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B A R G A – Dopo tanto atten -
dere si è infine arrivati all’ulti -
ma pagina del libro che raccon -
ta la storia del vecchio cedro del
Libano sul Fosso.

L’11 dicembre, dopo diversi
giorni di lavori, è stato abbat -
tuto il fusto della grande pian -
ta che dall'alto del bastione ha
vissuto duecento anni della vi -
ta di Barga.

Il cedro fu posto sul bastione
nel lontano 1836, quando già
era un albero di notevole dimen -

sioni. Fu prelevato dal giardino
della famiglia Carrara dove era
stato posto nel 1814. Alla pianta
riservò la sua attenzione, con un
passaggio davvero significativo,
il poeta Giovanni Pascoli, du -
rante il suo discorso per l’inau -
gurazione del monumento al
sen. Antonio Mordini sul Fosso.

E’ stata la Cooperativa Ter -
ra Uomini Ambiente, a svolge -
re questa prima parte dell’in -
tervento, procedendo al taglio
della secolare pianta.

Tanta gente non ha voluto
perdere questo momento. Da
quando sono iniziati a quando
sono finiti i lavori è stata una
continua mesta processione con
tanti barghigiani che salivano
sul bastione per portare via un
piccolo pezzo di quell’albero. 

L’operazione è iniziata il 5 di -
cembre, in una giornata cupa e
piovosa che ha fatto da adegua -
ta cornice al sentimento con il
quale i barghigiani hanno assi -
stito al taglio: “Piange il cielo –

ha detto nell’occa -
sione il sindaco Se -
reni – come piango -
no gli occhi dei bar -
g h i g i a n i ” .

Anche i bambini
delle scuole elemen -
tari di Barga hanno
voluto assistere a
quello che bene o
male è stato un
evento della storia
di Barga ed in
omaggio al Cedro
hanno poi realizza -
to posie e disegni
che l’8 dicembre so -
no stati esposti sotto
la volta dei Menchi.

Per conservarne
la storia, come già
annunciato dalla
nostra Amministra -
zione Comunale, tre
grossi pezzi della
pianta serviranno
per la realizzazione
di altrettante scul -
ture. Per due di que -
ste si sono già fatti
avanti due artisti,
lo scozzese Big
John, autore delle
formelle della Vi a
Crucis che si trova -
no nella chiesina
delle Palmente e
Guglielmo Malato.

E ’ un’idea che
trova radici nella
storia; la storia
della gigantesca
statua lignea di S.
Cristoforo che è nel
Duomo, che la tra -
dizione vuole che
sia stata scolpita
nel tronco di una

grossa quercia che
si ergeva sull’Arin -
go. Il resto del le -
gname è stato inve -
ce trasformato in
rondelle custodite
d a l l ’ A m m i n i s t r a -
zione Comunale;
migliaia di piccoli
pezzi da consegna -
re quale ricordo del
cedro del Fosso.

Dopo aver sega -
to tutti gli impo -
nenti rami, per il
taglio del fusto, al -
to più di 20 metri,
si è dovuto attende -
re l’11 dicembre.

Il Comune ha
voluto ritardare il
taglio del fusto a
causa delle richie -
ste e della continua
processione di gen -
te che ha voluto
rendere l’ultimo sa -
luto al gigante sim -
bolo di Barga. 

Peraltro, richie -
ste di poter vedere per l’ultima
volta il Cedro, sono arrivate an -
che da barghigiani all’estero,
giunti appositamente a Barga.

In quei giorni tante sono sta -
te le iniziative per rendere
omaggio al cedro. Tra queste,
un manifesto di saluto realiz -
zato dal comune con diverse as -
sociazioni barghigiane, tra le
quali anche il nostro Giornale.
Il 23 dicembre scorso, nella
galleria comunale di via di
Borgo, è stata inaugurata an -
che una bella mostra fotografi -
ca dedicata al Cedro, realizza -
ta da Caterina Salvi.

L’operazione di taglio del -
la secolare pianta e dei lecci
che si trovavano al perime -
tro dell’area a verde, è pro -
seguita  con il carotaggio del
terreno per togliere le
profonde radici. 

Con la fine del mese di gen -
naio è previsto l’avvio del pri -
mo vero e proprio lotto, per un
importo di 90.000 euro, per la
bonifica della terra infestata
dai funghi che hanno ucciso le
piante e per la piantumazione
di 9 alberi intorno al perimetro

dell’area. Quasi in sequenza do -
vrebbe poi partire il secondo lot -
to con l’operazione di riqualifi -
cazione di questo luogo che do -
vrebbe completamente rispetta -
re lo spirito dell’area, il rifaci -
mento dei camminamenti e l’ag -
giunta, nel lato sud, di una pic -
cola zona destinata a nuovo
parcheggio per il Fosso con una
ventina di posti auto. L’area a
verde tornerà ad essere un nuo -
vo parco giochi dove anche le
nuove generazioni, così come è
successo per tante generazioni
passate, potranno tornare a gio -
care all’ombra del cedro.

Questa la cronaca di un mo -
mento vissuto comunque da
tutti come un grande e doloroso
evento. Ma la storia del Cedro
del Bastione del Fosso non fini -
sce qui, anzi si rinnova.

Un nuovo cedro tornerà pre -
sto a dimorare sul Fosso. Più
piccolo, molto più giovane del
suo predecessore, ma destinato
a regalare alle prossime gene -
razioni di barghigiani la stessa
immagine che fino a pochi gior -
ni fa in tanti abbiamo amato.

La notizia è stata ufficializ -

zata lo scorso 23 dicembre du -
rante le celebrazioni dell’anni -
versario della Battaglia di
Sommocolonia.

La Brigata Paracadutisti
della Folgore ha dato il suo
appoggio per portare presto a
dimora sul Fosso un nuovo ce -
dro. Lo ha reso noto il coman -
dante della Brigata, il Gene -
rale Maurizio Fioravanti in -
tervenendo alla cerimonia.
Questa nuova pianta, alta solo
pochi metri, ma giovane e for -
te, arriverà a Barga con la pri -
mavera prossima, presumibil -
mente, ma l’intenzione del -
l’Amministrazione è quella di
ufficializzare l’arrivo, con una
grande festa, il 4 luglio del
2007, nel giorno del bicentena -
rio della nascita di Garibaldi.

Migliore regalo, ai barghi -
giani, il Generale Fioravanti
non poteva farlo e di questo lo
ringraziamo a nome di tutta
la Comunità.

Un nuovo giovane cedro che
arriva da una terra di guerra
tornerà a portare una nuova ri -
nascita a Barga; uno speciale
simbolo di speranza e di pace.

BARGA - Un paese che non ha memoria non
ha futuro. Riprendendo queste parole, pronun-
ciate dall’allora presidente Carlo Azelio Ciampi,
il generale comandante della Brigata Paracadu-
tisti della Folgore, Gen. Maurizio Fioravanti, ha
sottolineato l’importanza delle celebrazioni
svoltesi il 23 dicembre a Sommocolonia ed a
Barga per ricordare la tragica battaglia di Som-
mocolonia del 26 dicembre del 1944, dove tra
soldati di tutti gli schieramenti, partigiani e ci-
vili, persero la vita oltre 140 persone in una so-
la giornata. Fu l’unica vera battaglia che si sia
combattuta in Toscana nella seconda guerra
mondiale e tra le più sanguinose della campa-
gna per la liberazione dell’Italia.

E ’ stato proprio con questo significato che il Co-
mune di Barga ha voluto celebrare solennemente
l’anniversario della battaglia, grazie anche all’il-
lustre presenza del Generale della Folgore.

“Per chi visse quei giorni Sommocolonia si-
gnificò la tragedia della guerra – ha commen-
tato il sindaco Sereni – Per noi che siamo ve-
nuti dopo Sommocolonia ha il valore di un
simbolo: il sacrificio necessario per la rinasci-
ta dell’Italia che oggi ci aiuta a resistere al
tremendo gelo del tempo.”

A ripercorrere tutti i momenti di quella ope-
razione di controffensiva tedesca, è stato il caro

amico, Maggiore dei paracadutisti, Vi t t o r i o
Biondi che con il prof. Dario Giannini ha realiz-
zato un volumetto su quell’episodio che final-
mente riesce a rilanciare il ruolo di quell’avve-
nimento nella storia Italiana della seconda
guerra mondiale; volume che è stato presentato
nell’occasione della cerimonia svoltasi presso la
sala consiliare di Barga.

Le celebrazioni si erano aperte a Sommocolo-
nia dove è avvenuta anche la  scopertura di una
lapide che ricorda la tragica fine del padre di fa-
miglia Mario Cassettari e del bimbo Giuliano
Nardini, uccisi dai tedeschi sulla porta di casa
in quella mattina terribile del 26 dicembre
1944. Qui sono state deposte anche corone di al-
loro al monumento ai caduti ed al monumento
che ricorda il sacrificio di tanti partigiani, peri-
ti per difendere il paese.

Tanti i presenti alle varie iniziative. Tante le
autorità a cominciare dall’on. Raffealla Maria-
ni, dall’assessore regionale Giuseppe Bertolucci,
l’assessore provinciale Alessandro Adami, il pre-
sidente della Comunità Montana, Marco Boni-
ni. Massiccia anche la presenza dei rappresen-
tanti delle Forze dell’Ordine: il ten. col. dei ca-
rabinieri, Michele  Selva; il comandante della
Compagnia di Castelnuovo, cap. Donato Manca;
il vice questore aggiunto della Polizia di Stato

Maria Grazia Fenili; il comandante della Polizia
Stradale di Bagni di Lucca, Ispettore Luca Bac-
ci; il comandante della Guardia di Finanza di
Castelnuovo, M.llo  Antonio Perozziello.

A S o m m o c o l o n i a ,
a scoprire la lapide
assieme al Generale
Fioravanti, i familia-
ri dei caduti, la figlia
Maria Cassettari con
i nipoti Paolo e Mas-
simo Fluperi ed i fra-
telli  Giuseppe e
Nardino Nardini con
le loro famiglie.

La bella conclu-
sione della mattina-
ta, attesa da tutti i
barghigiani come un
gradito dono che poi
è venuto, l’annuncio
ufficiale del Genera-
le Fioravanti: “La
Folgore ha trovato la
soluzione per torna-
re a far rivivere il ba-
stione del Fosso dopo
l’abbattimento del

cedro. Quella soluzione  – ha aggiunto – si trova
in Libano  ed  è alta 2 metri e l’operazione potrà
essere portata a termine presumibilmente nella
primavera prossima”. 

MA SUL BASTIONE ARRIVERÀ DAL LIBANO UN NUOVO GIOVANE CEDRO

L’addio dei barghigiani al vecchio gigante del Fo s s o

Nella foto da sinistra il Maggiore Biondi, il Generale Fioravanti, il Sindaco Sereni, l’Asses -
s o re Salvi presso il monumento che ricorda il sacrificio dei partigiani per la difesa di Som -
m o c o l o n i a . (foto M. Pia)

Alla presenza del Comandante della Brigata Paracadutisti “Folgore”, Gen. Maurizio Fioravanti

IL SOLENNE RICORDO DELLA BAT TAGLIA DI SOMMOCOLONIA
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NOTIZIE DA PALAZZO PA N C R A Z I
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

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

G h i v i z z a n o : a p p a rtamento compl. ristrutturato posto al primo piano ed ultimo
piano di un più ampio edificio; composto da ingresso - soggiorno, cucina,
due camere, ripostiglio e bagno. Corredata da terr a z z a . L 9 0 . 0 0 0 , 0 0
Vallico Sotto: casa di paese compl. ristr.ta posta su tre piani composta al PI°
da ampio soggiorno con angolo cottura; al PII° da due camere, doppi serv i z i
e soppalco. Corredata da orto, cantina e mansard a . L 120.000,00 Tr a t t
Piano di Core g l i a : bifamiliari di nuova costruzione composte al PT da ingre s s o - s o g g i o rn o ,
cucina abitabile e bagno; al PI° da tre camere e bagno. 
Con cantine, giardino e posto auto estern o. L 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
F o rnaci di Barg a : a p p a rtamento di circa 90 mq. posto al primo piano ed ultimo
di più ampio fabbricato composto da ampio ingresso, cucina abitabile, sala,
due camere matrimoniali e bagno. Con cantine. L 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0
Catelnuovo Garf a g n a n a : a p p a rtamento in PII° di mq. 110 composto da soggiorn o ,
cucina, tre camere, doppi servizi e ripostiglio. Con posto auto estern o . L 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0
F o rnaci di Barg a : in contesto di villa app.to posto al PI° di mq. 80 composto da
s o g g i o rno con camino, cucinotto-tinello, due camere e bagno. 
Con ampia mansarda e cantina L 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0
Catelvecchio Pascoli: a p p a rtamenti di nuova costruzione di ca. mq. 80
composti da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina abitabile, due camere matrimoniali e bagno.
C o rredati da terrazza, posto auto e giardino in proprietà esclusiva. L 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
Piano di Core g l i a : b i f a m i l i a re di nuova costruzione su unico piano di mq. 115 ca.
Composta da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, tre camere da letto e di bagno.
C o rredata da cantina in piano interr a t o . L 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0
F i l e c c h i o : casa di paese posta su due piani e libera su tre lati; composta al PT 
da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, re t rocucina, ripostiglio e bagno; al PI° da tre camere. 
C o rredata da giardino e posto auto copert o . L 8 0 . 0 0 0 , 0 0
Piano di Core g l i a : a p p a rtamento posto al PT composto da ingre s s o - s o g g i o rn o ,
con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno; è corredato da giardino e 
posto auto estern o . L 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
Ponte all’Ania: t e rratetto composto al PT da due vani uso cantina; al PI° da un 
a p p a rtamento compl. ristrutturato composto da soggiorno, cucina-tinello, due camere e bagno; 
al PII° da un secondo appartamento da ristru t t u r a re. È corredato da balcone. L 125.000,00 Tr a t t

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

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 pre n o t a z i o n e

Ristorante, pizzeria, Camere-Rooms, B&B, Appartamenti

Il Residence La Mezzaluna ed il ristorante Pizza Pub sono immersi
nel verde con un ampio parcheggio privato ed un ampio accesso
che porta sulla statale della Garfagnana. 
A poche centinaia di metri si trova la stazione ferroviaria ed a 4 km
il bellissimo centro di Barga dove si può visitare le sue antiche vie
medievali ed ammirare lo splendido panorama della catena mon-
tuosa delle Apuane. 

Mologno - Tel. +39 0583 710476
E-mail: info@residencelamezzaluna.it

Web site: www. residencelamezzaluna.com

Quasi terminati i lavori a Palazzo Colognori (Foto Borg h e s i )

PRESTO IL RECUPERO
DI TANTE PIAZZE

BARGA – Tempi brevi per l’av-
vio di nuovi interventi per la va-
lorizzazione dell’immagine del
centro storico di Barga. Come an-
nunciato dall’assessore ai lavori
pubblici Luigi Salvi è infatti in
corso la gara di appalto per il ri-
facimento e l’ammodernamento
di quattro piccole piazze, tre del-
le quali all’interno del centro sto-
rico di Barga. Nel castello medie-
vale barghigiano verranno com-
pletamente rinnovate piazza del
Sargentone, da pochi mesi dona-
ta al comune dalla famiglia Lo-
renzini; la piazzetta delle Mura
che sorge sul Bastione del Fosso e
la piazza Beato Michele che sorge
proprio sotto il Duomo di Barga.
In programma anche il rifaci-
mento di piazza San Rocco, al
confine tra Barga Giardino e Bar-
ga Vecchia. 

Si tratta di un intervento per
un totale di spesa di circa 130.000
euro e che prevede nuove pavi-
mentazioni, nuovi arredi urbani
e nuova illuminazione oltre alla
riorganizzazione stessa delle
piazze.

PER LA STAZIONE DI
FORNACI

FORNACI – Dopo la piena disponi-
bilità della ex presidenza Ta g l i a s a c c h i ,
arriva adesso anche quella della nuo-
va Amministrazione Provinciale. Un
impegno a fare il possibile per rag-
giungere l’obiettivo del restauro e del-
le valorizzazione della stazione ferro-
viaria di Fornaci. Allora erano stati
trovati anche i fondi, poi spazzati via
dal patto di stabilità, ma la Provincia,
tramite l’assessore Simonetti, si è im-
pegnata a reperire i finanziamenti ne-
cessari per contribuire assieme al Co-
mune a portare a termine l’operazio-
ne. Parola della assessore fornacino
Maria Carla Andreozzi che ha riferito
di un sopralluogo avvenuto presso la
stazione di Fornaci con l’assessore pro-
vinciale Simonetti ed il consigliere
provinciale, Arturo Nardini.

