuo-
vo hanno giocato “alla meno”  spia-
nando così la strada a tutte le opera-
zioni di smantellamento e di riduzio-
ne delle nostre strutture. Era un gioco
perverso: le nostre poche energie veni-
va consumate nel farci la guerra , nel-
l’impedire che l’uno o l’altro degli
Ospedali crescesse: Essere riusciti a
smettere quell’atteggiamento deleterio
è stata la ragione dei risultati che oggi
presentiamo: 

E’ passata la linea della “crescita
condivisa”: gli ospedali di Barga e Ca-
stelnuovo sono due gambe dello stres-
so corpo: Per camminare bene devo-
no stare bene tutte e due; E così sono
venute le Grandi Novità: Cominciate
con il Pronto Soccorso di Castelnuo-
vo che è un servizio di eccellenza per
la tutta la Valle: Prima non c’era. Con
l’accordo  della valle è venuto: E con
l’accordo della Valle è venuto il “Pia-
no Rossi” che trasformerà i nostri
Ospedali facendone dei centri di cura
adeguati ai tempi che verranno: 

Ci sono ancora tante persone da rin-
graziare e lo faremo senz’altro mano a
mano i lavori vanno avanti: a comin-
ciare dal direttore generale dell’A.S.L.
ing. Tavanti, che sin dall’inizio ha cre-
duto alla linea della “crescita condivi-
sa” e con lui il consigliere regionale
Marco Remaschi che quella linea ha
aiutato a prepararla da sindaco di Co-
reglia e poi l’ha sostenuta in Regione

per arrivare all’assessore regionale En-
rico Rossi che è stato determinante per
il buon fine di tutta l’operazione.

Con Rossi abbiamo trovato un am-
ministratore degno di questo nome :
onesto, scrupoloso e attento : ce ne
fossero di Rossi in  giro si starebbe
tutti meglio.

E con grande soddifazione con se-
gnerò all’assessore Rossi uno dei
prossimi “San Cristoforo d’oro” per
testimoniargli la riconoscenza della
nostra gente per quello che ha fatto
per lo sviluppo degli ospèedali della
Valle.

Infine mi sia concesso un breve ri-
ferimento personale: C’è adesso in me
una soddisfazione che arriva alla
commozione: io sono di cuore dolce:
Quello della difesa e dello sviluppo
dell’Ospedale San Francesco era  l’im-
pegno più solenne che avevo assunto
nel 1999 quando fui eletto sindaco
del Comune di Barga: Insieme ne pre-
si altri : la passerella e il ponte di For-
naci, la rinascita centro storico e dei
nostri paesi, ed altri ancora. Erano
impegni da far tremare le vene ai pol-
si e tra questi il più “forte” era l’Ospe-
dale: Ho passato mesi – soprattutto
l’anno scorso- nell’angoscia di non
riuscire a concludere positivamente il
lavoro al quale avevo dedicato tutte le
mie energie: 

Oggi posso ben dire: “IMPEGNO
RISPETTATO” e ringraziare ancora
una volta i cittadini del Comune per
il grande dono che mi fecero eleggen-
domi a sindaco di Barga che è il cuo-
re del mio cuore. E’ questo il più bel-
l’insegnamento che ho avuto da mio
padre Bruno  che della “passione per
Barga e per i barghigiani” fece la gui-
da della sua vita:

Umberto Sereni
sindaco del Comune di Barga

SPECIALE OSPEDALE
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610 MILA EURO PER VIABILITÀ E PARCHEGGI

E' stato approvato il progetto defi-
nitivo per la realizzazione della nuo-
va viabilità d'accesso, ampliamento e
rioganizzazione del parcheggio dell'o-
spedale di Barga.

L'Azienda USL 2 ha anche delibe-
rato il quadro economico dell'inter-
vento, che risulta pari a 610mila euro
(compresi gli oneri per la sicurezza),
con un aumento di 30mila euro ri-
spetto al costo previsto nel progetto
preliminare, a causa della realizzazio-
ne di ulteriori 10 posti auto.

In una lettera dello scorso novem-
bre 2007 il Comune di Barga aveva

evidenziato la necessità che la solu-
zione progettuale fosse maggiormen-
te aderente alle previsioni dello stru-
mento urbanistico ed in particolare
alla necessità di avere un parcheggio
con più posti auto.

Adesso l'Amministrazione Comu-
nale di Barga potrà predisporre ed av-
viare le operazioni di esproprio legate
a questa importante opera.

Il provvedimento deliberativo del-
l'Azienda USL 2 è stato dichiarato
immediatamente eseguibile per l'ur-
genza di effettuare la progettazione
esecutiva.

BORGHESIBORGHESIBORGHESI
S T U D I OS T U D I OS T U D I O

F O T OF O T OF O T O

Numero diretto diurno, notturno e festivo
Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

Si esegue anche la fornitura e la posa in opera di
MARMI, GRANITI E BRONZI

Delle migliori marche nazionali ed estere

UNA NUOVA STRUTTURA PER CENTRO SANGUE, DIALISI E LABORATORI

L’OSPEDALE “SAN FRANCESCO” CRESCE
pagina a cura dell’Amministrazione Comunale di Barga

L’elaborazione grafica del lato nord-est della Palazzina C nello stato attuale.

E’ in atto la procedura di ga-
ra per realizzare l’edificio che,
all’interno dello stabilimento
ospedaliero di Barga, ospiterà
il centro trasfusionale, la diali-
si e i laboratori.

L’importo previsto per l’ese-
cuzione di questi lavori è di cir-
ca un milione di euro, che sa-
ranno finanziati in parte con
fondi per la montagna già de-
stinati e in parte in base al co-
siddetto “Piano Rossi”, che ha
destinato consistenti investi-
menti sugli stabilimenti ospe-
dalieri di Barga e Castelnuovo
per garantire l’accreditamento
di queste due strutture tra loro
integrate.

L’appalto verrà assegnato
tramite gara europea, con ag-
giudicazione prevista sei mesi
dopo l’inizio della procedura,
mentre in base al capitolato i
lavori dureranno circa un anno
e mezzo.

E’ stata fondamentale la col-
laborazione del Comune di
Barga, che ha attuato una va-
riante urbanistica, necessaria
per la realizzazione dell’opera,
che si svilupperà su due piani
per complessivi 600 metri qua-
dri di superficie utile.