“ Vorrei sottolineare questo passag-
gio importante – afferma Andreozzi –
anche per rispondere alle richieste fat-
te per il recupero della stazione dal
Comitato nato a Fornaci contro il suo
degrado, oggi sotto gli occhi di tutti; co-
mitato del quale fanno parte cittadini
ed anche pendolari”.

Da parte del Comune, nel bilancio
2007 sono stati inseriti già 50.000 eu-
ro per il restauro che nel suo progetto
complessivo prevede la valorizzazione
ed il recupero dello stabile, dove trove-
ranno posto uffici pubblici come la se-
de dei Vigili Urbani, ma anche la rea-
lizzazione di un ampio parcheggio e di
una rotatoria per il transito dei mezzi
pubblici al fine di favorire l’integrazio-
ne dei trasporti gomma – rotaia.

E’ chiaro che fino a che la Provin-
cia non troverà i finanziamenti il pro-
getto non potrà essere completato,
ma è anche chiara l’intenzione del Co-
mune di Barga di arrivare quanto pri-
ma alla metà.

Novità, grazie all’interessamento
di privati, sono previste anche per l’ex
magazzino della stazione dove do-
vrebbe sorgere un locale di ristoro.

TRASFERITI POLIZIA
MUNICIPALE E LAVORI
PUBBLICI

B A R G A - Da sabato 13 gennaio han-
no cambiato sede la Polizia Municipa-
le e l’Ufficio Tecnico – area Lavori Pub-
blici del comune di Barga.

L’operazione è stata voluta dall’Am-
ministrazione comunale per risolvere
alcune questioni che riguardano
espressamente l’organizzazione logi-
stica dei due uffici. A darne notizia è
l’assessore Renzo Pia che ha seguito
per l’Amministrazione comunale l’iter
di trasferimento dei due uffici avvenu-
to a tempo di record nei giorni scorsi.

La Polizia Municipale si è spostata
nella sede comunale, al piano terra di
Palazzo Pancrazi. Dall’atrio del Co-
mune si può accedere alla zona dedi-
cata alla parte di accoglienza dei cit-
tadini; si potranno trovare i soliti ser-
vizi, offerti dalla Polizia Municipale.

L’Ufficio tecnico, di cui per quanto
riguarda l’area lavori pubblici è re-
sponsabile l’ingegner Donnini e che
aveva la sua collocazione in spazi al-
l’interno del Comune, si è invece tra-
sferito nei locali di Largo Roma, oc-
cupati in precedenza proprio dalla
Polizia Municipale.

B A R G A – Barga destinata nel pros-
simo futuro, nemmeno troppo in là con
il tempo, a divenire il centro museale
della storia contemporanea della Va l l e
del Serchio. Un vero luogo della me-
moria dove si potrà scoprire tutto quel-
lo che ha caratterizzato lo sviluppo
della Vallata  tra ‘800 e ‘900. Lo ha ri-
cordato nelle settimane scorse sulla
stampa sindaco Sereni, nell’occasione
della comunicazione di un contributo
di 50.000 euro, da parte della Fonda-
zione MPS, per l’allestimento delle at-
trezzature delle nuove sale dedicate ai
“Luoghi della Memoria” che sorgeran-
no presso lo stabile risorto dalle rovine
del palazzo Colognori, nel pieno centro
storico di Barga.

L’area, donata al Comune dalla fa-
miglia Colognori e da altri proprietari,
è oggetto da alcuni anni di un impor-
tante recupero. Un progetto per un to-
tale di 300.000 euro che vedrà, tra po-
chi mesi, la realizzazione di due nuove
piazze e di tre sale “della Memoria” co-
me le ha definite il sindaco.

La prima ospiterà documenti, fil-
mati, fotografie ed altre testimonian-
ze del passaggio della seconda guerra
mondiale a Barga ed in valle del Ser-
chio. Un passato particolarmente vis-
suto perché in questi territori si è ef-
fettivamente combattuto e ci sono
state centinaia di morti.

L’idea di dedicare uno degli spazi
espositivi alla guerra nasce anche dal
fatto che quello che rimaneva di Pa-
lazzo Colognori era l’ultima testimo-
nianza ancora presente nel centro
storico dei ruderi dei bombardamenti

della seconda guerra mondiale.
Un’altra sala sarà invece dedicata

alla tradizione del presepe in Valle
del Serchio con l’esposizione perma-
nente di diversi presepi artigianali
del territorio. La sala ospiterà anche
la sede ufficiale della neonata Com-
pagnia della Stella annunciata nei
giorni scorsi dal prof. Franco Cardini
per promuovere la tradizione del pre-
sepe. Qui troveranno posto anche tut-
ti i documenti ed i libri raccolti dallo
studioso nel corso delle sue ricerche.

La terza sala sarà un nuovo omag-
gio di Barga alla storia dell’emigra-
zione ed in particolare ospiterà tutte
le latte storiche dell’Olio Berio distri-
buite nel mondo dalla famiglia Fonta-
na della Salov, legata a Barga dalla
signora Leda Pieroni, moglie del ca-
postipite; appartenente ad una delle
famiglie più importanti della storia
dell’emigrazione barghigiana negli
Stati Uniti.

Assieme al museo della storia del-
l’emigrazione barghigiana della Volta
dei Menchi per il quale sono previsti
nuovi interventi di ampliamento ed è
stato richiesto un contributo alla Re-
gione Toscana, al museo della Fonda-
zione Orlando che sorgerà a Fornaci,
al museo civico del territorio sul Duo-
mo ed a Casa Pascoli, Barga ospiterà
così uno dei più importanti patrimoni
museali della storia della Valle del
Serchio tra ‘800 e ‘900”.

Per quanto riguarda i tempi per la
conclusione dei lavori che sono costa-
ti circa 230.000 euro, la previsione è
per la fine di febbraio.

BARGA LUOGO DELLA MEMORIA

S E RVIZI TURISTICI E DI LINEA
TAXI E AUTOBUS

SPECIALE «BARGO-ESTERI»: CONDIZIONI PARTICOLARI
PER TRASFERIMENTO DA E PER AEROPORTI ITALIANI

web: www.biagiottibus.it  -  E-mail: info@biagiottibus.it
Fornaci di Barga - Via della Repubblica, 403 - Tel. e Fax 0583.75113

Cell 348 3580424 - 348 3586640 - 348 1331820

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

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

Viso D’Inverno
REIDRATARE E PROTEGGERE LA PELLE
PERCHÉ RESPIRI VITALITÀ ED ENERGIA!
tutti i BENEFICI del mare con il nostro

PROGRAMMA
1 Pulizia Viso e     37,00
1 Trattamento Detox/Ossigenante e     49,00
1 Trattamento Idratante Prestige e     55,00

e  141,00
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Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 www.metalfranchi.com

Infissi in alluminio • Porte sezionali • Tende da sole • Porte e persiane blindate
I n f e rriate di sicure z z a • A u t o m a z i o n i • P o rtoni industriali • R e c i n z i o n i • Capannoni mobili

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

B a rga di cioccolata, un successo

IL PRESEPE VIVENTE

ARTE, SPETTACOLO & CULTURA

B A R G A – Migliaia di visitatori; stand
presi d’assalto per comperare cioccolata,
creazioni di cioccolato, dolci, prodotti ti-
pici e quant’altro era in mostra. Questo
in sintesi “Barga di Cioccolata”, manife-
stazione con degustazione, esposizione e
vendita del cioccolato organizzata a Bar-
ga dall’Amministrazione Comunale e
dall’associazione Barga Events.

Era la “prima” di questo appunta-
mento, ma visto come sono andate le
cose sicuramente ci sarà un seguito per
questa iniziativa che ha reso Barga,
durante il ponte dell’Immacolata, meta
prediletta per migliaia di turisti; pro-
prio come avviene per i luoghi dove si
svolgono in questo periodo i mercatini
di Natale.

Tra i turisti presenti si è registrata
anche una notevole presenza dei cosid-
detti viaggiatori plen-air: l’area di sosta
San Cristoforo è stata piena zeppa di
camper nei tre giorni della festa.

Barga castello ha accolto la gente con
il suo classico e caldo stile di accoglienza;
musica dal vivo, negozi aperti, esposizio-
ne di presepi artigianali in diverse vetri-
ne e fondi a cura delle nostre aziende
produttrici: Presepi Francesco Pellegri-
ni, Presepi Fanani e Christmaslandia; e
poi ancora mostre di pittura, come quel-
la svoltasi presso la Galleria Il Marzocco,
dedicata ai pittori del ‘900 ed altre ini-
ziative. Tra queste il mercatino dell’anti-
quariato e dell’artigianato, svoltosi nella

giornata di domenica 10 dicembre e che
ha richiamato nuovi visitatori. Per i tre
giorni in piazza Angelio si potevano an-
che degustare necci, frittelle e casta-
gnaccio a cura dell’AS Barga, mentre do-
menica 10 dicembre, per la prima volta
nella storia della celebre ditta Ta d d e u c c i
di Lucca, presente anch’essa tra gli espo-
sitori del cioccolato (e che peraltro ha
realizzato su cioccolato anche lo stemma
della manifestazione), c’è stata la vendi-
ta del suo tradizionale e famosissimo
buccellato, fuori dalle mura della botte-

ga di Piazza San Michele. Non era mai
avvenuto prima.

Diverse decine sono stati gli esposito-
ri alcuni dei quali in rappresentanza dei
cioccolatieri di Barga e Fornaci (Pastic-
ceria Lucchesi, Pasticceria De Servi, ma
anche La Gelateria con ottimi gelati a
vari tipi di cioccolata); molti provenienti
da Lucca e tanti altri anche da fuori pro-
vincia e regione.

Alla fine, tutti contenti e soddisfatti:
organizzatori, espositori e soprattutto vi-
sitatori. 

L’ A s s e s s o re Pia consegna un riconoscimento alla ditta Ta d d e u c c i (Foto M. Pia)

Anche l’edizione 2006 del presepe vivente che si è tenuta a
Barga il 23 dicembre u.s. si è conclusa nel migliore dei modi.
Ha riscontrato successo la variazione del percorso, resa neces -
saria per dare spazio agli esercizi commerciali che sono stati
aperti nella via di Mezzo e per dare anche spazio a quella par -
te del centro storico forse meno conosciuta, ma altrettanto pia -
cevole e che sicuramente si presta maggiormente per un even -
to del genere.

La partecipazione dei figuranti è stata abbastanza massic -
cia ed ha reso molto suggestivo l'ambiente che si è venuto a
creare ricostruendo scene che ormai oggi non sono più comuni
e che molti dei visitatori sono rimasti meravigliati nel vedere;
animali da cortile e mestieri che forse alcuni si sono scordati
ed altri non avevano mai visto.

Pertanto, come coordinatore del gruppo che organizza que -
sta manifestazione, mi sento di ringraziare tutti coloro che
hanno attivamente partecipato e tutti coloro che si sono resi
disponibili nel concedere spazi coperti e scoperti che sono ser -
viti all' allestimento di questo presepe vivente.

Un sincero personale ringraziamento va all’Amministra -
zione Comunale, nella persona dell’assessore Gabriele Giova -
netti e del funzionario Paolo Marroni, che hanno seguito e da -
to supporto all’intera organizzazione; un altro grazie mi sento
di inviarlo a Francesco Pinelli, che dette inizio a questa ma -
nifestazione e che è tornato a dare consigli ed esperienza al -
l’organizzazione.

Enrico Cosimini

Il premio Balconi Fioriti
B A R G A – Come tutti gli anni l’Amministrazione Co-

munale ha organizzato la cerimonia di premiazione dei
“Balconi e giardini fioriti” per dare un riconoscimento a
tutti coloro, che nei vari paesi del comune, si impegnano
ad abbellire l’immagine delle proprie località attraverso
i fiori.

Il premio era dedicato al ricordo del cav. Pietro Mar-
roni, per tanti anni anima e cuore della Pro Loco di Bar-
ga, promotore della sua valorizzazione turistica e ferma-
mente convinto che tale promozione dovesse passare an-
che attraverso l’immagine del paese.

Da qui il riconoscimento che quest’anno ha visto oltre
70 premiati. Particolare e significativo il premio che è
stato assegnato quest’anno: una rondella realizzata con
il legno proveniente dal Cedro del Fosso, appositamente
personalizzata. La giornata ha visto  anche uno spetta-
colo musicale con il duo Rosalba e Giuliana che hanno
presentato “Canzoni ed arie di canto popolare della To-
scana”. 

Ospite della cerimonia il pittore Marcello Bertini che
ha presentato alcune delle opere che nella prossima
estate faranno parte della esposizione che l’Amministra-
zione Comunale organizzerà a Barga. Opere dedicate a
Giovanni Pascoli.

A premiare i balconi e giardini fioriti sono stati tra gli
altri in sindaco di Barga Umberto Sereni e, in rappre-
sentanza della famiglia Marroni il figlio Giancarlo.

Il paese della Befana

B A R G A –Grande successo per la “tre giorni” dedicata alla Befana, una festa ric-
ca di tante iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione
Perché la tradizione ritorni – La Befana” per celebrare questa tradizione.

I festeggiamenti hanno avuto la sua giornata più tipica per il giorno della vigi-
lia quando la Befana è scesa a Barga, “motorizzata” con l’asinello condotto da Gio-
vanni e Nadia Renucci, ma in particolare guidato con maestria dal vetturino Giu-
liano Piacenza appositamente venuto dalla Francia. Non mancava l’accompagna-
mento musicale dei suonatori Giuliano Nardi, Giampiero Gonnella e Sergio To g n e-
ri. La Befana ha portato doni a tantissimi bambini che, vestiti da befanine e befa-
notti, hanno cantato la questua in giro per le case dove hanno raccolto dolcetti ed
altri doni. Poi per tutti il ritrovo in piazza Angelio, nel Castello di Barga, dove si so-
no riuniti accompagnati anche dai genitori oltre 400 bambini. Durante la festa dei
piccoli si è svolta anche una lotteria che ha assegnato tre bei premi ad altrettanti
bambini, offerti dal Ciocco Ragazzi. 

Piazza Angelio è stata presa d’assalto da una moltitudine di turisti giunti da tut-
ta Italia. Ogni anno il loro numero sta crescendo, segno che il lavoro svolto dall’As-
sociazione e che la promozione curata dalla nostra amministrazione comunale sta
dando davvero buoni frutti. Torniamo alla cronaca della festa. Se il pomeriggio le
cose sono andate come meglio non si poteva sperare, il successo si è ripetuto anche
la sera della vigilia. Non sono mancate le tradizionali befanate di questua dei grup-
pi mascherati in giro per le case a portare i doni ai bambini. Poi nuovo appunta-
mento in piazza Angelio. Grande falò all’aperto, poncini e musica con le tradizionali
canzoni della Befana. Tra i gruppi presenti sono stati riconosciuti le befane di Ma-
ria Bergamini e Rina Del Checcolo; quelle di Manuela Lunardi, Maria Poli e Lu-
ciana Comparini; Maria Grazia Terigi, Rita Guidi e Anna Rita Puccini; Donatella
Pieri insieme a Serena Marchi; Cristina Donnini con la figlia Ilaria Cipollini, Can-
dida Maestrelli e Giulia Santi; Ombretta Gigli e Catia Equi, il bel gruppo di Mario
Gigli, Cesarino Gigli, Giuliano Nardi alla fisarmonica, Brunetta Rinaldi e Ivana
Nardi; il folto gruppo di Catagnana guidato dall’assessore Gabriele Giovannetti; il
gruppo della famiglia dei Troni che non manca mai. Molti di questi gruppi erano
coordinati proprio dall’Associazione della Befana che come sempre ha fatto davve-
ro un gran lavoro. Bisogna dire che questo sodalizio sta contribuendo in modo en-
comiabile a valorizzare ed a tramandare la conoscenza della tradizione.

L’Associazione lavora incessantemente tutto l’anno curando la Casina della Be-
fana di Pegnana dove le presenze stimate sono state anche quest’anno in diverse
decine di migliaia.

Il giorno della vigilia è stato intenso a Barga come negli altri paesi del comune.
Befanate di questa ci sono state anche a Catagnana, Castelvecchio, Ponte all’Ania
e Filecchio, mentre a San Pietro in Campo e Mologno ci sono state il 6 gennaio. Il
6 gennaio c’è stato anche il classico appuntamento con “Omaggio a Gesù bambino”
nella chiesa di Fornai Vecchia: canti, poesie e riflessioni sull’Epifania con i bambi-
ni del catechismo. Così è avvenuto anche a Tiglio Alto con poesie e canti davanti al
presepe nella chiesa a cura sempre dei bambini.