Si concretizza quindi un
percorso di grande rilevanza,
in grado di dare stabilità a ser-
vizi di primaria importanza.

In particolare il nuovo cen-
tro trasfusionale consentirà di
svolgere le donazioni in am-
bienti accreditabili e adeguati
alle necessità di quei cittadini
che, così numerosi, donano il
loro sangue compiendo un atto
di grande generosità e di gran-
de valenza dal punto di vista
etico-sociale.

Nel corso del 2007 a Barga
le donazioni sono state 2.627,
con un incremento di 69 dona-
zioni rispetto ad una base già
buona di 2.558 donazioni del-
l’anno precedente.

Questo risultato, insieme a
quello ottenuto dai centri tra-
sfusionali di Lucca e Castel-
nuovo, ha permesso di andare
nettamente oltre i già ambizio-
si obiettivi indicati dalla Regio-
ne per l’Azienda USL 2. Il no-
stro territorio ha infatti l’indice
di donazione (il rapporto tra il
numero di donazioni totali e la
popolazione) più alto in Tosca-
na e si conferma tra i più im-
portanti ‘siti produttivi’ per
l’autosufficienza regionale, con
oltre 5.000 unità di emocompo-
nenti cedute annualmente alle
Aziende Sanitarie carenti. Si
tratta di dati di grande rilevan-
za, che confermano la genero-
sità dei donatori e l’impegno
costante delle associazioni di
volontariato e del personale
dei servizi trasfusionali.

La nuova struttura di Barga è
stata progettata in modo inte-
grato: al piano terra troverà po-
sto il servizio di dialisi, mentre
al primo piano ci saranno il cen-
tro trasfusionale e alcuni labo-
ratori. Verrà anche adeguato
l’immobile adiacente, che ospi-
ta il laboratorio d’urgenza.

La realizzazione di quest’o-
pera permetterà di consolidare
servizi essenziali sia per l’atti-
vità di questo stabilimento
ospedaliero che per l’intera co-
munità della Media Valle del
Serchio. 

Non si tratta di “doppioni”
ma di strutture indispensabili
per andare incontro alle neces-
sità dei cittadini, che sono da
tenere sempre presenti quando
si organizzano servizi sanitari.

Oggi fra l’altro, soprattutto
in settori come la Medicina
Trasfusionale e la Dialisi, è ne-
cessario poter contare su strut-
ture all’avanguardia, anche a
tutela e garanzia della cittadi-
nanza.

L’elaborazione grafica del lato nord-est al termine dei lavori.

L’elaborazione grafica del lato sud-ovest della Palazzina C nello stato attuale.

L’elaborazione grafica del lato sud-ovest al termine dei lavori.
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ARDROSSAN (SCOZIA) – Ad Ar-
drossan, in Scozia, il 22 aprile scor-
so, è avvenuta l'inaugurazione del
nuovo ristorante Cecchini, presso
la marina che ospita 250 yacht.

Alla presenza delle massime au-
torità locali ed italiane, rappresen-
tate queste dal sindaco di Barga,
Umberto Sereni, è stato aperto il
nuovo "Cecchini's Bar & Restau-
rant" che si aggiunge al locale che
la famiglia di Aldo Cecchini, bargo-
scozzese doc, ha recentemente am-
pliato e rinnovato nella vicina città
di Ayr.

Tra le autorità scozzesi presenti
il Lord Provost del North Ayrshire,
Robert Brae e con lui l'ex sindaco
di Glasgow Alex Mosson e l'ex sin-
daco del North Ayrshire Drew Dun-
can. Dall'Italia e dalla Scozia sono
arrivati anche diversi amici italiani,
per l'occasione. Abbiamo rivisto
con piacere la cara Grazia Biagi
con il marito, ed in quei giorni ab-
biamo incontrato anche Renzo Ba-
diali; mentre dall'Italia, insieme al
nostro direttore, sono arrivati ad
Ardrossan Paola Biondi, Agostino e
Federica Caproni, Rino Simonetti e
Paolo Marroni. Alla cerimonia era
presente anche il segretario dell'ar-
civescovo di Glasgow, Mons Mario
Conti, Ronnie Convery con la sua
signora, mentre il vescovo ha visita-

to il locale, nella serata prevista il
23 aprile per la clientela affeziona-
ta.

Il ristorante rappresenta un ele-
mento importante nell'ambito di
un vasto progetto per la riqualifica-
zione della marina di Ardrossan,
denominata Clyde Marina, dove
presto verrà ampliato il porto turi-
stico che potrà ospitare fino a 1.600
yacht. “Il nuovo ristorante di Ar-
drossan – ha detto a proposito du-
rante la cerimonia il sindaco di
Barga, Sereni – attesta lo spirito
imprenditoriale, ma anche il con-
tributo dato dai barghigiani al pro-
gresso della Scozia”.

Quella di Aldo Cecchini è una
storia che rappresenta il meglio
della comunità italo-scozzese. Arri-
vato da Sommocolonia nel 1965 fu
aiutato a trovare un lavoro da uno
de decani della nostra emigrazione
in Scozia, Dorando Badiali; lavorò
prima come maitre al Sun Court
Hotel di Troon e poi la decisione di
aprire in Troon un primo ristorante
e da qui il successo e l'arrivo in se-
guito di un altro locale ad Ayr.
Adesso l'apertura del “Cecchini's
Restaurant & Bar” di Ardrossan; ul-
timo tassello di  una vita dedicata
tutta al lavoro ed alla famiglia.

Il locale, 80 posti per il bar ed 80
per il ristorante, si trova proprio di

fronte alla marina, all'interno di
uno degli edifici storici della zona,
la vecchia “Pomp House”, che è sta-
to sapientemente ristrutturato gra-
zie al contributo degli architetti
Hugh Taylor, Ritchard Hill e John
Morton: ne hanno rispettato l'ar-
chitettura creando però all'interno
eleganti spazi. A testimoniare lo sti-
le italiano un arredamento impec-
cabile, dove spiccano diverse tona-
lità del marrone nel legno delle pa-
reti e del pavimento, e numerose gi-
gantografie di località italiane, do-
ve non mancano anche foto di Bar-
ga e di Lucca ed una cucina italia-
na che è tra le più apprezzate di tut-
to l'Ayrshire, come dimostra anche
il successo del locale di Ayr.

Già dai primi giorni dopo l'inau-
gurazione il locale ha fatto registra-
re tantissime presenze e l'alto gra-
diumento di tutta la clientela. A di-
rigere il ristorante bar è adesso il fi-
glio Anthony, che si avvarrà natu-
ralmente della collaborazione dei
genitori Aldo e Morag Cecchini e di
tutta la famiglia.

In occasione della nostra presen-
za in Scozia, abbiamo colto l'occa-
sione per visitare anche l'altro ri-
storante presente ad Ayr e che nel
novembre 2007 è stato ampliato e
rinnovato completamente. Si tratta
di uno dei locali più eleganti della
città dove si gusta una cucina ita-
liana d'eccellenza e dove lavora la
figlia di Aldo e Morag, Fionagh.
L'arredamento del ristorante è lo
stesso che si ritrova nel nuovo loca-
le di Ardrossan ed anche qui l'at-
mosfera italiana è ben rappresenta-
ta dalle gigantografie di Barga, di
Lucca, di Roma, di Venezia e di al-
tre città italiane.

I due locali ci hanno permesso di
toccare con mano il successo della
Famiglia Cecchini, che interpreta
quanto di meglio c'è nella nostra
comunità in Scozia, ma soprattutto
la passione di Aldo e di tutti loro
per il lavoro. Una passione che fa
onor a tutta la nostra comunità. 

Via Pontevecchio, 9 - 55051 BARGA
Tel. 0583 711225 - Fax 0583 724042

Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

AD ARDROSSAN, PRESSO LA MARINA

Il nuovo ristorante Cecchini

Il nuovo Ristorante Cecchini ad Ardrossan.

Il locale gode di una splendida veduta sulla Clyde Marina

Un momento dell’inaugurazione: da sinistra Anthony e Aldo Cecchini, il sindaco
di Barga Sereni, il Lord Provost del North Ayrshire, Robert Brae.

La bella immagine di Barga che si trova all’interno del nuovo ristorante.

Un immagine della cena seghita all’inaugurazione.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 21,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione € 25,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 20

✩

AMERICHE prioritari
per qualsiasi destinazione . . € 40,00
AUSTRALIA prioritaria . . . € 45,00

✩
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ASSOCIATO ALL’USPI
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Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
Tel. e Fax 0583 56770 - info@bottegacomposizione.191.it

… spaghetti e fusilli, penne e rigatoni, lasagne e tagliatelle, fiocchi e cannelloni, conchiglie
e torciglioni, ruote e tagliolini, cappelletti e tortellini, tortelloni e gnocchi, dal 1880
proponiamo qualità per la vostra tavola. Con esperienza, capacità e amore per le buone cose.

un
a v

isit
a

sem
pre

 co
nvi

en
e!

una visita

sempre conviene!

ditta Pieri Mario di Pieri Giovanni sas
Via Marconi 19/21/23 BARGA Tel. 723.083

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ

LISTE DI NOZZE

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

LA PAGINA DEI LETTORI
UN PERICOLO SOTTO GLI
OCCHI DI TUTTI

Lo scrivente Paolo Giannotti resi-
dente in via del pozzo a Barga, venu-
to a conoscenza di una situazione po-
tenzialmente pericolosa per la salute
pubblica informa e descrive quanto
segue: Nella frazione del comune di
Barga, Mologno, in via della stazione,
giace in stato di totale abbandono
con elementi di copertura cadenti (la-
mierati e copertura in eternit) un fab-
bricato-capannone, circa 900 mq.,
adiacente la strada principale(attac-
cato all strada) confinante con varie
abitazioni civili, ferrovia,campo da
calcetto.

La quasi totalità della copertura è
in eternit vecchia di 40 anni e oltre in
stato di decomposizione. Nell'ultima
tempesta di vento due pannelli di eter-
nit sono volati nel giardino di una abi-
tazione adiacente frantumandosi. Nel-
l'abitazione ci sono spesso oltre alla
famiglia residente 5 bambini piccoli...

Tutto sotto gli occhi di tutti. Scan-
daloso, non vi pare?

Alcuni dei residenti attorno al ca-
pannone temono che denunciando la
cosa possano creare dei problemi alla
famiglia poprietaria dell'immobile, la
quale ha trasferito l'attività altrove.

Altri residenti più indignati mi
hanno comunicato la loro volontà di
chiedere aiuto.

Alcuni dei residenti sono miei pa-
renti molto stretti. Quindi, questa let-
tera-denuncia è solo il primo passo
nel tentativo di risolvere la questione.

E' mio fermo intendimento fare
tutto il possibile per porre fine a que-
sta vergogna a cielo aperto cercando
di far venire allo scoperto tutte le re-
sponsabilità e le inadempienze del
personale addetto ai controlli a tutti i
livelli nel caso la situazione si pro-
traesse ancora per poco.

Paolo Giannotti

L’INAUGUARZIONE
DEL PONTE SUL SERCHIO

Tramite il Giornale di Barga ci è
stato chiesto di pubblicare due mes-
saggi da inviare al sindaco di Barga
Umberto Sereni, per l'inaugurazione
del ponte sul Serchio. Provvediamo vo-
lentieri in questo numero.

Ho letto che finalmente è stato
inaugurato il ponte di Fornaci, alle-
viando così il pesante traffico nel cen-
tro del paese.

Io ne sentivo parlare già nei diversi
consigli comunali negli anni '52, '53,
come pure della strada che dall'ospe-
dale doveva arrivare a Fornaci, la qua-
le avrebbe agevolato sia i centri di Bar-
ga che di Fornaci, apportando un be-
neficio economico a tutta la zona ed
un miglioramento del traffico; pur-
troppo tutte chiacchiere e niente fatti.

Per fortuna che i barghigiani in-
telligenti finalmente si sono scelti un
sindaco che ha dimostrato poche
chiacchiere e tantissimi fatti, aiutato
da molti e capaci collaboratori.

Ancora c'è molto da fare però la
bacchetta magica nessuno la possiede.

Questo ponte è stato intitolato al-
la memoria di Leandro Puccetti che
perse la vita per la libertà; libertà è
una semplice parola, ma ottenerla è
costata enormi sacrifici e purtroppo
tante vite umane.