Al Ciocco, la sera della vigila, c’è stato poi l’attesissimo Veglione della Scopa d’O-
ro. Più di 500 hanno preso parte alla cena di gala. Poi tutti alla discoteca del Cioc-
chetto per fare festa fino a notte tarda. C’è stata come sempre l’elezione della Be-
fana dell’Anno. Ad aggiudicarsela è stata la befana interpretata da Cristina Don-
nini ed Ilaria Cipollini.

La “tre giorni” della Befana barghigiana è ripresa anche il 6 con il ritrovo pres-
so la casina di Pegnana dove si sono recati nel pomeriggio migliaia di visitatori. Il
7 gennaio il ritrovo era invece presso il teatro dei Differenti con la grande tombola
della Befana e con lo spettacolo di Rosalba e Giuliana che hanno cantato diverse
canzoni popolari, soprattutto degli anni ’30, in una atmosfera da caffè Chantal, con
tanto di personaggi in costume.

Nello stesso giorno una tombola della befana con ricchi premi era stata orga-
nizzata anche a Mologno, presso l’ex scuola materna.

Un ultimo dato riguarda quanto è stato raccolto dall’Associazione della Befana
durante i vari appuntamenti: circa 720 euro che sono stati devoluti per adottare a
distanza due bambini della Tanzania, tramite Suor Maria Cristina Gavazzi.

Nella foto sopra, di Massimo Pia, la festa alla Casina della Befana di Pegnana.

IL CONCERTO DEL CIOCCO
C A S T E LVECCHIO PASCOLI (LU) –

Andranno in favore dei bambini di
Muhura, in Rwanda, i 6.000 euro raccol-
ti durante il Concerto di Capodanno al
C i o c c o .

Il tradizionale appuntamento con la
solidarietà e la musica, è stato curato
anche quest’anno dall’Orchestra Sinfoni-
ca di Sofia diretta dal Maestro Massimo
Morelli  con il coro e i solisti del Festival
“Puccini e la sua Lucca”, con la direzione
artistica di Andrea Colombini che ha an-
che presentato la serata.

Un ringraziamento particolare è rivol-
to alla Fondazione Banca Del Monte di
Lucca nella persona dell’ Avvocato A l b e r-
to Del Carlo – presente al concerto – che
ha stanziato un contributo straordinario
di 10.000 euro a favore della Missione
Rwandese. 

Per il sesto anno consecutivo il ricava-
to della serata al Ciocco ed il contributo
straordinario stanziato quest’anno dalla
Banca del Monte di Lucca saranno gestiti
dal dottor Lido Stefani, medico da tempo
impegnato attivamente nel sostegno per-
sonale e diretto all’ospedale di Muhura,

che, grazie alla generosità degli ospiti e
dell’organizzazione, negli ultimi anni è
riuscito a realizzare un grande Centro per
la profilassi e la terapia dell’AIDS e un
programma di Assistenza Sociale.

“Con i fondi raccolti quest’anno – ha
detto il dottor Stefani – potenzieremo ul-
teriormente il centro nutrizionale, in-
grandiremo il centro dedicato ai bambini,
gli forniremo le calzature, creeremo un
“fondo” per l’assistenza sociale che,  at-
traverso il  programma  già avviato con-
tinuerà a dare aiuto ai molti bambini ab-
bandonati, denutriti o malnutriti che vi-
vono a Muhura  seguendo anche un pro-
gramma di prevenzione nei villaggi e di
terapie urgenti in ospedale”.

FESTA IN PIAZZA
B A R G A - Uno spettacolo di Natale di-

verso dal solito per gli oltre 220 bambini
della scuola elementare di Barga. Invece
del solito spettacolino all’interno della
scuola, i piccoli ospiti del plesso barghi-
giano hanno deciso con i loro insegnanti
di portare in piazza i loro canti e le loro
rappresentazioni natalizie, grazie anche
alla collaborazione dell’assessorato all’I-
struzione del Comune di Barga.

Teatro della manifestazione la sug-
gestiva Piazza Angelio, nel centro stori-
co di Barga; completamente gremita dai
bambini, dai loro genitori ed anche da
tanti altri spettatori. A salutare i bimbi
anche la direttrice dell’istituto com-
prensivo Iolanda Bocci e l’assessore al-
la scuola Renzo Pia.

IL BRUTTO ANATROCCOLO
B A R G A - Mercoledì 20 dicembre i bambini

della Scuola d’Infanzia di Barga hanno porta -
to in scena “Il brutto anatroccolo”; una rappre -
sentazione mimico – gestuale e musicale della
suddetta fiaba, realizzata all’interno del pro -
getto di’istituto “La fiaba come…”

Questo lavoro è stato ideato dalle inse -
gnanti con l’obiettivo di far conoscere e supera -
re le diversità. La rappresentazione, che si è te -
nuta presso l’Oratorio del Sacro Cuore, è stata
preceduta dagli auguri natalizi a genitori,
bambini ed insegnanti da parte dell’assessore
all’istruzione Renzo Pia e si è conclusa con un
canto eseguito da bambini ed insegnanti per
augurare a tutti i presenti il buon Natale.

IL PREMIO DEL PRESEPE
Per motivi di spazio ci è

impossibile pubblicare l’e-
lenco di tutti i presepi di
Barga e dintorni segnalati
per il premio “La tradizione
del Presepe” che si terrà
presso il Comune di Barga
sabato 10 febbraio.

Tutti i presepi premiati sa-
ranno pubblicati nel prossi-
mo numero di febbraio.
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Assistenza Autorizzata

La manifestazione della solidarietà barghigiana
CONSEGNATI I “SORRISI” DI SUOR MARIANNA MARCUCCI

“Aiuta te mentre ci aiuti: pra-
tica la solidarietà” (Bertold
Brecht). Ci sono tanti modi per
praticare la solidarietà. Una in-
finità. I “Sorrisi Natalizi, fonda-
ti circa mezzo secolo fa da Bru-
no Sereni, lo fanno ogni anno
nel ricordo e sull’esempio di
Suor Marianna Marcucci, pia
donna barghigiana che senza
tanti clamori, a volte con picco-
li gesti, era sempre vicino a chi
aveva bisogno. Era sempre
pronta a dare loro un conforto e
ad alleviare la solitudine della
miseria e della sofferenza.

Così operano i Sorrisi Natali-
zi “Suor Marianna Marcucci”
che oggi sono una realtà fatta
di tanta gente, barghigiani e
non, che credendo in questa ini-
ziativa ci aiutano a raccogliere
fondi per aiutare chi ne ha biso-
gno ed anche le iniziative di vo-
lontariato più importanti del
nostro territorio.

I Sorrisi di Suor Marianna so-
no arrivati ad aiutare tanta
gente prima di Natale. Proprio
come un sorriso hanno portato
solidarietà concreta a tante fa-
miglie. Grazie alla generosità di
tanti amici, di enti, associazio-
ni, ditte e fondazioni abbiamo
messo insieme quest’anno quasi
6.000 euro 

Come lo scorso anno, anche
per il Natale 2006 abbiamo vo-
luto riservare buona parte di
quanto raccolto soprattutto in
favore delle famiglie in diffi-
coltà.

Abbiamo quindi dovuto lesi-
nare un po’ nell’aiuto alle asso-
ciazioni ed alle iniziative socia-
li, con qualche eccezione come
l’aiuto al GVS o per il restauro
della chiesa di San Pietro in
Campo, ed anche per il soste-
gno alla lodevole opera umani-
taria che il dott. Lido Stefani
svolge da anni in Rwanda. Per
volere di uno dei benefattori
del Comitato, parte dei fondi
sono stati riservati al sostegno
per la ricerca contro il cancro.
Un piccolo aiuto è arrivato an-
che alla Misericordia del Bar-
ghigiano per le spese che deve
sostenere per la realizzazione
della nuova sede del 118.

Tutto questo, lo ricordiamo
ancora una volta, è stato possi-
bile grazie alla generosità, alla
grande solidarietà della nostra
gente; che in certi casi è stata
anche particolarmente genero-
sa. Ricordiamo in proposito gli
aiuti generosi che sono venuti
dalla signora Laura Gonnella,
dalla famiglia Nardini di Chica-
go, dalla ditta Leonello Pieri,
che in luogo degli omaggi nata-
lizi ha devoluto l’importo in be-
neficenza per ricordare la cara
Antonietta Luporini, consorte
dell’amico Paolo Pieri. 

A tutti loro, a tutti quelli che
anche nel 2006 hanno creduto
nella bontà dei Sorrisi di Suor
Marianna ed hanno così voluto
praticare la solidarietà, rivol-
giamo il nostro sentito grazie.

Il Comitato

RENDICONTO SORRISI NATALIZI
- Alle famiglie bisognose del Comune ? 3.500,00

- All’Ass. Italiana ricerca contro il cancro ? 390,00

- Per il restauro della chiesa di S. P. in Campo ? 150,00

- Al dott. Lido Stefani per la sua opera
umanitaria in Ruanda ? 200,00

- Alla Misericordia del barghigiano per 
l’acquisto della nuova sede del 118 di Fornaci ? 150,00

- Al Gruppo Volontari della Solidarietà ? 150,00

- Spese di amministrazione ? 156,00

TOTALE ? 4.306,00

Letto, approvato e sottoscritto
F.to Alessandro Rocchi, Lorella Dini, Paolo Pieri, Luca Galeotti, Um-
berto Sereni (segretario)

- Totale entrate ? 5.705,55
- Totale uscite ? 4.306,00
- Depositato in banca per emergenze ? 1.399,55

Somma pre c e d e n t e

East Kew (Austra-
lia). Aldo e Franca Pie-
roni in memoria dei cari
defunti

Barga. Isabella Turicchi
e Mario Del Checcolo in
memoria dei cari defunti

Barga. N.N. in memoria
dei cari nonni

Livorno. N.N. in memo-
ria dei defunti

Barga. N.N. in memoria
dei cari defunti

Arsenale. N.N. in me-
moria dei cari defunti

B a rg a . Ditta Leonello
Pieri s.r.l. in luogo degli

L 4.237,55

» 15,00

» 50,00

» 20,00

» 50,00

» 4,00

» 4,00

omaggi natalizi, in me-
moria della cara Anto-
nietta Luporini Pieri

B a rg a . Paolo Pieri in
memoria degli amici Ro-
meo Ruggi e Luigi Marti-
nelli

Barga. Maria Cardosi in
memoria dei genitori An-
nalena ed Angelo

Barga. N.N. in memoria
di Giuseppina Casci

Wi l l i a m s b u rgh, VA .
(USA). Laura Gonnella
per i più bisognosi in ri-
cordo dei suoi genitori
(dollari 500)

Barga. Sandrino Gon-
nella in memoria dei cari
defunti

Barga. Famiglia Di Dio
in memoria dei cari de-
funti

To t a l e

» 800,00

» 50,00

» 30,00

» 20,00

» 390,00

» 5,00

» 30,00

L 5.705,55

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
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SUOR MARIANNA
La nuova insegnante mi colpì molto.

Si chiamava suor Marianna, ma era
una laica. Vestiva sempre di nero,
gonna lunga fino ai piedi, d'inverno
sciarpa o scialle.

La sua figura alta e slanciata ema-
nava un fascino particolare: era buo-
na, dolce, paziente con tutti. Anche se
sbagliavo, mi correggeva con delica-
tezza e la nuova scuola divenne un
ambiente che mi gratificava e via, via
anche la mia mente si apriva e segui-
va con profitto.

Non ho mai dimenticato la mia in-
segnante davvero eccezionale.

Ricordo che nell'ampia gonna ave-
va due grandi e profonde tasche, si-
mili a borse e dentro c'era un po' di
tutto, per tutti.

A volte la sua mano frugava a lun-
go alla ricerca di qualcosa d'introva-
bile, ne uscivano caramelle, chiavi,
gomme, matite, ma sempre presente
una lunga corona del rosario.

Strana figura, un po' curva, prote-
sa verso il prossimo a cui dava tutta
se stessa. Regalava il calore di una
parola amica, di un sorriso, di una
stretta di mano. La sua era carità an-
che attiva, fatta di aiuti concreti.

Subito dopo la guerra c'erano tanti
bisognosi. La povertà dà fastidio, non
è bella da vedere ed ha il torto di ri-
cordarci quanto sia fragile il nostro
benessere e incostante la fortuna.

Ma suor Marianna viveva in po-
vertà in mezzo ai poveri. A distanza di
anni vedo in Lei personificata la Prov-
videnza e la Solidarietà, qualità rare
nella società attuale. Appena ritirato lo
stipendio, la mia maestra faceva un gi-
ro di beneficenza ed in breve tempo le
sue tasche rimanevano vuote. Vi v e v a
col fratello parroco ed erano simili nel
comportamento. Scoprivo in loro un
completo distacco dalle cose terrene
perché erano entrambi privi del senso
del possesso. Usavano ciò che avevano,

unicamente per aiutare gli altri.
Un giorno suor Marianna era uscita

ed il fratello, nel frattempo, regalò il
minestrone, ancora fumante, ad una
famiglia bisognosa. Al rientro la sorel-
la esclamò: “E adesso cosa si mangia?"
In quello stesso istante bussò una vici-
na che portava un cesto di viveri, su
commissione della sua padrona.

Scomparsa ultranovantenne, i bar-
ghigiani l’hanno ricordata facendo in-
cidere su lapide marmorea (che si tro-
va nell' entrata dell'ex conservatorio
S. Elisabetta) quanto segue: "In que-
sto conservatorio visse in serena leti-
zia Marianna Marcucci, maestra ini-
mitabile, inimitabile consolatrice".

A ricordarne la insonne carità il po-
polo di Barga pose questa memoria.

Suor Marianna è riuscita a liberarsi
dell'egoismo umano che nasce con noi ed
ha vissuto in un'altra dimensione: quel-
la dello spirito del vangelo, animata da
un profondo amore per il prossimo.

Beatrice Gimorri
(dal libro “Memorie d’Appennino”)

Suor Marianna Marcucci



BARGA – Segnaliamo e volentieri
l’impegno di un nostro giovane, Antonio
Mordini, figlio dell’avv. Leonardo e del-
la signora Daniela Papi che recente-
mente è rientrato dagli Stati Uniti dove
ha frequentato un corso intensivo di in-
glese presso University of Miami e ha
superato l'esame finale a pieni voti, ot-
tenendo i complimenti degli insegnanti.

Il suo soggiorno negli “States”, dura-
to circa tre mesi, è stato anche l’occasio-
ne di un incontro davvero speciale. Du-
rante un tour elettorale del Presidente
Bush a Sarasota, il giovane Antonio ha
avuto l’occasione di incontrare di perso-
na il presidente degli Stati Uniti. Que-
sto è stato possibile grazie all’amico del-
la famiglia Mordini Larry Liebermann,
che peraltro nel 2005 è stato a Barga,
ospite dell’Agriturismo I Cedri che la
famiglia Mordini gestisce ad Albiano:
Liebermann è stato nello staff del Pre-
sidente Reagan ed è ben introdotto nel-
l’ambiente politico dei Repubblicani.
Così quando il presidente è giunto a Sarasota si è svolto questo incontro con Liebermann che aveva portato con sé an-
che il giovan Antonio Mordini.

Il Presidente Bush ha chiesto ad Antonio da dove venisse e gli ha fatto tanti auguri per i suoi studi.
E’ stata insomma una esperienza di notevole spessore per Antonio, che è rientrato dagli USA dopo un soggiorno pie-

no di soddisfazioni e di risultati eccellenti.
A lui giungano i nostri complimenti.
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Aperta l’Edicola Poli

BARGA – Come già annunciato nel numero scorso c’è stato un cambio
della guardia all’ex edicola Babele, in via Pascoli al Giardino. Chiara e Ric-
cardo Reverberi hanno ceduto l’attività ai fratelli Maurizio e Christian Poli
che sono subentrati dal 4 gennaio scorso. 

Adesso il negozio di chiama Edicola Poli, ma per il resto continuerà ad es-
sere una fornitissima edicola, libreria ed anche un negozio per preziosi ed
interessanti articoli da regalo.

I due fratelli Poli sono largamente conosciuti a Barga, soprattutto Mau-
rizio meglio conosciuto come il “Tatta”. Entrambi autotrasportatori, hanno
deciso di cambiare radicalmente la loro attività, mettendo in campo simpa-
tia e gentilezza che sicuramente li faranno apprezzare nel mondo del com-
mercio barghigiano.

Maurizio è anche titolare dell’agriturismo Il Colle che si trova a Verge-
moli, ma nonostante questo impegno lo troverete sempre in campo assieme
al fratello per servirvi in questa avviata attività.

Due parole sui vecchi titolari, Chiara e Riccardo Reverberi. Per loro si
aprirà presto una nuova esperienza nel campo della ristorazione. In proget-
to l’apertura, assieme al fratello minore, di un pub presso i locali dell’ex pa-
sticceria dell’Onelia in via di Mezzo.