Io conobbi Puccetti in quanto in-
sieme a Roberto Tonacci facevamo le
staffette per i partigiani e proprio il
giorno precedente all'attacco alla for-
mazione Valanga noi eravamo lassù
all'Alpe di Sant'Antonio. Quel pome-
riggio portammo, da parte del co-
mandante di zona Pippo, l'ordine a
Puccetti di spostarsi perché la zona
era diventata pericolosa; il braccio
destro di Puccetti, un certo De Maria,
ci consigliò di rimanere a dormire
con loro perché avevano notato an-
che loro inconsueti movimenti di sol-
dati tedeschi nella zona, ma noi deci-
demmo di tornare a Barga. Così ci
consigliarono di evitare la strada e
passare attraverso le selve. Scendem-
mo lungo la tubazione che conduce
l'acqua alla centrale elettrica di Galli-
cano, ma arrivati vicino al Serchio i
tedeschi ci videro ed incominciarono
a spararci. Io mi tuffai in acqua e riu-
scì ad arrivare sull'altra sponda; Ro-
berto non lo vidi più, ma anche lui si
salvò dirigendosi verso Ponte di Cam-
pia e poi salendo alle Prade Garfagni-
ne, dove si unì ad una formazione
partigiana che conoscevamo.

Ho voluto scrivere questa lettera
perché mi ha fatto un grande piacere
sapere che qualcuno ha ricordato
Puccetti che eroicamente difese la
nostra zona.

Mi viene un dubbio su chi merita-
tamente ha promosso questa nobile
iniziativa... Forse uno storico, magari
professore di storia ed alto livello e
magari anche sindaco?

Grazie di cuore a lui.
Alberto Dianda (U.S.A.)

Carissimo Sindaco Sereni,
Approfito di questa lettera inviata

da Alberto, per esprimere la mia gra-
titudine di dedicare il nuovo ponte sul
Serchio al nome del comandante del
Gruppo Valanga, Leandro Puccetti.

Il Gruppo Valanga è stato il primo
contatto avuto con i partigiani. E',
scolpito nella mia memoria quei gior-
ni passati assieme al Diandina a por-
tare lassù le munizioni e i viveri. A
portare i messaggi in Pretina dove era
radiotrasmittente che coordinava i
lanci col paracadute di armi e nate-
riale bellico.  Mi ricordo che un mes-
saggio lo portammo in quei tempi al-
l'avvocato Velani che era sfollato a
Coreglia e che nascondemmo il bi-
glietto nel collare del nostro cane. Se
ci avessero scoperto ci avrebbero fu-
cilato senza processo.

Ringrazio infinitamente e porgo
tanti saluti.

Roberto Tonacci, Richmond,
Virginia (U.S.A.)

RALLY SULLE NOSTRE
STRADE

Appena ho saputo della tragica
morte di Susanna Biagioni mi sono ve-
nuti i brividi oltre alle lacrime. Solo
un’ora prima avevo assistito al passag-
gio delle auto da corsa del Rally del
Ciocco, da Via Roma qui a Barga pro-
prio durante il mercato del sabato
mattina. C’erano solo due vigili per
controllare la situazione e mi sono
chiesta se non era un follia far passare
queste auto in pieno giorno in un cen-
tro abitato anche se non gareggiavano.
Le auto per via della congestione del
traffico e della gente, per fortuna, an-

davano a passo d’uomo,  anche se si di-
vertivano a premere l’acceleratore, ma
appena superato lo stop al Cedro ho vi-
sto queste auto, forse per pavoneggia-
re, sgommare mentre uscivano dal
paese. E se dopo la curva attraversava
la strada un anziano o un bambino
l’auto si sarebbe fermata in tempo? 

E’ proprio così indispensabile fare
passare il Rally nei centri abitati in
pieno giorno? 

Tutti gli sport competitivi vengo-
no praticati nei posti adatti quindi
perché non si può svolgere i rally nel-
le piste adeguate e sicure?

Quello che è successo a Brucciano
di Molazzana poteva succedere qui a
Barga o in qualunque centro abitato e
non credo che si tratta di una sempli-
ce “fatalità” come dicono i giornalisti
e gli organizzatori.

Secondo me non siamo solo vitti-
me del nostro destino ma spesso an-
che complici.

Sonia Ercolini

LETTERA APERTA AL SINDACO
Caro Sindaco Sereni
nei mesi passati più volte ho pen-

sato di inviarti questa lettera, poi mi
sono sempre trattenuto per il timore
risultasse l'ennesima proposta che si
dirige al Comune con la speranza che
sia accolto quanto si ritiene giusto,
magari nel momento in cui si è già ti-
rato giù un progetto, ecc.; in altre pa-
role inopportuna. Però alla fin fine
mi son detto: che male fai? Pensi sia
interessante? Se è sì mandala... così
ho deciso di farne una lettera aperta.

Nel 150° della nascita di Giacomo
Puccini tante sono le iniziative di
grande livello che si stanno tenendo e
si terranno in tutta Italia e nel Mondo
in omaggio alla sua arte.

Anche Barga, così come tanti luo-
ghi della terra di Puccini, con lodevo-
le e stimolante partecipazione si sta
adoperando per rendere omaggio al
grande compositore, ritessendo la
storia che lo vide avvicinarsi a colui
che stimava per la sua opera poetica,
Giovanni Pascoli a cui più volte fece
visita a Castelvecchio. Tra l'altro un
vecchio e intelligente castellano, da
tanti anni scomparso alla veneranda
età di oltre novant'anni, mi racconta-
va di aver visto agli inizi del secolo
Giacomo Puccini sul Fosso a Barga.

Comunque sia stato Barga era nei
pensieri di Puccini e lo scrisse anche al
Pascoli: "verrà ii giorno che davanti a
noi si presenterà l' antica Barga e sarà
nella prossima primavera”: era il 1903.
Certamente Puccini venne a Barga il 6
ottobre 1912,  nel giorno della trasla-
zione della salma del Pascoli dal nostro
cimitero alla sua cappellina del colle di
Caprona. Dietro a quel lungo corteo fu-
nebre il grande fratello affranto pianse
di vere lacrime tanta perdita.

Nella mattina di quel giorno ci fu
la commemorazione ufficiale del Pa-
scoli al teatro Differenti e tra le tante
personalità era presente anche Pucci-
ni. Così testimonia la cronaca della
giornata che apparve su "La Corson-
na" e “Chissà quale fremito ebbe Puc-
cini nel salire le scale del settecente-
sco Teatro o se il fremito l'ebbero le
mura per cotanta illustre visita".