A proposito di novità da registrare prossimamente anche l’apertura den-
tro Porta Reale, nei locali lasciati a disposizione da Photo 1, trasferitosi ne-
gli spazi attigui, di una pizzeria al taglio. A gestirla Linda Turicchi e Mas-
simo e Paolo Fluperi.

Insomma, tanti giovani in pista nel settore del commercio barghigiano. Il
che fa sempre piacere. A tutti loro i migliori auguri di buon lavoro.

I fratelli Poli nella loro Edicola

Ecco gli specialisti della caccia ai colombacci
B A R G A – Questa foto ritrae il gruppo dei cosiddetti “Duri”. Una delle squadre

specializzate alla caccia al colombaccio più in forma nel comune di Barga. Nella
passata stagione sono stati loro a totalizzare il maggior numero di prede cattura-
te. Questa immagine doveva essere inserita nella mezza pagina curata dall’A-
SBUC nello scorso numero di dicembre. Per mancanza di spazio non era rientra-
ta nel servizio e per questo la pubblichiamo con il numero di gennaio dietro ri-
chiesta dell’Amministrazione Separata Beni Uso Civico del comune di Barga.

Un incontro con il presidente Bush

Due nuovi primari nei nostri ospedali

CRONACA DI BARGA

BARGA IN BICICLETTA
B A R G A – Ha fatto davvero un bel la-

voro Giuseppe Nardini di Barga, noto ap-
passionato della bici da corsa che ha in
dicembre pubblicato il libro “Barga in bi-
cicletta. Breve rassegna illustrata dei
pionieri del ciclismo locale”. 

Si tratta di una raccolta fotografica,
biografica e documentaria di tutti i ci-
clisti agonisti e quindi non amatoriali
residenti nei nostri paesi, cominciando
da coloro che furono i pionieri dello
sport agonistico e che cominciarono a
correre ben prima dell’inizio della se-
conda guerra mondiale, tra i quali
Francesco Verzani di Fornaci, il “Cec-
co”; sicuramente il più rappresentativo
dei pionieri della bicicletta in Valle del
Serchio. E ’ dettagliata di tante informa-
zioni e di immagini la ricerca effettuata
da Nardini che ci permette di ricordare
tanti personaggi della bicicletta. Ci sono
tutti, ma proprio tutti i nomi ed i volti di
tanti corridori che hanno portato alti i
colori della nostra terra nel ciclismo, sia
a livello regionale che nazionale.

Il libro, che si trova nelle edicole del-
la zona, è stato realizzato grazie al con-
tributo del negozio Cicli Vellutini di
Fornaci e della concessionaria Fiat e
Lancia Lunatici di Barga.

LA MOSTRA DI
RICCARDO PIERI

BARGA - Una nuova interessante
mostra proposta dalla Galleria di
Barga, in Piazza San Rocco. Dal 16
dicembre scorso è stata aperta una
esposizione dell’ormai affermato arti-
sta barghigiano Riccardo Pieri.

Pieri è molto noto nella comunità
soprattutto in veste di pianista vir-
tuoso e per la direzione della scuola
civica di Musica. Si dedica alla pittu-
ra da non molti anni, ma in poco tem-
po ha saputo conquistarsi un posto di
tutto rispetto nel panorama degli ar-
tisti contemporanei della cittadina.

Nelle sue opere (nella mostra ne
sono esposte oltre 30 di cui alcune di
grandi dimensioni), si ritrova molto
della scuola barghigiana dell’inizio
del secolo scorso, ma non mancano
creatività e passione personale. 

Pieri dipinge paesaggi di Barga,
ma anche persone e momenti di vita
quotidiana e le sue opere sono sempre
gradevoli e piene di fascino.

La mostra rimarrà aperta ancora
per qualche giorno e se non lo avete
ancora fatto, merita sicuramente una
vostra visita.

IL DUOMO PATRIMONIO
DELL’UMANITÀ

Barga, o meglio il suo Duomo, il
maggiore simbolo della bellezze del
paese, patrimonio dell’Umanità tute -
lato dall’UNESCO. E’ questa la pro -
posta che il consigliere comunale on.
Pino Lucchesi (che peraltro nelle setti -
mane scorse è uscito dalle file della
CdL per formare un nuovo gruppo
consiliare ndr), ha presentato al sin -
daco del comune di Barga, Umberto
Sereni, con una sua lettera.

Una proposta particolare sicura -
mente e da valutare; “ma credo che
valga la pena soffermarci su questa
ipotesi – scrive Lucchesi – e, se del ca -
so, sviluppare una iniziativa che con
l’aiuto anche del sottosegretario ai Be -
ni Culturali, Andrea Marcucci, po -
trebbe trovare presto l’avvallo del Mi -
nistero da esso rappresentato”.

Secondo Lucchesi il Duomo è un
“unicum” irripetibile ed inarrivabile;
la più importante costruzione religio -
sa realizzata, come nella storia più
vecchia del mondo, sull’acrocoro della
città, dal quale diffondere il messag -
gio di pace e di amore del Cristo”.

B A R G A - Due nuo-
vi qualificati primari
per la Valle del Ser-
chio. Il direttore ge-
nerale dell'Azienda
U S L 2 Oreste Ta v a n-
ti li ha scelti – nel-
l’ambito della rosa di
candidati dichiarati
idonei dall’apposita
commissione - per
guidare il reparto di
Ostetricia e Ginecolo-
gia e quello di Radio-
logia del presidio
ospedaliero della Va l-
le del Serchio.

Come direttore
dell’unità operativa
di Ostetricia e Gine-
cologia è stato nomi-
nato Pier Luigi Va n-
gi, professionista
molto noto e apprez-
zato in Valle del Ser-
chio, nato proprio a
Castelnuovo dove ri-
siede con la famiglia.

Vangi vanta una
lunga carriera professionale negli
ospedali della Valle del Serchio.La
sua casistica operatoria è molto nu-
trita sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo. 

Dal 15 Gennaio ha preso anche ser-
vizio il nuovo primario della unità ope-
rativa di Radiodiagnostica della Va l l e
del Serchio, Graziella Di Quirico.

La dottoressa Di Quirico conosce
bene la realtà della Valle del Serchio,
dove agli inizi della sua carriera pro-
fessionale ha svolto servizio di guar-
dia medica.

La sua attività professionale nel
settore della Radiologia diagnostica è
iniziata nel 1981 nell’unità operativa
di Radiologia dell’ospedale di Viareg-
gio. Dal 1987 ha operato come medico
radiologo negli ospedali dell’Azienda
USL 2 e nell’ultimo anno ha lavorato

come primario di
Radiologia all’o-
spedale di Piom-
bino.

“Si tratta di
due scelte – evi-
denzia il direttore
generale Tavanti
– nel segno della
continuità: il dot-
tor Vangi già pri-
ma di questa no-
mina coordinava
con professiona-
lità ed efficacia le
attività di Oste-
tricia e Ginecolo-
gia della Valle, la
dottoressa Di
Quirico, tranne la
recente parentesi
come primario a
Piombino, ha
sempre lavorato
qui con noi e si è
guadagnata negli
anni un apprez-
zamento unani-
me”.

Molto soddisfatti anche il sindaco
di Barga Umberto Sereni e quello di
Castelnuovo Sauro Bonaldi:

“Queste sono davvero buone noti-
zie – evidenzia Sereni -. L’ospedale
della Valle del Serchio, che sta su due
piedi (Barga e Castelnuovo) funziona
benissimo ed è impegno di tutti che le
cose continuino così”.

“Le due nomine – aggiunge Bonal-
di - vanno a consolidare reparti fon-
damentali del presidio della Valle del
Serchio. Conosciamo bene il dottor
Vangi, che è cittadino di Castelnuovo
e professionista validissimo, molto
stimato dalla comunità. Anche la dot-
toressa Di Quirico conosce bene le at-
tività sanitarie della Valle e sono con-
vinto che potrà portare un grande
contributo per la qualificazione della
Radiologia.”

Dott. Pier Luigi Vangi
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CRONACA DI FORNACI

Edificio rinnovato e a norma grazie ad un finanziamento di 1.300.000 Euro
RIAPERTA LA SCUOLA MEDIA DI FORNACI

FORNACI – Da lunedì 8 gennaio,
con il rientro dalle vacanze natalizie
gli alunni della Scuola Media di For-
naci di Barga sono tornati nella loro
sede di via della Repubblica comple-
tamente rinnovata. Al rientro dalle
vacanze natalizie a salutare docen-
ti, personale scolastico e alunni era-
no presenti l’assessore all’Istruzio-
ne del Comune di Barga, Renzo Pia,
e la dirigente scolastica Iolanda
Bocci. Grazie all’intervento in mate-
ria di antisismica per rendere sicu-
ra la struttura, l’edificio è adesso al-
l’avanguardia, idoneo all’attività
formativa e didattica, con interven-
ti importanti per la sicurezza in ca-
so di terremoti, ma anche migliora-
tivi in materia di luci e prevenzione
dell’inquinamento acustico. 

Un intervento importante quello
per la sicurezza antisismica come in-
segna quanto accaduto il 31 ottobre
del 2002 a San Giuliano di Puglia do-
ve bambini e insegnanti rimasero vit-
time di un tremendo crollo conse-
guente a un forte terremoto. 

L’inaugurazione ufficiale è poi
stata fissata dal Comune di Barga
per mercoledì 17 gennaio, giorno di
sant’Antonio, patrono di Fornaci
B a r g a .

Questa è stata anche l’occasione
per la scopertura della targa appo-
sta dall’Amministrazione comunale
proprio per ricordare l’evento di San
Giuliano di Puglia. Ecco il testo del-
la targa: “In questa scuola ricostrui-
ta sicura e accogliente ogni mattina
entrano la bontà e la gioia di vivere
dei bambini di San Giuliano di Pu-

glia rubate dal terremoto del 31 ot-
tobre 2002”.

Il significato dell’intervento è sta-
to illustrato dall’assessore Pia: “un
risultato importante – ha detto Pia –
raggiunto nei tempi previsti. Come
amministrazione anche questa volta
abbiamo mantenuto il nostro impe-
gno verso i cittadini e il mondo della
scuola. Questo è un risultato rag-
giunto da tutta l’Amministrazione
comunale che ha creduto in questo
intervento; adesso abbiamo una scuo-
la all’avanguardia sia per la struttu-
ra che a livello tecnologico, cose che
permetteranno lo svolgimento della
didattica al meglio e sicuramente
una nuova e migliore qualità dell’of-
ferta formativa in generale. Per que-
sto voglio ringraziare il sindaco Um-
berto Sereni, l’assessore Luigi Salvi,

il consigliere delegato alla protezione
Civile, Pietro Onesti, e tutti i membri
della Giunta; la direzione di Europa
Metalli che ha permesso, mettendo a
disposizione i suoi locali, di mantene-
re in modo appropriato la media a
Fornaci in questo anno e mezzo di la-
vori; la dirigente Iolanda Bocci, i do-
centi, i collaboratori scolastici, le fa-
miglie dei ragazzi. Un ringraziamen-
to anche agli uffici comunali che han-
no seguito l’iter e ai tecnici progetti-
sti”. 

Soddisfatta anche la dirigente
Bocci: “questa è una conquista per la
scuola e per l’intera comunità – ha
detto – che oggi ha un nuovo ambien-
te sicuro e idoneo, con strutture all’a-
vanguardia dove realizzare al meglio
l’offerta formativa”.

•••

LO SPETTACOLO DI NATALE
FORNACI – Anche per i 210 bambini che frequentano la scuola elementare

di Fornaci, lo spettacolo natalizio si è svolto soprattutto in forma musicale con
la presentazione - riuniti tutti assieme presso la palestra della scuola (l’inizia-
tiva doveva svolgersi in piazza IV Novembre, ma si è optato per la palestra cau-
sa il freddo) - di tanti canti natalizi presentati con bravura e simpatia dai bim-
bi sotto la direzione artistica della maestra Luciana.

Notevole la presenza di genitori, nonni e fratellini per seguire lo spettacolo
terminato poi con la canzone tradizionale della nostra Befana, musicata ispi-
randosi ai testi del Pascoli e con l’estrazione di una lotteria. Poi, a tutti i geni-
tori, la consegna di sacchetti contenenti i biscotti della “Befana barghigiana”
preparati dagli stessi bambini.

A salutare gli alunni, assieme alla dirigente scolastica Iolanda Bocci, era in-
tervenuto anche l’assessore all’istruzione Renzo Pia che nell’occasione ha con-
fermato la notizia del progetto dell’Amministrazione Comunale per la realiz-
zazione ex novo di una scuola elementare che nei prossimi anni sostituirà l’at-
tuale sede di Piazza IV Novembre

UN BRUTTO INCIDENTE
FORNACI – Torniamo a parlare

del pianista fornacino Massimo sa-
lotti che la notte della Befana è ri-
masto vittima di un pauroso inci-
dente avvenuto in località Sesto di
Moriano. Con lui anche l’amico
Alessandro Puppa, pure lui resi-
dente nel nostro comune. Un’auto,
condotta da una donna, non ha ri-
spettato lo stop e si è così violente-
mente scontrata con la Renault
Clio dove viaggiavano i due giova-
ni. Il ferito più grave è risultato
proprio Massimo che è stato ope-
rato d’urgenza per la rottura della
milza.

Fortunatamente adesso le sue
condizioni vanno migliorando, ma
tutta Fornaci ha temuto per la sa-
lute del giovane che nella comu-
nità, ma anche in tutto l’ambiente
musicale locale e nazionale, è mol-
to conosciuto.

Nel riportare la notizia ci sen-
tiamo vicini a Massimo ed alla sua
famiglia ed al giovane inviamo i
nostri auguri per una pronta ri-
presa.

FORNACI - Lo scorso 15 Dicembre si è conclusa la tournèe dei due musici-
sti lucchesi Giorgio Berrugi Costa (tenore) e Massimo Salotti (pianoforte) in
terra brasiliana. 

E’ stata per i due una esperienza emotivamente profonda e gratificante e so-
prattutto motivo di orgoglio per aver rappresentato la patria e l'arte dei com-
positori italiani. La prima esibizione si è tenuta l'8 Dicembre nella capitale
Brasilia, ospitati dal Nunzio Apostolico Don Lorenzo Baldisseri nella sala dei
ricevimenti della Nunziatura Apostolica. Erano presenti 150 ambasciatori pro-
venienti da tutto il mondo, oltre ai rappresentanti del governo locale, stampa e
radio. A dimostrazione del grande successo ottenuto dal concerto, sono state ri-
chieste esecuzioni dal vivo per 3 Radio Nazionali e offerte repliche nelle sedi
dei Consolati Italiani in Argentina, Cile, Uruguay, Svezia e Stati Uniti. Il pro-
gramma musicale, che percorreva l’arte compositiva dei maggiori musicisti ita-
liani, si è soffermato sulle principali e più note arie per tenore e pianoforte di
Puccini e Verdi oltre ad alcuni classici napoletani. Non ha sfigurato nemmeno
l’ultima composizione di Salotti, che faceva “capolino” fra gli autori sopra elen-
cati. Molti sono stati i consensi di critica e di pubblico, a cominciare dallo stes-
so Nunzio Apostolico che ha omaggiato il pubblico in sala ed i due musicisti esi-
bendosi in un bis assieme al tenore Berrugi-Costa. Le altre date, presso i ri-
spettivi Consolati Italiani di Curitiba e Porto Alegre, hanno confermato le otti-
me impressioni del primo concerto. Le due metropoli, popolate da una maggio-
ranza di oriundi italiani, hanno riservato una accoglienza entusiastica ai due
artisti. In questo lontano paese sembra che la lirica rimanga tuttora il ponte
ideale di ricordi e legami mai del tutto spezzati. 

I consoli Generali, sbalorditi dall'accoglienza trionfante, hanno richiesto la
presenza del giovane duo anche per i prossimi anni, raccomandando al Mini-
stero degli Esteri di farli esibire presso altre Ambasciate Italiane nel mondo.

I due musicisti con il nunzio apostolico mons. Lorenzo Baldisseri (foto Graziano Salotti)

Successo in Brasile per Salotti e Berrugi
LA TRADIZIONE DEL PRESEPE A FORNACI

FORNACI – Anche quest’anno è davvero lunga la serie di presepi realizzati a
Fornaci. Li ha riscontrati per noi l’amico Luigi Corazza, validissimo e puntuale col-
laboratore del Giornale di Barga. Anche questi presepi saranno naturalmente pre-
miati durante la cerimonia del premio “La tradizione del presepe” che si terrà in co-
mune il prossimo mese di febbraio.