Per il 12 ottobre di quest'anno, "in
occasione della venuta del Poeta a
Castelvecchio", così leggo sul "Gior-
nale di Barga" di febbraio, tra le altre
iniziative è previsto un concerto al
teatro Differenti in onore a Giacomo
Puccini, certamente voluto pensando
anche a quanto detto.

Venendo ai dunque della lettera,
quella sera non vedrei male se al Tea-
tro si scoprisse una lapide in ricordo
di quel 6 ottobre 1912, unendo i due
nomi con alate parole.

Pier Giuliano Cecchi

AL RISTORANTE CARDOSI DI PAISLEY
Questa foto è stata scattata a Paisley, presso il ristorante Cardosi che si trovava in Causeside St. diretto dai fratelli
barghigiani Rino, Renzo, Bruno e Franco.
Si tratta di un incontro tra tanti bargo-esteri della cittadina ed il console generale italiano ad Edinburgo, Lucio Savoia.
Nella foto sono stati riconosciuti nella fila in alto Toni Biagi, Liana Biagi, Angelo Giusti, Elda Corrieri, Ennio Pieri, Cinque
Grana, Rwnzo Cardosi, Eva Cardosi, Dante Toti Carlo Cardosi.
Nella fila in basso Jimmy Corrieri, Aldo Lucchesi, Mary e Fredy Corrieri, il console Lucio Savoia e Vanda Lucchesi.
Ringraziamo l'amico Allan Toti che ci ha messo a disposizione questa bella immagine.
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All’ombra dei Cipressi Il 18 aprile
scorso, dopo lun-
ga e penosa ma-
lattia, ci ha la-
sciato il caro Enio
Pieri, meglio co-
nosciuto come il
“Bulone”. Sia in
Barga, dove si
era ritirato nel
1993, sia in Sco-
zia, dove aveva
lavorato per qua-
si 40 anni, una fi-
gura conosciuta
da tutti.

Enio è stato
uno degli inter-
preti della emi-
grazione barghi-
giana in Scozia
della seconda metà del secolo scor-
so. Partì nel 1957 quando si sposò
con la sua Elda Corrieri con il qua-
le ha trascorso una lunga vita insie-
me. Prima della Scozia aveva fatto
diversi lavori a Barga, ma quello
che più amava ricordare era di es-
sere stato l'autista dell’avv. Pompeo
Biondi. 

Anche in Scozia, dopo il suo arri-
vo, aveva svolto diverse professioni
fino alla decisione di aprire, aiutato
e sostenuto in questo anche dall'in-
dimenticato Beppino Piacentini, un

ristorante di pe-
sce e patate,
l'Hyslop  Fish
Bar, a Johnstone.
Qui ha lavorato
fino alla pensio-
ne ed alla deci-
sione del ritorno
a Barga, nella
bella villetta di
via Gobetti, la-
sciando l'avviata
attività al figlio
John.

Dopo il rien-
tro era divenuto,
così come lo era
stato in Scozia,
un personaggio
della vita di Bar-
ga; immancabil-

mente presente al bar Onesti o al
Giardino, la battuta sempre ironica
sulle labbra, la sua voce baritonale
erano le sue caratteristiche.

Enio lascia nel dolore la moglie
Elda, i figli Rosanna e John, la nuo-
ra Lorena, la sorella Iana, i cognati
Luciano e Clara Corrieri, i nipoti
Riccardo, Roberto, Massimo e Chia-
ra ed i parenti tutti ai quali siamo
affettuosamente vicini ed inviamo i
sensi del nostro più accorato cordo-
glio.

GdB

Enio Pieri

IN RICORDO DI LEONELLA PIERONILA SCOMPARSA DI ENIO PIERI

Lo scorso 4 maggio ricorrevano sei anni dalla scomparsa della cara Leonel-
la Pieroni ved. Gonnella,  discendente da quella famiglia Pieroni che è stata
tra le più rappresentative e stimate nella storia dell'emigrazione barghigiana.

Nella mesta ricorrenza, la figlia Laura, i nipoti e pronipoti ed i parenti tut-
ti con infinito rimpianto la ricordano a quanti la conobbero e la stimarono. Ri-
cordano con lei il marito Giovanni Gonnella che con Leonella ha condiviso per
lunghi anni un'esistenza di amore e di stima reciproca.

Si unisce al ricordo di Leonella e Giovanni anche Il Giornale di Barga.

I coniugi Giovanni Gonnella e Leonella Pieroni

IN RICORDO DI ALESSANDRO E RINA MAZZOLINI

Pochi giorni separano le ricorrenze della morte del carissimo ed indimen-
ticato Alessandro Mazzolini e della sua diletta consorte Rina Rinaldi, due fi-
gure di spicco e di riferimento della comunità di Catagnana e Ponte di Cata-
gnana, venuti rispettivamente a mancare il 17 maggio di diciannove anni or
sono ed il 27 aprile di tredici anni fa.

Nella doppia triste ricorrenza a ricordarli con immenso affetto e rimpian-
to sono i figli Adriano e Pier Luigi, unitamente alle nuore, ai nipoti ed ai pro-
nipoti ed anche a questo giornale.

IN RICORDO DI IGINO E ROBERTO BERTINI

Il 23 maggio di undici anni fa ve-
niva improvvisamente a mancare a
Barga il caro Igino Bertini, per tanti
anni appartenente alla comunità
bargo-scozzese, ma rientrato nella
sua Barga dove lavorava presso
l'Amministrazione Comunale.

Nella triste ricorrenza della sua
dipartita lo ricorda con affetto la mo-
glie Maria e con lui ricorda, con il
cuore gonfio di rimpianto, oggi come
allora, il giovane figlio Roberto di cui
ricorreva il ventennale della morte lo
scorso 13 febbraio.

Igino Bertini Roberto Bertini

Alessandro Mazzolini Rina Mazzolini

NEL QUATTORDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MASSIMILIANO MARCHETTI

Massimiliano Marchetti

Il prossimo 27 maggio sarà il
giorno del doloroso ricordo del-
la immatura scomparsa di un
giovane di Tiglio, il caro Massi-
miliano Marchetti, venuto a
mancare quattordici anni orso-
no a seguito delle gravi ferite ri-
portate in un incidente stradale.

Nel ricordare il suo grande
entusiasmo e le sue innumerevo-
li doti, ma soprattuto la sua pre-
senza, nella famiglia, nella me-
sta ricorrenza lo piangono il
babbo Francesco, la mamma Le-
da, i fratelli Paola ed Enrico ed i
parenti tutti.

Babbo,
lasci un grande vuoto nei nostri
cuori e nelle nostre vite. Con la
tua morte si chiude un capitolo
della nostra storia.

Tu eri molto orgoglioso della
tua famiglia, ma anche noi ci
siamo sempre sentiti e ci sentia-
mo onorati di essere figli tuoi.

Grazie di essere stato il gran-
de uomo che eri; per averci re-
galato una vita indimenticabile,
piena di emozioni.

La vita va avanti, ma per noi,
senza di te, niente sarà più co-
me prima.

Ci mancherai tantissimo. Ti
vogliamo un mondo di bene.

I tuoi figli
Rosanna e John

Cari amici,
prima di tutto vorrei ringraziarvi
da parte della famiglia di essere qui
oggi a celebrare la vita del babbo,
perché dopo tutto la vita va celebra-
ta.

Devo parlare ad altissima voce
così che il babbo possa sentire... lo
sapete tutti che era un po' sordo...

Lo chiamavano il “Bulone”, il
babbo, nato nel 1932 e cresciuto qui
a Barga durante la guerra, in tempi
difficili.

Ha fatto cinque anni da soldato
volontario e mi diceva sempre che
erano stati gli anni più belli della
sua vita.

Poi il destino lo ha portato in
Scozia dove ha sposato la mamma e
siamo nati io e Rosanna. Ha lavora-
to tanto, per tutta la vita, per la sua
famiglia, ricevendo per il suo lavoro
anche una medaglia d'oro dei Luc-
chesi che hanno onorato l'Italia nel
mondo.

Fin quando non è andato in pen-
sione e con la mamma è tornato a
Barga per sempre, come sognava di
fare, ci ha portato ogni anno a Bar-
ga in vacanza facendocela così cono-
scere ed amare.

Quando venivo a Barga mi pre-
sentava sempre i suoi amici: li cono-
scevo già, ma lui era talmente orgo-
glioso della sua famiglia che lo face-
va ogni volta.

Tutto quello che faceva il babbo
lo faceva con il cuore e l'anima, sia
nel lavoro, sia nella famiglia ed an-
che nel divertimento.

Era un uomo di compagnia, ma
se non gli pagavi da bere peggio per
te!!!

Voleva molto bene a noi figli ed
ai suoi nipoti, Riccardo, Roberto,
Massimo e Chiara.

Babbo era il mio amico, il mio
eroe! Un grande, un buon marito,
un bravo babbo e nonno, un caro
fratello per la Liana ed il suo mari-
to Luciano. Soprattutto era un ami-
co di tutti – vecchi e giovani, ricchi e
poveri, per lui era lo stesso – e penso
che oggi Barga ha perso un mito.

Da quando si era ammalato sof-
friva molto, ma adesso penso che
non sia più così e lo spero lassù in
paradiso.

Non ti scorderemo mai.

(discorso pronunciato dal figlio
John, durante le esequie)

Ricordo di un amico
Ero ancora piccolo quando Enio

si affacciava alla gioventù; non ho
particolari ricordi, ma sono certo

che come tutti i ragazzi della sua
età Enio fosse buono, generoso e di-
sponibile verso gli altri e verso la vi-
ta. Lo dico con convinzione perché
ho avuto modo di conoscerlo molto
bene in futuro.

Con il passare del tempo, quan-
do i pochi anni che ci separavano
non contavano più, diventammo
amici.

Non voglio e non posso dimenti-
care i viaggi in Scozia, con gli amici
e con mia moglie; eravamo accolti
con affetto da tutta la comunità di
Barga, ma io trovavo nell'Enio qual-
cosa in più che in quel momento non
riuscivo ancora a capire.

Da tempo sono riuscito a scopri-
re i miei pensieri: lui era rimasto
pulito come lo era in gioventù. Se-
condo me era la sua parte più bella.

Sono altrettanto convinto che
tutti quelli che lo hanno conosciuto
e che sappiano un po' scavare nell'a-
nimo umano non abbiamo potuto
che amarlo.

R.P.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringraziare

tutti coloro che in vario modo le so-
no stati vicino per la scomparsa del
loro caro

ENIO
Un ringraziamento particolare

lo rivolge a tutto il personale dell'O-
spedale di Barga, della R.S.A. “Pao-
lo Puccetti” di Gallicano, della So-
cietà Benemerita “G. Pascoli” di Ba-
ga, della Misericordia del Barghi-
giano ed a tutti coloro che lo hanno
assistito in questi ultimi mesi della
sua malattia.

NEL TREDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
DON FRANCESCO POCKAY

Don Francesco Pockay

Ricorreranno il prossimo 6 giu-
gno tredici anni dalla scomparsa del
carissimo ed indimenticabile don
Francesco Pockay, alla guida per
tanti anni della chiesa del Sacro
Cuore e maestro di vita per tanti
giovani barghigiani che ancora oggi
gli sono riconoscenti per i suoi pre-
ziosi insegnamenti.

Come tutti gli anni, interpretan-
do i sentimenti dei suoi tanti amici,
Il Giornale di Barga lo ricorda da
queste colonne con affetto a nome di
tutti coloro che lo conobbero, lo sti-
marono e gli vollero bene.

Il prossimo 6 giugno, alle ore
21,15, don Stefano Serafini officerà
una santa messa di suffragio presso
la chiesa del Sacro Cuore.

NEL TRENTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
AMERIGO TOGNERI

Amerigo Togneri

Il 13 maggio del corrente anno ri-
corre il trentesimo anniversario dal-
la scomparsa del caro Amerigo To-
gneri, nato a Barga il 13 gennaio del
1932.

Nella triste ricorrenza, la moglie
Silvia Rinaldi, unitamente ai figli
Delia e Venanzio con le loro fami-
glie, ai nipoti Andrea, Simone e Ila-
ria ed ai parenti tutti, lo ricorda con
tanto affetto e rimpianto.

NEL QUATTORDICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ORLANDO RINALDI

Orlando Rinaldi

Il 21 corrente mese saranno tra-
scorsi quattordici anni dalla morte
del caro e buon Orlando Rinaldi di
Barga.