Passiamo ad elencarli partendo da quello nel giardino della famiglia Taddei in
via Traggiaia; quello di Luca Rinaldi davanti alla sua casa in via dell’Asilo; quello di
Mauro Buglia nel giardino di casa in via Enrico Medi; il presepe sulla parabola sa-
tellitare realizzato presso il negozio Cherubini; il presepe nel giardino presso la ca-
sa del dott. Fabbrizzi in via Provinciale; sempre in via provinciale il presepe di Ric-
cardo Catarsi; il presepe della famiglia Campini in via Traversa; il presepe in giar-
dino realizzato da Rolando Mazzanti in via dell’Asilo; il presepe sul terrazzo della
casa delle sorelle Veronica e Lucrezia Bulgarelli in via Galimberti; nel giardino di
casa del giovane Fabio Adami; davanti alla cada di Francesco De Candussio; il ri-
torno del presepe di Stefano Corazza davanti al condominio di via Risorgimento, 19;
ancora il ritorno del presepe dei giovani fratelli Giulia e Giovanni Menichini; il pre-
sepe realizzato all’interno di un tronco dalla famiglia Santi, presso l’ingresso dell’A-
grigarden; l’esotico presepe presso la vetrina dell’agenzia Immobiliare A; il presepe
realizzato in giardino da Gino Giovannelli.

Si continua segnalando il presepe davanti alla casa delle gemelline Martina e
Gaia Pieri in via Galimberti; il presepe della famiglia Cipollini in via Mozza; il pre-
sepe nella vetrina della concessionaria Renault; il presepe in terrazza presso la ca-
sa di Silo Lunatici in via Traversa; il ritorno del bel presepe nella vetrina della Fer-
ramenta Mucci; il bel presepe realizzato nella cassetta delle lettere dalla cara si-
gnora Silvana Giannini in Fornaci Vecchia; il presepe sulla terrazza della signora
Nella Bertoncini in via Mozza; il presepe nel giardino della famiglia Giannasi in via
Geri di Gavinana; il presepe in terrazza presso la famiglia Bulgarelli Aldo in via del-
l’Asilo; il presepe davanti alla casa, in via dell’Asilo, di Giacomo e Tommaso Cecchi-
ni; il presepe in giardino di Vincenzo Guerrini in via dell’Asilo; davanti alla casa dei
fratelli Gabriele, Eleonora e Beatrice Cecchini; il presepe nel giardino di Mauro Luc-
chesi in via Bertolotti; nel giardino di Raffaello Troni in via Provinciale; nel giardi-
no di Ilaria Rossi in via Mozza; sul terrazza di casa di Lucio Baldassini in via Bat-
tisti; all’ingresso dell’abitazione della famiglia Grisanti in via Bertolotti.

Andiamo avanti con questa lunga lista: il presepe davanti casa di Saverio Fioriin
via delle File; il presepe in compensato presso piazza IV Novembre realizzato dalle
scuole elementariu; l’artistico presepe realizzato dal centro Diurno ed esposto nelle
vetrine del negozio di abbigliamento Ricci inb via della Repubblica; nella vetrina
della Macelleria Navarrini in via della Repubblica; davanti all’ingresso di casa di
Franco Giannoni un bellissimo presepe artigianale; il presepe di Enrico Lucchesi in
via delle File; davanti alla casa della famiglia di Moreno Ridolfi in via del Palazzo;
nella vetrina del negozio di fiori della cara Tiziana Pierantoni; il presepe di Clelia
Vasarri in via Bertolotti; nella vetrina del negozio Franchi Tessuti; in Fornaci vec-
chia presso il giardino di Nilo Riani;  nel giardino di via del Palazzo, delle sorelle
Benvenuti; il presepe sul terrazzo di Patrizia Ghiloni in via Provinciale; il presepe
della famiglia Semplici, quello della famiglia Martellucci e quello della famiglia
Mocci, tutti in via Galiberti.

Concludiamo l’elenco dei presepi fornacini segnalando il presepe della famiglia di
Daniele Mazzanti, quello della famiglia Donati, quello della famiglia Massei tutti in
via dell’Asilo; quello della famiglia Ferrari in via Dante Alighieri; della famiglia di Sil-
veri Silverio; di Mara e Lida Orsucci in via del Palazzo; presso la Grafica 2B in via
Mozza; sulla terrazza di Marco Bertoncini in via Repubblica; della famiglia Pedrini in
via Traversa; nel giardino della famiglia Luchini – Giannini; nel giardino di A l e s s a n-
dro Cappellini; nel giardino della famiglia Adami in via Italia; nel giardino di Rolan-
do Rossi sempre in via Italia, presso la vetrina della farmacia di Marianna D’Isa; nel
giardino della famiglia Mazzanti – Rigali; nel giardino della famiglia Querzola – Bi-
fano in via Piave; sul terrazzo della famiglia Pellegrineschi – Riani in via Provinciale;
davanti all’ingresso della casa di famiglia Rossi – Taddei sempre in via Provinciale;
nella vetrina del negozio Afra Hair in via Repubblica; nel giardino di Ermanno Orsucci
in via dell’Asilo. Nella vicina Bolognana non potevamo inoltre non segnalare il ritor-
no del bel presepe realizzato lungo la strada di fondovalle da Giorgio Da Prato.

LA FESTA DI S. ANTONIO
Purtroppo quest’anno non ci è possi -

bile fare una cronaca della tradizionale
festa di Sant’Antonio, patrono di Forna -
ci. Appuntamento che si svolge proprio
quando questo giornale va in macchina,
il 17 gennaio.

La festa è tutti gli anni accompagna -
ta da una imponente fiera che si tiene
lungo quasi tutta via Provinciale, dalle
Due Strade fino all’incrocio con la stra -
da che porta alla zona artigianale della
Loppora.

Per la parte religiosa non mancano
ogni anno la tradizionale benedizione
degli animali, visto che Sant’Antonio è
appunto il loro protettore e diverse San -
te Messe officiate da don Silvio Baldis -
seri nella chiesa di Fornaci Vecchia.
Non è mancata in questa edizione, per
quanto sappiamo, anche la tradizionale
fiera di beneficenza, organizzata dalla
Parrocchia all’interno della fiera.



Un ristorante a Filecchio

FILECCHIO - Grandissime novità da Filecchio dove lo scorso sabato 9 di-
cembre si è tenuta l’inaugurazione del primo ristorante della storia del paese.
L’operazione è stata condotta dalla famiglia Pellinacci, originaria del comune
di Vagli, dove già in passato e precisamente in Campocatino, era stata impe-
gnata nel settore della ristorazione. Il nuovo ristorante-pizzeria, che riprende
il nome proprio della precedente attività: la Buca dei Gracchi, è sorto dal re-
cupero di un vecchio magazzino in passato utilizzato per lo stoccaggio e la ven-
dita all’ingrosso di bevande. Si trova lungo la strada principale che porta al
paese di Filecchio a meno di un chilometro dal bivio posto sulla strada statale
ed è dotato di un ampissimo parcheggio. Con questa coraggiosa operazione, la
famiglia Pellinacci è riuscita a trasformare quello che era un magazzino ormai
da qualche anno tristemente inutilizzato, in un elegante locale, luminoso ed
accogliente nel quale poter gustare una cucina capace di valorizzare al meglio
i prodotti più tipici della nostra zona. 

All’inaugurazione è intervenuto il Sindaco di Barga, Prof. Umberto Sereni
che, con la sua presenza, ha voluto sottolineare la profonda riconoscenza del-
l’Amministrazione Comunale nei confronti dei titolari che, con la loro tenacia
ed il loro entusiasmo, hanno permesso di potenziare ulteriormente l’offerta tu-
ristico-ricettiva del nostro Comune. 

A testimonianza del grande apprezzamento per l’iniziativa il Sindaco, in-
sieme al Vice-Sindaco ed assessore alle attività produttive Maria Carla An-
dreozzi, ha consegnato loro una pergamena di ringraziamento per il grande in-
vestimento compiuto sul nostro territorio. 

Alla famiglia Pellinacci, pronta ad accogliere la gentile clientela sia a pran-
zo che a cena (tel. 0583664103), aggiungiamo anche il più sincero in bocca al
lupo per il futuro della loro attività da parte della nostra redazione.
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Nozze d’oro in casa Santi
RENAIO – Cinquant’anni di matri -

monio sono una data importante ed
hanno fatto bene gli affiatati coniugi
Leopoldo e Fiorina Santi a festeggiare
questo appuntamento della loro vita
insieme. Leopoldo e Fiorina, un passa -
to di lavoro in Scozia, ma da tempo ri -
tiratisi nella loro amata Barga, si uni -
rono in matrimonio il 17 novembre del
1956. Si sposarono in Scozia, a Kil -
marnoch e la funzione si svolse in lati -
no come era regola a quei tempi.

Per ripetere la loro promessa davan -
ti al Signore, i due sposini d’Oro hanno
voluto che il rito della messa fosse par -
lato come allora in latino, cosa che gli
ha particolarmente riportati a quel
lontano giorno. La cerimonia si è svol -

ta il 18 novembre scorso nell’accoglien -
te cornice della chiesa di Renaio, cele -
brata da Fra Benedetto del Sillico. Poi
la bella festa che è seguita alla presen -
za di tanti parenti ed amici a comin -
ciare dal figlio Roy con la compagna
Elisabetta, dalla figlia Sheila con il
marito Marco e dalle adorate nipoti
Jennifer e Monica.

Per festeggiare i cinquant’anni di
matrimonio Leopoldo e Fiorina si sono
regalati anche una vacanza in Scozia
dove hanno visitato i luoghi dove ebbe
inizio la loro storia.

Non ci resta che chiudere con tante
congratulazioni da inviare ai due sposi -
ni d’Oro con gli auguri di festeggiare an -
cora tanti e tanti anniversari assieme.

Nozze Brandani - Bulgare l l i
SAN PIETRO IN CAMPO – Le nostre felicitazioni ai giovani Massimo Bran-

dani di Ghivizzano e Tiziana Bulgarelli di San Pietro in Campo che il 5 agosto
scorso si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Nicolò di Castelvecchio Pa-
scoli.

Testimoni sono stati per la sposa il babbo Loriano e la sorella Rossana e per lo
sposo gli amici Niccolò Telfy Zima e Stefan Pucci.

La festa per il loro matrimonio è proseguita in una delle signorili ville che si
trovano nella zona di Marlia dove Massimo e Tiziana hanno ricevuto numerosi
parenti ed amici.

Assieme agli auguri del nostro Giornale, giungano ai due sposini anche gli au-
guri di tutta la famiglia e degli amici più cari.

IL NATALE A
CASTELVECCHIO

C A S T E LVECCHIO PASCOLI –
Due avvenimenti in particolare han-
no contraddistinto le feste natalizie.

Il primo è la realizzazione di un
bel presepe meccanizzato in un lato
dei pozzi del lavatoio pubblico, dove
ancora oggi vanno a fare il bucato le
donne del paese.

I principali artefici sono stati il
Giovanni Bertoncini ed il Paolo
Martinelli che hanno avuto un’idea
originale con effetti suggestivi.

Da rilevare che era dai tempi del
grande Amerigo Mele che non veni-
va realizzato in paese un presepe
con elementi in movimento.

Poi, nel pomeriggio di sabato 23
dicembre, è arrivato Babbo Natale.
Nella piazzetta del Bar da Cecco,
su iniziativa della Cristina e la col-
laborazione dei commercianti del
paese, della Misericordia e dei Do-
natori di Sangue ed il contributo di
liberi cittadini.

Babbo Natale, che pare sia arri-
vato dalle parti di Rubiano, ha por-
tato tanti doni ad una cinquantina
di bimbi presenti.

Un contributo è arrivato anche
dal Banco di Lucca, che è stato uti-
lizzato in particolare per coprire le
spese dell’illuminazione natalizia.

Non è finita: il giorno di Santo Ste-
fano, c’è stata una tombolata presso i
locali della Misericordia ed il 29 di-
cembre c’è stata una seconda tombo-
la, questa volta organizzata dai ra-
gazzi del Catechismo. Il ricavato di
questa iniziativa è stato versato per
contribuire al progetto Telethon la
lotta alla distrofia muscolare e ad al-
tre forme di malattie genetiche.

Augusto Guadagnini

NATALE A S. PIETRO
IN CAMPO

SAN PIETRO IN CAMPO – Tan -
te, davvero tante le iniziative messe
in piedi dall’attivissimo Comitato
Paesano di San Pietro in Campo per
celebrare degnamente le festività
natalizie.

In realtà le feste qui sono iniziate
già da fine novembre quando il co -
mitato ha offerto un pranzo sociale
presso un noto ristorante della valle
per ringraziare quanti hanno aiuta -
to per la realizzazione della sagra
del maiale dell’agosto scorso ed i
giovani che hanno organizzato il
torneo di calcetto.

A metà dicembre si è svolta invece
la tombola natalizia presso le sale
parrocchiali, organizzata dal consi -
gliere comunale Vittorio Salotti per
raccogliere fondi per il restauro della
chiesa con un incasso di 850 euro.

Per quanto riguarda gli addobbi
natalizi, il comitato ha realizzato un
grande albero di Natale presso il
complesso sportivo del paese e l’illu -
minazione natalizia di via don Mario
Consani. Non è mancato il cenone di
fine anno presso i locali del Circolo
M C L con tanti amici, familiari e sim -
p a t i z z a n t i .

Tra gli appuntamenti più impor -
tanti e tradizionali quello del 6 gen -
naio con il canto di questua della Be -
fana per le vie del paese di un gruppo
composto di 50 persone ed accompa -
gnato dalla fisarmonica del Giuliano
Nardi e dalla chitarra del Popi. Ca -
ratteristica, suggestiva ed immanca -
bile la presenza dell’asinello della fa -
miglia Renucci. La giornata è stata
animata da un robusto rinfresco of -
ferta dalla Macelleria di Cesare Casci
sia ai cantori di San Pietro in Campo
che al gruppo organizzato a Mologno
dal locale comitato paesano. Tra i due
paesi, l’incasso della befanata ha rag -
giunto la bella cifra di oltre 2.500 eu -
ro che, detratte le spese, sono stati
consegnati a don Antonio Pieraccini
per la ristrutturazione della chiesa
p a r r o c c h i a l e .

Francesco Consani

FIOCCO ROSA IN CASA
GONNELLA - TOFANI

FILECCHIO - Tantissime felicita-
zioni da parte della nostra redazione ai
cari Barbara e Dario di Filecchio neo
genitori di una bellissima bambina: la
piccola Sofia Gonnella, che lo scorso 6
dicembre è venuta alla luce presso l’O-
spedale della Versilia. 

Un sincero augurio per un radioso
futuro alle intere famiglie Gonnella e
Tofani ed uno speciale augurio di sana
e robusta crescita alla piccola Sofia.

IL GIORNALINO DELLA
PARROCCHIA

FILECCHIO - Gli abitanti della
parrocchia di Loppia hanno ricevuto in
occasione delle festività natalizie un
insolito dono: la prima copia de “La
Pannocchia”, il giornalino della comu-
nità loppiese. Negli ultimi mesi i vo-
lontari della parrocchia hanno lavora-
to sulla proposta di creare un periodico
trimestrale che rendesse ancor più ric-
ca e partecipata la vita della comunità
e fosse guida tra i suoi appuntamenti e
le sue iniziative. È proprio con questa
volontà che nasce la Pannocchia, il cui
titolo non è di certo casuale: così come
i chicchi di grano sono uniti sul “tuc-
cio”, i parrocchiani sono raggruppati
insieme a dar vita alla comunità; in-
fatti il suono della parola Pannocchia
rimanda proprio a Parrocchia, l’ambito
che da sempre è punto di riferimento
per chi vive su questo territorio. Pan-
nocchia è legata anche ad un appunta-
mento importante come la Sagra Po-
lenta e Uccelli, che già da 38 anni por-
ta ad un impegno attivo e partecipato
dell’intera popolazione. Infine, Pan-
nocchia rimanda a quelle che sono le
origini contadine della comunità di
Loppia: essa rappresentava il frutto
del duro lavoro nei campi, ma proprio
per questo era, ed ancora rimane, sim-
bolo di vita e di fecondità.

È stato giocando col nome scelto per
il giornalino che è anche nata la “ma-
scotte” delle attività parrocchiali: una
piccola pannocchia che abbraccia la
Pieve di Loppia. Non resta che augura-
re un buon proseguimento a questa lo-
devole iniziativa, in attesa delle pros-
sime uscite.

UNA CENA SCOZZESE
MOLOGNO – Anche quest’anno il

ristorante Pizza Pub ha voluto rendere
omaggio alla tradizione scozzese, orga-
nizzando la classica cena che in Scozia
si tiene il 26 gennaio per celebrare il
poeta nazionale Robert Burns.

Così nel loto locale della nostra zona
siete tutti invitati alla “Burns Supper”
che prevede la presentazione di tanti
piatti tipici: Salmone scozzese affumi-
cato, lentil sup, haggis, steak pie, pu-
rea di patate e rape rosse e dolci tipici
scozzesi.

La cena si tiene su prenotazione.

A febbraio si abbatte la casa sul Ponte
PONTE ALL’ANIA – La Befana ha portato un regalo atteso da mesi a

tutta la comunità di Ponte all’Ania.
Il 5 gennaio scorso è stato sottoscritto tra il Comune di Barga ed il pro-

prietario Giocondo Casci un documento per la cessione volontaria della ca-
sa che si trova (lato comune di Coreglia) a ridosso del ponte sul torrente
Ania, lungo la SR 445.

L’operazione di cessione si aggira su una spesa di 93.000 euro di cui
12.000 già consegnati al proprietario per i lavori per l’occupazione di parte
del terreno dell’immobile, con i lavori realizzati la scorsa estate per l’am-
pliamento del ponte.

La notizia è stata resa nota dallo stesso sindaco del Comune di Barga, Um-
berto Sereni, che fin dall’inizio ha seguito questo intervento e che si era impe-
gnato in maniera particolare anche per l’eliminazione di questo ostacolo.

Adesso i tempi dell’operazione sono l’approvazione del progetto esecutivo
di questa parte degli interventi e l’affidamento dei lavori da parte della Pro-
vincia; cosa che dovrebbe avvenire, speriamo, con il mese di gennaio; poi a
febbraio l’inizio della demolizione del fabbricato che permetterà l’amplia-
mento dello sbocco del ponte ed anche la realizzazione di un’area attrezza-
ta per la sosta.

Nel dare la notizia il sindaco ha espresso la soddisfazione sia propria che
del sindaco del comune di Coreglia, Robledo Funai  per un risultato che an-
drà ulteriormente a migliorare la viabilità di tutta la zona. Di questo ha rin-
graziato la Provincia, ed in particolare gli assessori Adami e Favilla, che
hanno garantito l’intervento finanziario.

I lavori vedranno la parziale demolizione (fino al piano terra) e la messa
in sicurezza della restante parte del fabbricato, poi l’ampliamento dell’in-
nesto della viabilità al ponte nel tratto in curva; un tratto fino ad ora stret-
to e pericoloso proprio a causa della presenza dell’immobile. 

Per la realizzazione della demolizione (che in pratica è anche l’ultima
tranche dei lavori già realizzati) sarà necessario anche interrompere total-
mente il traffico lungo la SR 445 per almeno dieci giorni. Ci vorranno circa
30 o più giorni invece, per l’intero intervento.

L’operazione ponte con la demolizione della casa e l’ampliamento anche
dello sbocco sul lato Coreglia, si aggiunge alla realizzazione del ponte di
Turritecava. Due interventi che hanno notevolmente migliorato la congiun-
zione con il paese di Ponte all’Ania, oggetto in questi ultimi anni di una no-
tevole serie di interventi soprattutto per il miglioramento delle sue infra-
strutture viarie. Il tutto per il rilancio e lo sviluppo di questa nostra realtà;
sviluppo che sarà ulteriormente rilanciato anche dal recupero dell’area del-
l’ex cartiera Lunardi dove sorgeranno uffici, abitazioni e aree per il com-
mercio ed i cui lavori sono da poco iniziati.

Un momento dell’inaugurazione del ristorante (Foto M. Pia)

GIOVANI CHE SI FANNO
ONORE

FILECCHIO - Ilenia Tonini di Filec-
chio di Barga, alunna della classe V
sez. A di Ragioneria Igea di Castelnuo-
vo ha partecipato, con altri 82 studen-
ti, tra i più bravi di tutta Italia, alla V
edizione della gara nazionale riservata
agli Istituti tecnici commerciali Ragio-
neria Igea (Indirizzo Giuridico Econo-
mico Aziendale), quest'anno svoltasi a
Cremona, presso l'Itc "Eugenio Beltra-
mi". Gli studenti sono stati impegnati
per due mattine prima in un lavoro di
Economia aziendale (4 ore) ed il secon-
do giorno (3 ore) in una prova pluridi-
sciplinare di Diritto, Geografia Econo-
mica ed Inglese. 

La manifestazione viene promossa
ogni anno dal Ministero dell'Istruzio-
ne, Università e Ricerca (Miur).  

Ilenia Tonini, accompagnata dal do-
cente di Geografia generale ed econo-
mica Dino Magistrelli, era stata scelta
dal Consiglio di classe per il suo curri-
culum scolastico e per la sua attitudi-
ne alle materie economico-giuridico-
aziendali. 

La gara si è svolta presso l'Itc "Bel-
trami" in quanto detentore del titolo
tricolore. 

CORSO PER BARMEN
IL CIOCCO  – Un corso di forma-

zione professionale per Barman. Lo or-
ganizza l’AIBES (Associazione Italia-
na Barman e Sostenitori) ed ha carat-
tere provinciale. Si rivolge in partico-
lare ad operatori del settore, ma anche
agli appassionati di quello che all’AI-
BES definiscono il “bere di qualità”.

Il corso è iniziato il 17 gennaio pres-
so Il Ciocco. Al termine verrà rilasciato
un attestato di partecipazione ricono-
sciuto dal Consiglio dei Ministri e da
tutte le associazioni internazionali di
categoria. Per maggiori informazioni è
possibile telefonare alla segreteria del-
la sezione Toscana – Lucca (tel. 0583
9526060) oppure al fiduciario della se-
zione Toscana, Enrico Clores (tel. 338
9348374). E’ possibile anche consulta-
re il sito AIBES (www.aibes.it).



PESCA RECORD PER STELIO BIAGI
TORONTO (CANADA) – Questa foto ci è stata recata nei giorni scorsi

dal sig. Giovanni Poli di Barga e ritrae una catture di pesca davvero ecce-
zionale. Si tratta di un bellissimo esemplare di Salmone che pesava la bel-
lezza di 12 Kg.

Protagonista di questa pesca da record è il caro amico Stelio Biagi, fi-
lecchiese doc residente nella città canadese di To r o n t o .

Volentieri pubblichiamo questa immagine che lo ritrae assieme al sal-
mone, certi di fargli cosa gradita, non mancando di inviargli i nostri com-
p l i m e n t i .
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Lo scrittore Joe Pieri in visita a Barga
B A R G A – In questi

giorni è stato in visita a
Barga, ricevuto in forma
ufficiale anche dall’Ammi-
nistrazione Comunale, lo
scrittore bargo-scozzese
Joe Pieri, autore del volu-
me The Scots-Italians. Re-
collections of an immi-
grant”, edito da Mercat
Press, che in Scozia è già
alla seconda edizione.

Joe Pieri oggi ha quasi
90 anni, ma la sua mente
è lucida come in un ragaz-
zo di venti e le sue opere
stanno sempre più conqui-
stando il mondo letterario
scozzese dove da poco è
uscito anche il libro “Il
fiume della memoria”.

A riceverlo presso il co-
mune, accompagnato dal-
la figlia Luisa residente a
Massa Macinaia, il sinda-
co di Barga, Umberto Se-
reni che nel novembre del
2005, proprio per la pub-
blicazione del suo volume
sulla storia degli italo-
scozzesi, gli consegnò il ri-

conoscimento del “San
Cristoforo d’oro”.

Joe Pieri oggi risiede a
Bishopbriggs in Scozia.
Aveva un anno quando i
suoi genitori lo portarono
in Scozia da Bacchionero.
Da lì la strada è stata
quella percorsa da tanti
barghigiani. L’affitto pri-
ma dei locali in cui lavora-
va e poi l’acquisto dello
stesso locale, il Savoy Café
di Glasgow all’angolo di
Glasgow Hope’s e Renfrew
Street, un caffè che diven-
ne una vera e propria isti-
tuzione e che è rimasto
aperto fino agli anni ’70.

Incontrato anche dal
nostro Giornale, Pieri ci
parla del volume che gli
ha portato tanto successo:
“I veri autori del libro – ci
dice - sono le centinaia e
le migliaia di emigranti
che vennero via dalle col-
line e dalle selve di Barga
nei primi anni del ultimo
secolo in cerca di una vita
migliore in terre lontane e

sconosciute. Dalla loro
Barga natia questi emi-
granti viaggiarono dap-
pertutto il mondo in cerca
di lavoro. Ma più d’altro
siamo venuti nella Scozia,
che era in quei tempi per
noi una terra lontana e
sconosciuta nel Nord della
Gran Bretagna. Siamo ve-
nuti in cerca di una vita
migliore, siamo venuti per

scappare dalla miseria
che esisteva in quegli anni
lontani nella nostra Italia
natia.

La Scozia è la terra che
ci ha dato la possibilità di
lavorare e di prosperare e
vorrei pensare che il no-
stro lavoro e la presenza
in Scozia abbia contribui-
to in maniera positiva al
paese che ci ha ospitato”.

NOZZE D’ORO GIAMBASTIANI - GONNELLAALLA RICERCA 
DELLE RADICI

NEW YORK (U.S.A.) - Trovare le
proprie radici e la storia della pro-
pria famiglia può essere un passa-
tempo affascinante. Sempre più per-
sone si stanno interessando a ritro-
vare i loro antenati da generazione
in generazione.

Il Gruppo Ricerca Genealogica di
Barga (BGRG) è stato formato molti
anni fa da persone i cui antenati veni-
vano da Barga e i villaggi limitrofi. Lo
scopo è di favorire interessi in Barga e
aiutare i membri a scoprire le loro ori-
gini da questa zona. Il Gruppo ha rag-
giunto il numero di 36 membri in 6
paesi: Brasile, Canada, Francia, Ger-
mania, Regno Unito e gli Stati Uniti.
Il gruppo ha il suo sito internet dove si
possono condividere i dati genealogici
http://barga.homedns.org:81/

Uno dei progetti del BGRG è di fo-
tografare e digitalizzare tutti i registri
delle chiese delle sette parrocchie del
Comune di Barga (Albiano, Barga,
Castelvecchio, Loppia, San Pietro in
Campo, Sommocolonia e Tiglio). I re-
gistri includono: battesimi, matrimo-
ni, morte, e stato d’anime (censimen-
to) e alcuni partono dal 1400 quando
erano ancora scritti in latino. Questo
aiuterà a preservare i documenti ori-
ginali riducendo la necessità delle per-
sone di sfogliare i registri per cercare
i loro avi e inoltre faciliterà la ricerca.
A tale scopo il Gruppo ha acquistato
una fotocamera e un PC, che sono sta-
ti consegnati a don Alessandro Pierot-
ti di Filecchio. Tutti i registri fotogra-
fati saranno archiviati in questo com-
puter e tenuti nel presbiterio. Copie di
tutti i registri fotografati sono dispo-
nibili nel sito del Gruppo. 

Attualmente decine di migliaia di
dati sono stati fotografati principal-
mente da soci durante i loro viaggi a
Barga a molti saranno filmati in futuro. 

Il prossimo 8 Settembre il Gruppo
BGRG terrà a Barga una riunione di
una settimana per incontrarsi e dare
ai soci l'opportunità di vedere la casa
dei loro avi. Per molti sarà il loro pri-
mo viaggio in Italia. Sono state orga-
nizzate numerose iniziative. Uno degli
eventi principali sarà a Filecchio alla
sagra della Polenta e degli Uccelli do-
ve speriamo di incontrarci e brindare
con i parenti dei soci che sono rimasti
a Barga. Durante la settimana, uno
dei nostri soci, Max Griffin, terrà una
mostra sui laboratori di statue di ges-
so realizzate dai Barghigiani nel mon-
do. Conterrà fotografie, cataloghi e
statue dai vari laboratori tra i quali
“Caproni Studio”, che era uno dei
maggiori laboratori a Boston nei primi
anni del 20° secolo.

Pietro Tonacci

CHICAGO, IL. (U.S.A.) – Congratulazioni ai cari amici Antonio Giam-
bastiani e Iva Gonnella residenti a Norridge, Il, che recentemente han-
no festeggiato il bel traguardo dei cinquant’anni di matrimonio. Tony e
Iva si unirono in matrimonio nel lontano 1956 nel bel Duomo di Barga.
Celebrò le nozze l’allora proposto Mons. Lino Lombardi.

Da molti anni vivono a Norridge e sono orgogliosi genitori del giudi-
ce Jennie Giambastiani. Per festeggiare le loro nozze d’Oro si sono re-
galati una bella crociera nelle Hawaii assieme alla figlia ed al genero
George.

Ai due sposini d’oro giungano di nuovo le nostre felicitazioni ed un
arrivederci su questo giornale per le nozze di Diamante.

NOZZE D’ORO MOSCARDINI - GREENLAND
TAUNTON (INGHILTERRA) - Il 16 settembre 2006, il professore Bonafede

Moscardini e sua moglie Pauline hanno celebrato a Taunton, nel sud-ovest del-
la Gran Bretagna, le loro nozze d’oro. Durante la celebrazione della Santa Mes-
sa hanno rinnovato i loro voti nuziali e hanno ricevuto una benedizione papale
direttamente dal Vaticano. 

Poi insieme a tutta la famiglia e molti amici  hanno festeggiat con un ricco
rinfresco a base di champagne, vino e vari cibi pregiati. 

La sera gli ospiti si sono recati in un “pub” presso un villaggio vicino alla città
di Taunton. Qui hanno passato una bella serata a giocare a “skittles”, il gioco
tradizionale di birilli delle osterie nelle contee del sud-ovest d’Inghilterra.

Ai due sposini d’Oro volentieri inviamo le nostre congratulazioni e gli auguri
di ancora tanti e tanti anni da trascorrere felicemente insieme.

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

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

LA BEFANA È VOLATA A PA I S L E Y
PAISLEY (SCOZIA) – Questa foto ce l’ha inviata la signora Lorena Pieri e si

riferisce ad un incontro particolare avvenuto a Paisley, dove il 6 gennaio è vola-
ta la Befana barghigiana per partecipare ad una bella festa con tutti i bimbi del-
la scuola italiana di Paisley.

E’ stato proprio un bell’incontro ed anche l’occasione per tanti bambini di ori-
gini italiane di conoscere ed apprezzare una nostra tradizione.
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UN GRANDE RALLY DEL “CIOCCHETTO”
IL CIOCCO - Conferman-

do una supremazia instau-
rata già nella speciale spet-
tacolo di venerdi sera, il fio-
rentino Paolo Ciuffi, con
Mirko Goggioli alle note, a
bordo della Peugeot 206 Wrc
nei colori della scuderia
Etruria, si è aggiudicato il
15° rally Internazionale Il
Ciocchetto, disputatosi al-
l’interno della tenuta de Il
Ciocco dal 15 al 17 dicembre
scorsi. Nonostante un paio
di errori nella giornata con-
clusiva, Ciuffi ha conservato
la testa della gara senza
particolari difficoltà. 

Il versiliese Manrico Fal-
leri, con Sauro Farnocchia
(Peugeot 206 Wrc) a fianco,
non è riuscito nell’impresa di
scavalcare il leader. Incappa-
to anche lui in un paio di er-
rori veniali ha chiuso il “Cioc-
chetto” al posto d’onore. 

Bene il pilota pistoiese
Massimiliano Danesi, con
Sara Boretti alle note (Re-
nault Clio Williams), al ter-
zo posto assoluto.

Gaddini, Bianchi e “Inox”
Corona sono stati gli altri
grandi protagonisti del

“Ciocchetto” in una combat-
tutissima classe A7.

Anche il modenese Pier
Verbilli, con Albertini alle
note, entra di diritto tra i
primi attori ella gara, ag-
giudicandosi il gruppo N,
impreziosito da un ottavo
assoluto. Proprio alle spalle
dI Valter Ballestrero, con
Mita Fermi a fianco, che ha
alternato alti e bassi con
qualche problema alla Fiat
Super Panda di cui sta cu-
rando lo sviluppo.

Il biellese
Alessandro Boc-
chio, con Mancini
alle note (Renau-
tl Clio Super
1600), è incappa-
to in una gara a
corrente alterna-
ta, chiusa all’un-
dicesimo assolu-
to, con il primato
tra le Super
1600. 

Per quanto ri-
guarda il pubbli-
co, gran cornice
anche per l’edi-
zione 2006, con
tanti spettatori

in particolare per la spetta-
colare prova speciale in not-
turna del venerdì sera.

Nella serata di sabato 16
si è svolta presso l’Audito-
rium de il Ciocco Hotel e Re-
sort la premiazione annuale
dei campioni dell’Interna-
tional Rally Cup, importan-
te serie dominata nel 2006
da Corrado Fontana e Billy
Casazza con la Peugeot 206
Wrc Grifone.