Dalle colonne di questo giornale,
con tanto affetto e rimpianto, lo ri-
cordano la moglie Bruna, il figlio
Guido con la moglie Gloria ed i figli
Michela e Maicol; il figlio Elio con la
moglie Francois ed i figli Olivia e
Stefania, le sorelle, i fratelli, i nipo-
ti ed i parenti tutti.

NEL OTTAVO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
DINO GONNELLA

Il 22 maggio prossimo ricorre
l'ottavo anniversario dalla dipartita
del caro Dino Gonnella che abitava a
St. Albans, Vermont (U.S.A.).

La moglie Rita, le figlie Nilda,
Dina, Malina ed Amy con le loro fa-
miglie lo ricordano con tanto affetto.

Somma precedente

U.S.A. N.N. In memoria di
don Giorgio Pisani e don
Piero Giannini (dollari 50)

Totale

€ 2.319,44

» 31,00

€ 2.350,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
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LA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI DI CALCIO: GLI AZZURRI CONQUISTANO IL TRAGUARDO SPERATO

DOPO QUATTORDICI ANNI IL BARGA TORNA IN PROMOZIONE
BARGA - Una stagione trionfale, di

quelle che resteranno negli annali del-
la storia calcistica cittadina. Chiusi i
battenti sui campionati di calcio che
hanno visto protagoniste le squadre
della nostra città,  è già tempo di bi-
lanci. E, dopo anni di vacche magre,
stavolta sono pienamente in attivo. 

Iniziamo dalla squadra che tremare
il mondo fa. L'As Barga di Alan Re-
nucci sbarca in un torneo, quello di
Promozione, che all'ombra del Duomo
mancava ormai da quattordici anni. I
biancazzurri, partiti senza squilli di
tromba, considerate le batterie a di-
sposizione della concorrenza, hanno
davvero lasciato un'impronta indelebi-
le su un campionato di Prima catego-
ria monopolizzato dall'inizio alla fine.
Ventisette gare senza sconfitte, miglior
attacco e difesa del campionato e vit-
torie pesanti come quelle a Borgo a
Mozzano e Querceta, hanno regalato
ai numerosi tifosi dei blues un anno
da ricordare. Manuel Pera, cannoniere
del girone con 25 reti all'attivo, ha fat-
to la differenza. Ma tutto il gruppo, nei
momenti che contano, si è stretto at-
torno ad un obiettivo sempre più vici-
no, diventato realtà due settimane pri-
ma della fine del campionato con la
vittoria in quel di Strettoia. Anche gli
ultimi arrivati, Daniele Compagnone e

Manuel Gozio, si sono integrati nello
zoccolo duro formato dall'asse Danie-
le Sartini-Roberto Renucci-Paolo Ser-
ra e Manuel Pera, senza dimenticare
gli altri quindici impagabili protagoni-
sti di un sogno diventato realtà. L'av-
vento nella dirigenza di un imprendi-
tore passionale e competente come Al-
fredo Turicchi poi, ha fatto il resto,
portando soldi e forze fresche per
puntare in alto. 

Dopo la vittoria di Strettoia, quella
che ha sancito la vittoria a due giorna-
te dal termine del campionato, la do-
menica successiva si è fatto festa gran-
de a Barga. Una festa biancoazzurra
con una grande partecipazione di
pubbllico che così ha ringraziato la
squadra, l'allenatore, la dirigenza con
il presidente Guido Mori in testa. Un
giornata di grande calore e gioia per
tutti e che rimarrà nella storia del Bar-

ga come questa splendida vittoria.
In Seconda, Fornaci e Ania si ar-

rendono alla prospettiva spareggi sol-
tanto allo scadere. I rossoblu di Clau-
dio Marchi sono rimasti in ballo sino
a 180' dal termine della contesa, salvo
cedere poi in casa contro il Piazza,
vanificando la rincorsa ad Aquila e
Coreglia. E il secondo posto, svanito
solo per tre miseri punticini, rappre-
senta un momento da ricordare. Al di
là dei risultati sul campo, la soddisfa-
zione maggiore è stata quella di valo-
rizzare i giovani del vivaio, in osse-
quio alla fortunata linea societaria
condotta da qualche anno dalla tria-
de Pastorini-Cheloni-Volpi. Su tutti,
si è distinto il diciannovenne Matteo
Pocai che, alla sua prima stagione tra
i senior, ha realizzato 14 pesantissime
reti, che non sono però valse il salto
in Prima. Poi Cheloni, Mazzanti, Co-
sta hanno avuto la loro definitiva
consacrazione, formando una base
certa su cui investire per il futuro. 

Lo stesso dicasi per l'Ania del vulca-
nico Direttore sportivo-allenatore Luca
Mastronaldi, chiamato a guidare la
squadra a campionato in corso dopo le
dimissioni di mister Maselli. I bianco-
neri hanno navigato a lungo nelle zone
alte di classifica, a ridosso delle batti-
strada. Il rinforzo di Simone Piacenza,
cannoniere della squadra, non è stato

però supportato da un ruolino interno
che è stato invece deficitario e che ha in-
fluito non poco sul piazzamento finale. 

Infine, restando tra i maschietti,
l'Asd Sacro Cuore, alla sua prima sta-
gione agonistica, ha sfiorato il clamo-
roso salto ai playoff di Terza catego-
ria. I blucrociati del presidente Barto-
lomei hanno provato a lasciare l'im-
pronta, ma sul più bello, l'infortunio
occorso al grande capitano Riccardo
Capovani, anima e goleador della
squadra, ha ridotto le potenzialità di
un team su cui puntare a scatola
chiusa. Poi le donne dell'Us Fornaci,
che hanno ottenuto un soddisfacente
terzo posto. Le ragazze di mister Lui-
gi Angeli hanno provato a sognare il
salto tra i prof ma, considerate le dif-
ficoltà degli anni passati, ci si può ri-
tenere completamente soddisfatti.

Nicola Bellanova

LA LAZIO SI AGGIUDICA IL TROFEO “CIOCCO RAGAZZI”
IL CIOCCO - Venerdì 25 aprile 2008

si è svolta presso lo stadio al Ciocco la
finale del torneo di calcio giovanile
“Ciocco Ragazzi” che ha visto di fron-
te SS Lazio e AS Lucchese. 

Ci sono state molte occasioni da gol
nei primi 90 minuti di gioco, ma no-
nostante tutto la partita si è allungata
fino al secondo tempo supplementare.
Alla fine, è stato un gol di Matteo della
SS Lazio a regalare il 1° posto alla pro-
pria squadra.