Al termine della premia-
zione, lo stesso Fontana ha

presentato il suo program-
ma per la stagione 2007,
svelando anche la livrea del-
la Fiat Punto Super 2000,
con la quale affronterà il
prestigioso Campionato Eu-
ropeo Rally, seguito ancora
dal team Grifone.  Positivo
anche il primo impatto di
Fontana con la Punto Super
2000, con la quale è stato
apripista di lusso nella gior-
nata conclusiva del rally
Ciocchetto.

Leo Todisco Grande

AL FORNACI IL PIÙ CLASSICO DEI DERBY
Dopo quattordici giornate di campionato, il Barga, impegnato nel derby di For-

naci, che si è disputato domenica 14 gennaio, ha perso la propria imbattibilità
uscendo sconfitto dallo stadio “Orlando” di Fornaci per uno a zero, davanti ad una
cornice di pubblico che ha fatto tornare in mente i derby degli anni 80. 

Circa cinquecento spettatori hanno gremito la tribuna incitando con cori, tam-
buri e fumogeni i propri giocatori per novanta minuti di una gara che ha deluso so-
lo per l’aspetto tecnico. Il Barga primo in classifica, con molte assenze, ha forse sen-
tito troppo la gara, non riuscendo a esprimere il proprio gioco al cospetto di un For-
naci che ha giocato con il modulo ad una sola punta, infoltendo il centrocampo ed
avendo proprio la superiorità là nel mezzo. E i rossoblu, che si sono confermati al
terzo posto del campionato, sono riusciti a colpire nel momento cruciale della gara,
con un bel gol di Biagioni che ha mandato in visibilio i tifosi. Al Barga è capitata an-
che la palla del pareggio, con un bel tiro di Passini sul quale Leon si è superato con
una parata eccezionale. 

Il derby era già iniziato la mattina, con una manifestazione presso il Palazzo
Pancrazi del Comune di Barga, dove il Sindaco Umberto Sereni, con l’ Assessore al-
lo Sport Gabriele Giovanetti, avevano  premiato con una pergamena, tutti i gioca-
tori e allenatori che hanno militato sia nel Fornaci che nel Barga durante la loro
carriera calcistica.

Due battute sulla terza compagine del nostro comune presente in seconda Cate-
goria. L’Ania, nell’ ultimo turno, è stata battuta dal forte Virtus Camporgiano per
tre a due in una gara contrassegnata da una doppietta realizzata da Lombardi, che
però non è bastata per tornare a casa con un risultato positivo e per raccogliere pun-
ti utili a sfuggire dalla zona di bassa classifica.

Il “Premio allo sport 2006”
FORNACI – Il 9 dicembre scorso al ristorante Il Bugno di Fornaci si è svol-

ta la cena speciale della Polisportiva Val di Lago.
Durante la serata, alla quale hanno partecipato in 90, sono stati consegnati

i premi “Val di Lago allo sport 2006”.
I premiati sono stati Mario Chiesa, come ex presidente dell’US Fornaci, che ha

saputo condurre la squadra fino all’accesso del girone di Promozione; Gino Ta z i o-
li per i successi conseguiti come calciatore e adesso allenatore; Salvatore To g n e r i
per l’impegno ed i risultati raggiunti nel settore della Mountain Bike; Davide Bar-
buti quale giovane calciatore emergente e “faro” della squadra del “Barga”, trai-
nandola in un grandioso campionato; Enzo Pardini, per il passato di cintura nera
nel Judo e per il presente quale attivista nel mondo dei cavalli.

Un premio speciale è stato consegnato al tigliese Alessandro Rossi, al seco-
lo Pitto, divenuto nella sua categoria campione regionale di Mountain Bike.

I premi sono stati consegnati da diverse autorità presenti alla serata: il vi-
ce sindaco Carla Andreozzi assieme all’assessore provinciale Mario regoli e, per
la Polisportiva, il presidente Giorgio Salvateci con l’amatissimo segretario Elio
Pedrigi.

B a rga: al “Ciocchetto”. Ancora una
a ff e rmazione dell’equipaggio barghigiano com-
posto da Massimo Neri e Francesco Galasso. 

Con la loro Peugeot 106 Rally della Scude-
ria Rally Team, hanno centrato il primo posto
nel Gruppo N2.

Un risultato davvero eccellente che ha mes-
so nuova carica nei due rallisti barghigiani dei
quali sentiremo sicuramente ancora parlare .
C o m p l i m e n t i .

B a rga: notizie dal Cai. Dopo aver
superato nel 2006 la soglia delle duecento ade-
sioni al sodalizio, la sezione ha messo in cantie-
re, per l'anno 2007 molte attività per accre s c e-
re ancora il numero dei soci e far si che in mol-
ti frequentino l'ambiente della montagna.

Primo fra tutti un ricco calendario gite, che
inizia con una escursione in Patagonia, dal 17
gennaio al 7 febbraio prossimo, alla quale par-
tecipano otto soci.

Altra bella escursione di primavera è quella
p revista sul promontorio di Portofino, poi se-
guirà un'altra escursione nella macchia Antoni-
mi, sul monte Matanna. In maggio è in pro-
gramma l’attesa escursione sul Monte Baldo
che sovrasta il lago di Garda. A seguire altre gi-
te sulle montagne locali per arr i v a re a luglio con
un’altra bella escursione sulle Dolomiti.

Nella foto l’auto del vincitore, Paolo Ciuffi

Foto ricordo con i premiati dei dirigenti la Polisportiva e delle autorità
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All’ombra dei Cipressi

Romeo Ruggi

Il 12 dicembre scorso, dopo
lunga e dolorosa malattia è venu-
to a mancare all’effetti dei suoi
cari il buon Romeo Ruggi. 

Romeo era una di quelle figure
alla quale non si poteva che voler
bene. Dotato di grane bontà d’a-
nimo, di generosità e di grande
forza. Malato gravemente di cuo-
re, aveva affrontato con grande
determinazione ed ottimismo il
trapianto di cuore, avvenuto più
di dieci anni fa. Ed anche con
questa ultima malattia aveva lot-
tato fino a che le forze glielo han-
no consentito.

A Barga tutti lo ricorderanno
soprattutto per i suoi quadri. Le
sue nature morte, il soggetto a
cui era più affezionato - che si
trovano in quasi tutte le case dei
barghigiani, a Barga, in Italia e
nel mondo, che apprezzano la pit-
tura - erano piene dei profumi e
dei colori delle stagioni e delle
emozioni dei nostri sentimenti
più reconditi.

Romeo era un uomo buono e
gentile, e così lo ricordiamo an-
che noi del Giornale esprimendo
le nostre condoglianze più sentite
alla moglie Maria, alle figlie Ele-
na ed Elisabetta, ai generi Um-
berto e Michele, ai nipoti, al fra-
tello, alla sorella, alla cognata, al
cognato ed ai parenti tutti.

La vita di Romeo era fatta di cose
semplici e grandi, le sole che contano
veramente nell’esistenza di un uomo.
La famiglia prima di tutto. Quella di
origine da cui aveva ereditato princi -
pi e valori di antico stampo, come la
rettitudine e la laboriosità e quella
che lui stesso aveva formato e tirato
su con amore concorde al fianco di
Maria, la sua Titti. Una piccola
schiera di donne e un nipote, Loren -
zo, di cui era orgoglioso. Una specie
di corte di cui Romeo era il re amato
ed affettuoso.

Poi gli amici, la cerchia di sempre,
diventati come fratelli nel corso degli
anni, la cui compagnia dà sapore ai mo -
menti della vita vissuti di pari passo.

Ma qualcosa di più, che non a tut -
ti è dato, era stato concesso a Romeo:
il dono della pittura, la capacità di
ritrarre ciò che gli occhi ed il cuore
percepiscono nel grande spettacolo
della creazione. Un dono prezioso che
lo ha consolato nel tempo lungo del -
l’attesa in cui a lui ed alla sua fami -
glia era rimasta solo la speranza.
Quando poi, per il miracolo della
scienza ed il disegno della provviden -
za, Romeo è rinato alla vita, la sua
arte si è dispiegata in un’esultanza di
colore e di bellezza propria di colui
che ha temuto che la luce si spegnes -
se per sempre prima del tempo.

Del suo dono ci ha fatto partecipi e
abbiamo con gioia condiviso con lui
soddisfazioni e successi; ne abbiamo
apprezzato la sensibilità e la mode -
stia, i modi semplici e schietti, la sim -
patia.

L’ultimo tratto del suo viaggio ter -
reno, quello della prova e della soffe -
renza, l’ha fatto in silenzio, cristiana -
mente, stretto nell’abbraccio amoroso
di tutti i suoi, come meritava.

Noi vogliamo ricordarlo nei mo -
menti più belli: elegante, nel giro di
un valzer stretto a Maria, di fronte ai
suoi quadri traboccanti di fiori o pen -
sarlo in compagnia dei suoi cani per
boschi o al sole della Serra per una
salutare passeggiata.

Momenti che lo hanno reso felice e
fanno parte di una storia che si è con -
clusa, ma che non si dimentica.

Graziella Cosimini

Per mio fratello Romeo
Una persona a me cara ti ha defi-

nito “anima candida” ed io aggiungo

Bruna Marchi ved. Guidi

ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

LIDO DI CAMAIORE
Il 17 dicembre scorso è venuto a

mancare a Lido di Camaiore, dove
risiedeva, il caro prof. Giuseppe
Bertacchi. Era nato a Va l p r o m a r o
di Camaiore il 16 novembre del
1 9 1 4 .

F O R N A C I
La comunità di Fornaci perde una

figura importante nella storia della
sua vita sociale ed istituzionale. E’
venuto a mancare la sera dell’11 di-
cembre Leandro Barsotti, 73 anni.
Per più di dieci anni, nelle file della
Democrazia Cristiana, era stato nei
banchi del consiglio comunale di Bar-
ga e nell’ultimo mandato aveva rico-
perto anche l’incarico di assessore co-
munale. A lungo era stato anche pre-
sidente dell’allora azienda municipa-
lizzata della Farmacia comunale di
Fornaci, oggi passata a privati ed era
stato tra i fondatori, nonché presi-
dente, dell’Associazione Amici del
Cuore della Valle del Serchio, dando
sempre, sia in politica che nel mondo
del volontariato, il suo massimo im-
pegno.

Alla moglie Anna, ai figli Nicola e
Renato ed alle loro famiglie le nostre
condoglianze.

Prof. Giuseppe Bertacchi

A Barga ed alla sua gente il
prof. Bertacchi era legato da un
profondo affetto. Qui era stato di-
rettore delle scuole elementari di
Barga e poi di Coreglia negli anni
che vanno dal 1959 al 1962. Suc-
cessivamente fu direttore del cir-
colo didattico di Camaiore.

Quello di Barga fu il suo primo
incarico di direttore didattico e nel-
la cittadina trascorse un periodo fe-
lice. Ha sempre ricordato con affet-
to gli insegnanti che collaborarono
con lui nell’educazione e nell’istru-
zione dei bambini e con molti di lo-
ro è rimasto sempre in contatto. A n-
che nelle sue ultime disposizioni ha
lasciato scritto di inviare a tutti un
affettuoso addio.

Per il suo impegno prima di inse-
gnante e poi di direttore didattico
nel 1966 il Presidente della Repub-
blica gli conferì un diploma di bene-
merenza e la medaglia d’argento
per l’opera svolta a favore dell’i-
struzione elementare.

Ma il prof. Bertacchi si distinse
anche per il suo impegno letterario.
Fin dalla giovinezza si dedicò alla
narrativa ed ebbe l’incoraggiamen-
to e l’amicizia di Lorenzo Viani, di
Icilio Felici e di Dante Dini.

Fu anche corrispondente del
giornale “La Nazione” e collaborò
con diversi periodici e si è distinto
per la pubblicazione di diversi libri
molti dei quali dedicati ai ragazzi
in forma di racconti e fiabe.

Il suo lungo impegno letterario
è stato premiato nel corso degli an-
ni anche da prestigiosi riconosci-
menti. Tra questi il primo premio
al concorso “Campus Maior” con
l’opera “Le Seimiglia” riguardante
la storia camaiorese ed il primo
premio giornalistico “Versilia” vin-
to questo nel 1992.

La sua è stata indubbiamente
una vita piena, tutta dedicata al-
l’insegnamento, all’educazione ed
alla letteratura. Con lui se ne va
una figura importante che ancora
oggi a Barga in tanti ricordano
con affetto. Tra questi anche il no-
stro Giornale di cui il prof. Ber-
tacchi è stato sempre un fedele
abbonato, essendo legato da ami-
cizia e stima al nostro fondatore
Bruno Sereni ed alla sua consorte
Maria Francioni.

Lascia nel dolore la moglie El-
da Bartolomei e tutta la sua fami-
glia ai quali “Il Giornale di Bar-
ga” si sente fraternamente vicino
ed invia i sensi del suo più acco-
rato cordoglio.

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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Dir. Resp.: LUCA GALEOTTI
Redazione: Alessandro Ricci, Moreno
Salvadori, Antonio Nardini, Antonio Da
Prato, Augusto Guadagnini, Flavio
Guidi, Maurizio Masini, Nicola Boggi,
Paolo Menichini, Elio Rigali, Leonardo
Barsotti, Lisa Turicchi, Luciano Berto-
lozzi. Disegni di Tullio Bonuccelli.

Tipografia: Vigo Cursi (Pisa)
Composizione: La Bottega della Composizione

Autorizzazione n. 38 Tribunale di Lucca
in data 6 giugno 1949, n. 46054 C.C.I.A.

ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

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

LA SCOMPARSA DI ROMEO RUGGI

animo d’artista, uomo-bambino, one-
sto, leale, fedele, innamorato della vi-
ta e della tua famiglia.

Nel ricordo mi piace vederti ragaz-
zino, con una gabbietta in mano sali-
re e scendere le scale, che dal bagno
del secondo piano della nostra casa in
via del Giardino, portavano in soffit-
ta. Fin da piccolo curare e allevare
uccelli era una delle tue tante passio-
ni e la soffitta ne era piena tanto che
ho ancora nel naso l’odore del loro ci-
bo, panico e scagliola.  Più tardi di-
ventasti, come il babbo e il Renato,
un cacciatore e il massimo dei tuoi
desideri era riuscire a portare a casa
la beccaccia, la Regina dei boschi. 

Ancora una cosa mi piace ricorda-
re di noi, io bambina tu ragazzo.

Bravissimo com’eri nel disegno,
quando da qualcuno venivi lodato per
le tue capacità, la mamma, per paura
che io ci restassi male, diceva: - E’ bra-
vo il “mi” Romeo, ma è brava anche la
“mi” Giulietta -. Questo non era vero e
lo hai dimostrato quando il tuo talento
e la tua passione sono esplosi facendo-
ti diventare un artista “vero”.

I primi quadri avevano quasi sem-
pre come tema la cacciagione, ma poi
i soggetti sono cambiati, sono diven-
tati fiori, scorci di Barga, nature mor-
te “vive” di soggetti semplici, ma si-
gnificativi e importanti. Caldi i colori
e intensi, usati con una tecnica e una
maestria che pochi posseggono. Tutti
vorrebbero avere in casa un tuo qua-
dro e moltissimi, i più fortunati, ce
l’hanno. 

Tu ora non ci sei più uomo-bambino,
ma restano di te sparsi ovunque petali
di rose, di girasoli, di papaveri, di vio-
le, di margherite, di fresie, di anemoni,
di primule, di nontiscordardime.

E resteranno lì per sempre a ricor-
darti perché la pittura non si cancel-
la, perché l’arte è storia e io sono or-
gogliosa di essere tua sorella.

Giulietta 

RINGRAZIAMENTO
La famiglia, commossa per

le manifestazioni di cordoglio
e di affetto, ringrazia sentita -
mente tutti, ma in modo parti -
colare il dott. Alessandro Sal -
vi, il dott. Maurizio Lunardi, i
medici ed il personale para -
medico degli ospedali di Bar -
ga e di Castelnuovo, nonché
gli operatori della Misericor -
dia del Barghigiano.

L U C C A
Il 5 gennaio scorso è venuta
a mancare a Lucca, dove abi-
tava, la cara Bruna Marchi
ved. Guidi, appartenente ad
una delle antiche famiglie
della comunità di Renaio.

Alle figlie Ornella e Vilma ed
alle loro famiglie, ai nipoti
Vinicio, Giuseppe e Franca,
alle cognate Giulia e Mariet-
ta ed ai parenti tutti giunga-
no le nostre commosse con-
d o g l i a n z e .

In ricordo di Bruna Marchi

Pochi giorni dall’inizio del nuovo
anno, esattamente il 5 di gennaio no -
stra madre è morta.

Se ne è andata all’improvviso,
anche se da tempo la sua salute si
era fatta delicata.

Lo sgomento è stato ed è assoluto
perché  assoluto è il rapporto che si
ha con i genitori e soprattutto con la
mamma e questa legge naturale vale
a qualsiasi età, nostra e loro.

Così, in qualsiasi tempo della vi -
ta questo evento accada, lascia sem -
pre spaesati, sconvolti, camminavi
per la strada con la tua borsa della
spesa ed ecco che passa un tir e ti in -
veste ma  non muori anzi ti rialzi e
cammini, ma non sei più tu, il lega -
me più importante se ne è andato e
puoi solo ricrearlo, riannodarlo at -
traverso la fede.

Della mamma, cosa dire? Chi
l’ha conosciuta sa quanto fosse bella,
una bellezza che è rimasta fino al -
l’ultimo istante, che ha perfino mera -
vigliato alcune mie amiche di Pisa,
che non l’avevano mai conosciuta se
non per telefono, e che l’hanno omag -
giata di fiori bianchi e rosa lasciati
accanto a lei, a lei che sembrava dor -
mire e non lasciava trasparire nep -
pure un alito dell’amarezza della
m o r t e .

La mamma era nata a Renaio,
ultima figlia della famiglia di Giu -
seppe ed Eva Marchi, una famiglia
conosciuta, stimata, e soprattutto
unita in un amore intenso per la pro -
pria terra, per la propria montagna
e per Barga. 

Per loro, interessati a tutto come
erano, arrivava poi il resto del mon -
do ma a parte i luoghi, in Scozia, in
Inghilterra, in America, in Nuova
Zelanda… dove vivevano e vivono i
cari cugini, il mondo apparteneva
all’informazione, al telegiornale,  in -
vece le emozioni, gli affetti viscerali
erano completamente rivolti verso il
proprio paesaggio… quel castagno,
quel “colletto”, quelle montagne
bianche o appena spruzzate di neve e
i prati verdi, il dolce mescolarsi di
faggi e castagni, la struggente im -
magine del Duomo di Barga con i
suoi cipressi.

Per questo motivo la mamma, che
è vissuta tanto a Lucca è stata porta -
ta, per il suo ultimo viaggio, a Re -
naio e sepolta nel piccolo cimitero il
cui terreno fu donato dai nostri bi -
snonni materni, Enrico Gonnella e
Assunta Grumoli ed ora riposa ac -
canto ai genitori, ai fratelli e ai non -
ni; ormai quel “giardino” sembra es -
sere diventato un giardino di fami -
glia, il vociare chiassoso della gran -
de cucina si è trasformato in un se -
reno silenzio accompagnato dal fru -
scio della montagna, palpitante in
ogni filo d’erba e foglia d’albero, nei
ciuffi sparsi d’erica, nel profumo del -
le ginestre e dei fiori selvatici. 

Quando abbiamo accompagnato
la mamma, la giornata non era del -
le migliori, un po’ di pioggia, una
sottile nebbia che arrivati a Renaio,
forse per l’altezza, era rimasta più in
basso lasciando il posto ad un cielo
brumoso, ma ecco che entrati in chie -
sa l’interno risplendeva ancora di lu -
ce natalizia con l’altare, le balaustre,
ornati da tante, piccole e più grandi,
stelle di Natale, alcune delle quali
avevano i fiori luccicanti di brillan -
t i n i .

Tutta la chiesa era avvolta dalla
calda luce di due antichi lampadari
a gocce di cristallo o chissà forse di
semplice vetro che scendono ai lati
dell’altare e dalle fini candele accese,
dalla fiammellina guizzante.

La mamma con i suoi fiori, era
deposta su un grande tappeto, ed era
proprio accanto al presepe con il
Bambin Gesù, la famiglia sacra, la
stella cometa e i Re Magi con i loro
d o n i .

La mamma, morta, accanto al
Bambin Gesù appena nato, ad evo -
care la morte e la vita, che più po -
tente, risorge nel Cristo.

In quella stessa chiesa lei si era
sposata, alle soglie della lontana pri -
mavera del 1946 con Eliseo Guidi,
nostro padre, ma nonostante il per -
corso cattolico dei sacramenti nostra
madre amava seguire il credo reli -
gioso del nonno, valdese.

Oggi il distacco fra i cristiani
cattolici e quelli valdesi si può dire
sia colmato in una ricerca di intesa,
così Don Cola volentieri aveva accol -
to le nostra richiesta, per la paura
del maltempo, di avere la chiesa per
il funerale che sarebbe stato officiato
con rito valdese dal Prof. Domenico
Maselli, il quale già a Lucca, prima
di partire aveva fatto una toccante
orazione, riuscendo a lenire parte del
nostro dolore.

In Don Cola però, deve, in ultimo,
aver prevalso il sacerdote, e così ha
celebrato il funerale con tanto di in -
censo e commiato per la mamma; su -
bito dopo ha parlato il Prof. Maselli
terminando con una preghiera al
camposanto, davanti alla chiesina.

La chiesa era riempita di persone
fino a non contenerle tutte, tutti ac -
corsi per salutare un’ultima volta la
cara Bruna che anche se lontana era
riuscita a rimanere nel cuore di
ognuno con il ricordo della sua sim -
patia e del suo bene.

Due giorni dopo, al mattino, sot -
to un tiepido sole, quasi primaverile,
è avvenuta la sepoltura; quando l’ho
lasciata ed ho chiuso il cancello sono
scesa giù ed ho proseguito a cammi -
n a r e .

Nei campi sotto la chiesa c’era un
piccolo gregge. Mentre le pecore bru -
licavano  l’erba, il din-don dei loro
campanacci spargeva un’armoniosa
musica insieme ai loro belati, ed io
ero una piccola cosa con intorno un
silenzio vivo.

In alto  lo sguardo di una fresca
neve sulle montagne faceva respirare
nell’aria una grande magia.

Che il riposo, adorata mamma, ti
sia dolce.

Ornella Guidi 
con la sorella Vi l m a



pagina n. 11Gennaio 2007

LUCCA - Via della Formica
Tel. Ufficio 0583.48443  •  Fax 0583.463955  •  Cell. 335.398124

Servizi e Tecnologie avanzate srl
VENDITA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI

Installazione impianti di riscaldamento,
idrotermosanitari, lattoneria
e riparazione in genere

Via Mozza, 3 - BARGA
Tel. e Fax 0583.723.733

Cell. 0348.6920242

TERMOIDRAULICA

Installazione impianti di riscaldamento,
idrotermosanitari, lattoneria
e riparazione in genere

ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

Marina Rossi in Lucherini

N E L D E C I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MARINA ROSSI

Il 18 dicembre scorso ricor-
revano dieci anni dalla scom-
parsa della cara Marina Rossi
in Lucherini.

Il marito Antonio, unitamen-
te ai figli, alla figlia, ai nipoti
ed ai parenti tutti, nella mesta
ricorrenza la ricordano con af-
fetto a tutti coloro che le volle-
ro bene.

Moreno Renucci

N E L D E C I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MORENO RENUCCI

N E L S E D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MARIO TOGNARELLI

Il 16 gennaio scorso ricorrevano sedici
anni dalla scomparsa del caro e buon Ma-
rio Tognarelli, uno degli ultimi rappresen-
tanti della “vecchia Barga” ed uno dei de-
cani della comunità del centro storico di
Barga.

Assieme a “Il Giornale di Barga”, nella
mesta ricorrenza, con lo stesso affetto di
sempre la moglie Emilia, la figlia France-
sca, il genero Francesco, i nipoti Laura,
Michele ed Alessio lo ricordano a quanti
gli vollero bene.

Il 2 gennaio scorso ricorrevano dieci
anni da quando veniva prematuramen-
te a mancare il giovane Moreno Renuc-
ci di Barga.

La mamma Isabella, insieme alla
zia, al cugino ed ai parenti tutti, lo ri-
corda con tanto affetto e rimpianto. Dott. Giovanni Gonnella

N E L O T TAV O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
GIOVANNI GONNELLA

Il 25 gennaio ricorreranno otto anni
dalla scomparsa del carissimo ed indi-
menticato dott. Giovanni Gonnella;
una delle figure più rappresentative e
benvolute della nostra comunità resi-
dente negli U.S.A.; ma da molti ricor-
dato e stimato anche per gli anni tra-
scorsi a Barga dove ha svolto con peri-
zia ed umanità per anni la professione
di medico condotto.

Per tutti, una persona cordiale, af-
fabile, signorile e di gran cuore che
anche noi de “Il Giornale di Barga”
non potremo mai dimenticare.

Nel triste sesto anniversario della
sua perdita, lo ricordano da queste
colonne  la figlia Laura, il figlio Lui-
gi ed i parenti tutti.

Aldo Lazzarini

N E L D I C I A S S E T T E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ALDO LAZZERINI

Il prossimo 27 gennaio saranno
trascorsi diciassette anni da quando
veniva a mancare all’affetto dei suoi
caro Aldo Lazzarini, da tutti cono-
sciuto per essere stato per tanto
tempo il custode del parco Kennedy.

La moglie Rosina, unitamente al
figlio Armando ed alla sua famiglia
oltre ai parenti tutti, con immutato
affetto lo ricorda a quanti gli volle-
ro bene.

All’ombra dei Cipressi
B A R G A

Il 29 dicembre ultimo scorso è ve-
nuto a mancare Ermano Giannotti.
Da molti era conosciuto in tutta la co-
munità, grazie al suo lavoro di cen-
tralinista presso l’ospedale “San
Francesco” di Barga.

Ermano Giannotti

Alla famiglia ed ai parenti tutti “Il
Giornale di Barga” è vicino ed espri-
me le sue più sentite condoglianze.

Grazie Ermano
Il 30 dicembre ci ha lasciato una

grande persona, un collega, un amico.
In questo periodo di festività un

pensiero va all’amico Ermano…
Una persona veramente speciale,

segnato per molti anni dalla malat -
tia agli occhi, ma che non ha mai per -
so il sorriso e la voglia di vivere.

Un collega esemplare che per anni
ci ha ascoltato e sopportato nei nostri
sfoghi, lamenti e chiacchiere, sempre
pronto a dare a tutti conforto con le
sue parole.

Grazie per la compagnia e l’alle -
gria che ci hai regalato, grazie dei
sorrisi, grazie della spensieratezza,
grazie di tutto, Ermano. Resterai per
sempre nei nostri cuori.

Nel rivolgere le nostre sincere con -
doglianze alla tua famiglia ti dicia -
mo: Ciao, Ermano.

Le colleghe del Centralino
Ospedale “San Francesco”

Barga

In questo mese di gennaio ricorrono il sesto ed il secondo anniversario del-
la scomparsa di Adolfo Tolari e della consorte Amalia Ferrari.

La figlia, il genero, i nipoti, le nuore ed i parenti tutti li ricordano con lo
stesso rimpianto a quanti li conobbero e li vollero bene.

I giorni si fanno anni
il tempo nasconderà la tristezza.
Un sorriso, silenziose lacrime.

Il vostro ricordo,
le care memorie

sono perpetue nel mio cuore.
Luana Tolari Ruggi

Nell’anno 2006 ricorreva il ventesimo anniversario della scomparsa dei ca-
ri ed indimenticati Ugo ed Iva Bernacchi.

Nel 1972 erano rientrati a Barga dalla Scozia per trascorrere la meritata
pensione dopo tanti anni di lavoro. Iva venne a mancare nel febbraio ed Ugo
nel dicembre del 1986.

Nella mesta ricorrenza le famiglie dei figli Gino, Gina e Mamie Bernacchi,
i nipoti Marco, Mariangela, Giancarlo, Gina, Riccardo e Daniela, li ricordano
con tanto amore a tutti coloro che li conobbero e li vollero bene.

I coniugi Adolfo Tolari e Amalia Ferrari

I coniugi Ugo ed Iva Bernacchi 

IN RICORDO DI ADOLFO ED AMALIA TOLARI

Nel ricordo di Ugo ed Iva Bernacchi

Cara Clara,
ci manchi molto. Come vicina di casa e come persona che era sempre presen-
te nelle mie iniziative artistiche ed alle mie mostre a Barga.

Ti ricordiamo con grande affetto.
Nicola Swietlan Kraczyna con la moglie Amy

Per Clara
Nessuna di noi l’ha dimenticata. Non avremmo potuto perché dimenticare

Clara sarebbe come perdere il ricordo della nostra giovinezza, quell’età in cui
lei, da insegnante, ci conobbe, ci prese per mano e ci formò nel fisico, ma pri -
ma ancora nel carattere.

A lei sono legate le scoperte e le emozioni di allora, quando con la vita tutta
davanti a noi, lei ci spronava a superare difficoltà ed incertezze, a gareggiare
in ottimismo e fiducia. Esigente con se stessa, esigeva da noi che vivessimo pie -
namente, ma con serietà la nostra bella età ed era capace di alimentare in cia -
scuna di noi sogni e speranze per il futuro.

Guardandola al centro di un’aula o della palestra, ascoltandola, da lei, co -
sì minuta e fragile, eppur così forte e decisa, abbiamo imparato che la volontà
può far miracoli.

Senza volerlo essere è stata maestra di vita, di uno stile di vita fatto di di -
sciplina, di discrezione e di ferma dolcezza.

Insegnante speciale, amica, confidente, cara persona di famiglia: tutto que -
sto è diventata Clara per la maggioranza di noi nel corso degli anni. 

La sua lezione più bella? Il suo modo di apprezzare, assaporare la vita. Lei
sapeva scoprire la gioia segreta che ogni attimo, anche quello in apparenza più
banale, può racchiudere.

Ci manca e continuerà a mancarci la possibilità di condividere con lei l’en -
tusiasmo di una passeggiata a passo sostenuto nell’aria frizzante della sera,
prima di raccogliersi nella calda intimità della casa, o il tepore di una tazza
di tè sorseggiata lentamente insieme, ma in tutti questi atti la ritroveremo e
sentiremo come in un sussurro  il suo invito a non sprecare niente di quello che
ci è dato da vivere.

Con riconoscenza.
Le sue allieve

Nella foto la prof.sa Clara Fiori all’inaugurazione della mostra “Omaggio a Firenze” di
Swietlan Kraczyna.

Nel primo anniversario della scomparsa di Clara Fiori

BARGA
La cara Iva Del Checcolo vedova Ca-

pecchi, di anni 81, è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari il 10 novembre
scorso.

Porgiamo a tutti i suoi cari le nostre
affettuose condoglianze.

Lea Santi ved. Giovannetti, di anni
79, è spirata il 30 novembre 2006.

Lascia i figli, le nuore, i nipoti, le so-
relle ed i parenti tutti ai quali esprimiamo
le nostre sincere condoglianze.

Il 4 dicembre ultimo scorso è dece-
duta la cara Alma Equi vedova del com-
pianto Raffaello Masi con il quale aveva
vissuto per lungo tempo a Newcastle
(Inghilterra).

Ai nipoti, ai pronipoti ed ai parenti
tutti, giungano le condoglianze più sen-
tite de “Il Giornale di Barga”.

SAN PIETRO IN CAMPO
All’età di anni 85 il 28 novembre u.s.

è spirato Raffaello Adami.
Ai fratelli, alle cognate, ai nipoti, ai

pronipoti ed ai parenti tutti le condo-
glianze de “Il Giornale di Barga”.

Bruno Guidi, ai anni 75, è venuto a
mancare il 26 novembre u.s.

Lascia la moglie, il figlio, la figlia, la
nuora, il genero, i nipoti, le sorelle, i co-
gnati, le cognate ed i parenti. A tutti loro
giungano le condoglianze de “Il Giorna-
le di Barga”.

PEGNANA ALTA
Annetta Rinaldi ved. Santi è venuta a

mancare il 3 dicembre scorso. Aveva 88
anni.

Al figlio, alla nuora, alla nipote, ai fra-
telli, alle sorelle, ai cognati, alle cognate,
ai nipoti ed ai parenti tutti le nostre con-
doglianze più sentite.

FORNACI
Mauro (Felice) Bertoncini è deceduto

il 9 novembre scorso.
Lascia la moglie, i figli, i generi, le

nuore, i nipoti, il fratello, la sorella ed i
parenti tutti ai quali esprimiamo le nostre
condoglianze più sincere.

CASTELVECCHIO PASCOLI
Anna Maria Satti ved. Fontana, di an-

ni 89, è spirata il 2 novembre u.s.
Alle figlie, ai generi, ai nipoti, alle so-

relle ed ai parenti tutti porgiamo le con-
doglianze de “Il Giornale di Barga”.

MOLOGNO
All’età di 67 anni, il 21 dicembre

scorso è deceduta Liliana Biagioni (Lilli).
Alla sorella, al fratello, al cognato, al-

la cognata, ai nipoti ed ai parenti tutti
giungano le nostre commosse condo-
glianze.
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