Ma vediamo gli sviluppi del'incon-
tro. Esce il segno X al 90 minuto del se-
condo tempo alla finale per il primo
posto che vede opposte SS Lazio e Luc-
chese. Un pareggio di 2 a 2: risultato
decisamente giusto al termine di una
gara dove la Lucchese ha tenuto in
mano il gioco, ma ha trovato di fronte
una SS Lazio in gran forma.

Cinque minuti di pausa e tutti in campo per i supplementari. Il primo tempo si conclude sullo 0 a 0, con le due formazioni
che si scontrano a viso aperto creando azioni da gol e spettacolo. È nel primo minuto del secondo tempo supplementare che Mat-
teo dopo aver saltato un difensore, mette fuori gioco anche il portiere e segna il gol della vittoria per la squadra azzurra allena-
ta da Paolo Torcolini. Nei seguenti nove minuti la Lucchese prova in tutte la maniere a rimontare, ma la Lazio non si lascia
prendere dall’emozione e difende fino in fondo 1 a 0. Una bella gara alla fine, che ha chiuso in bellezza il torneo.

Matteo Casci

IN MEMORIAL
“ALBERTO FIORI”

BARGA – Lo scorso 9 aprile si
è svolto lungo il fiume Serchio,
in un vasto campo di gara che
andava da Campia a Calavorno,
il 1° Memorial “Alberto Fiori”
dedicato all'ex presidente della
Lenza Bargea di Barga, scom-
parso un anno fa.

La gara ha visto la ragguarde-
vole presenza di ben 26 squadre
composte ciascuna di quattro
persone e tutti hanno apprezzato
l'organizzazione della Lenza
barghigiana, per la soddisfazio-
ne di tutto il direttivo, a comin-
ciare dal presidente Bruno Pie-
roni, il figlio del Tiglio per inten-
derci.

Da registrare peraltro la par-
tecipazione di tutte le associa-
zioni di pesca della valle del Ser-
chio.

Alla fine ha vinto la squadra
dell'ALAP di Lucca alla quale il
trofeo del memorial è stato con-
segnato dalla moglie di Alberto,
la signora Giuliana.

“CONOSCIAMO
SAN PIERO IN CAMPO”

SAN PIETRO IN CAMPO - Do-
menica 20 aprile si è svolta, orga-
nizzata dal comitato paesano di
San Pietro in Campo, la XVI mar-
cia "Conosciamo San Pietro in
Campo", gara podistica, non
competitiva valevole come 17.ma
prova del calendario del trofeo
podistico lucchese.

La manifestazione è stata sicu-
ramente favorita da una splendi-
da giornata di sole che ha per-
messo alla corsa di raggiungere
anche il record del 1.030 iscritti
di cui 991 appartenenti a gruppi
podistici, per un totale di 45
gruppi. Il gruppo più numeroso è
risultato quello dei Ribelli di San
Pietro in Campo con ben 85
iscritti; seguito dai Marciatori
Morianesi con 75 e dal gruppo
Fratres di Piano di Coreglia con
61 podisti.

Ottima l’organizzazione.

LA MARCIA “BARGA E
I COLLI DEL PASCOLI”

Venerdì 25 aprile 2008, si è
svolta la XXX edizione della mar-
cia “Barga e i colli del pascoli”
che è stata organizzata dal Grup-
po Marciatori di Barga e dagli
Amici del Cuore.

La marcia podistica non com-
petitiva comprendeva vari per-
corsi di 2, 6, 12, 18 Km ed era va-
levole come prova del Trofeo Po-
distico Lucchese.

La corsa si è svolta in una bel-
lissima giornata di sole che ha
permesso una partecipazione di
circa 1.500 podisti.

Il gruppo più numeroso è sta-
to quello dell’Atletica Porcari con
110 partecipanti seguita dal Fra-
tres. Gallicano con 76, I ribelli di
San Pietro in Campo con 73,
Marc. Morianesi con 72, Settore
Giovanile Barga con 67.

Un forte ringraziamento agli
amministrazioni, ai collaborato-
ri, agli sponsor, al Comune di
Barga e a tutti i podisti che  sono
giunti fino a Barga per partecipa-
re a questa meravigliosa manife-
stazione.

Matteo Casci

MONTELUPO FIORENTINO- Bel
successo del sedicenne ciclista di San
Pietro in Campo, Andrea Niesi. La
vittoria è arrivata per distacco in quel
di Montelupo Fiorentino nel giorno
del 25 aprile ed è anche la prima, spe-
riamo, di una lunga carriera.

Andrea gareggia da quattro anni,
attualmente nella categoria allievi,
con l'US Montecarlo guidato con
maestria dall'ammiraglia, dal "no-
stro" Sauro Bertoncini.

Grande la soddisfazione in fami-
glia, in particolare per babbo Vincen-
zo e mamma Daniela Santerini. Au-
guri da parte nostra nella speranza di
dare altre notizie come questa.

CICLISMO

Bella vittoria del giovane Andrea Niesi

Andrea Niesi con il campione di ciclismo Michele Bartoli

ON-LINE

Guarda le foto
e la cronaca
dei festeggiamenti.

Clicca su:
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EQUITAZIONE (ENDURANCE)

IL TROFEO
DEI CINQUE COMUNI

PIEVE FOSCIANA – Il 27 aprile scorso si è svolta a
Pieve Fosciana la seconda prova del Campionato Tosca-
no di Endurance ANTE denominataTrofeo dei “Cinque
comuni”.

Il bellissimo percorso toccava i luoghi più suggestivi dei
territori di Pieve Fosciana, Villa Collemandina, Castiglio-

ne Garfagnana, San Romano e Castelnuovo ed oltre alla
partecipazione di venti cavalieri va soprattutto sottolinea-
ta la presenza di un numeroso pubblico.

La gara era stata ottimamente organizzata da Silvano
Bertoncini dello Scirer's Ranch Horses, centro ippico del
Piano Pieve ed è stata apprezzata da tutti i concorrenti.

Alla fine la vittoria è andata a Giuseppe Simonini di
Gallicano, ma segnaliamo anche l'ottimo sesto posto di un
atleta di casa nostra, il barghigiano Enzo Pardini.

Prossimo appuntamento del campionato quello di Gal-
licano, organizzato dal Garfagnana Trekking l'11 maggio.
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