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COMBATTERE LA CRISI CON L'INNOVAZIONE
KME investe 7 milioni 
di euro a Fornaci di Barga

IL CIOCCO – La voce, tra i barghigia-
ni, si era già diffusa da settimane, ma 
nessuno sapeva valutare quale e quan-
ta fosse la verità dietro il fatto che il 
Ciocco, l’Hotel Resort che domina 
l’abitato di Castelvecchio e occhieg-
gia su Barga, stesse per cambiare pa-
ternità. Da qualche settimana però la 
notizia è uffi ciale, e se ne evince che 
si tratta piuttosto di un “matrimonio”. 
La famiglia Marcucci, infatti, nelle 
persobne di Andrea e Marialina Mar-
cucci, ha avviato una trattativa per ce-
dere la gestione dell’Hotel & Resort Il 
Ciocco ad un colosso americano del 
settore come Marriott, con la creazio-
ne di una società che vedrebbe resta-
re il complesso turistico di proprietà 
della famiglia ma con una partecipa-

zione del gruppo internazionale, che 
ne prenderebbe la gestione, e, cosa 
non da meno, porterebbe in dote una 
cifra abbastanza considerevole, qual-
che milione di euro, di investimenti. 
Tutto questo per riallineare gli stan-
dard dell’Hotel a quelli internazio-
nali, senza però modifi care le offerte 
ormai tradizionali come le vacanze 
per i ragazzi ed il turismo congres-
suale per i quali il Ciocco si distingue.
Anche la situazione occupazionale 
non dovrebbe subire modifi cazioni, 
dato che alla base dell’accordo ci sa-
rebbe il mantenimento del personale 
al momento in forze presso la struttu-
ra. 

Si parla anzi di nuove prospettive 
occupazionali. Se la trattativa andas-

se in porto, si aprirebbero insomma 
nuove strade non solo per Il Ciocco, 
ma sicuramente anche per tutta la 
zona, rendendo maggiormente visibi-
le la Media Valle sul mercato ameri-
cano, fi nora poco presente confronto 
alle presenze, molto più sostanziose, 
di turisti dal nord Europa.

In questo senso si sono già espressi 
il sindaco Marco Bonini e l’assessore 
al turismo, Gabriele Giovannetti che 
hanno parlato di una grossa oppor-
tunità che porterà benefi ci all’intero 
sistema turistico della Media Valle del 
Serchio.

Dell’accordo e delle sue prospetti-
ve parliamo all’interno di questo nu-
mero con l’intervista in esclusiva con 
Andrea Marcucci.

L’ACCORDO CON MARRIOT POTREBBE ESSERE SIGLATO TRA APRILE E MAGGIO

NUOVO FUTURO PER LA GESTIONE DEL CIOCCO
FORNACI – Allo stabilimento KME di Fornaci di Barga, 
la realtà industriale metallurgica più importante della 
intera provincia si affrontano le incertezze del mercato 
e della situazione economica guardando decisamente 
al futuro e puntando sull’innovazione, sulla sicurezza e 
sull’ambiente. Parola di Michele Manfredi, direttore del-
lo stabilimento, che il 17 febbraio scorso ha incontrato 
la stampa per fare il punto della situazione su quello che 
è stato il 2010 e su quello che sarà il 2011 per lo stabili-
mento metallurgico di Fornaci di Barga.

La notizia sicuramente più rilevante è che nella fab-
brica di Fornaci di Barga, che da lavoro a 660 persone, il 
Gruppo KME farà nel 2011 l’investimento più importan-
te di tutte le sue aziende. 7 milioni di euro per realizzare 
un nuovo forno di raffi nazione che sarà installato nel re-
parto Fonderia Rame e che andrà a sostituire lo storico 
ma vetusto ed inecomomico forno Thomas. A Fornaci di 
Barga si lavora il rame come materia prima, ma anche in 
forma di rottame che viene riciclato. Proprio il rottame 
di rame, per le aziende del settore, è una delle princi-
pali fondi di approvvigionamento in Europa. Il nuovo 
forno servirà a ridurre drasticamente gli stadi per arri-
vare alla trasformazione da rottame a prodotto fuso di 
lavorazione. Questo permetterà in primis di rendere più 
competitivi i prodotti di KME che in questi anni hanno 
dovuto fare i conti con una valutazione del rame ormai 
a livelli da capogiro, ma i risparmi ci saranno anche sul 
piano energetico: “Dai nostri calcoli – ci dice Manfredi – ci 
sarà un risparmio energetico pari al consumo annuo di 8 mila 
famiglie; praticamente lo stesso consumo in Kilowattora dell’Iso-
la d’Elba. E risparmio energetico vuol dire anche una drastica 
riduzione  delle emissioni nell’ambiente: circa 7 mila tonnellate 
in meno all’anno di CO2, l’emissione di 2.400 veicoli su base 
annua”.

Il nuovo forno sarà pronto presumibilmente tra otto-
bre e novembre prossimi e questa sarà la prima impor-
tante risposta dello stabilimento ad un 2011 che come 
il 2010 presenta segnali di ripresa, ma vede ancora di-
versi margini di incertezza soprattutto dovuti, appunto, 
all’oscillazione del valore della materia prima.

L’investimento totale sullo stabilimento fornacino si 
aggirerà intorno ai 12/13 milioni di euro e riguarderà an-
che il proseguo dell’impegno avviato in questi anni  per 
il miglioramento della qualità dei prodotti, che dal 2010 
si sono allargati anche alle fonti di energia rinnovabile 
ed ai prodotti per l’edilizia e non solo a quelli per le in-
dustrie; ad un miglioramento dei sistemi di produzione; 
a raggiungere l’obiettivo infortuni zero. Già conclusa in 
tal senso la prima fase del progetto per ottenere la certifi -
cazione del sistema di gestione integrato della sicurezza.
Tanto impegno anche a livello ambientale: verranno 
installati due nuovi depuratori per il trattamento delle 
acque piovane e dei refl ui di produzione ed in collabora-
zione con l’ASL sarà avviata una campagna per il monito-
raggio della salubrità degli ambienti di lavoro.
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FORNACI Rif. 125  euro 280,00
Villetta singola a due piani con giardino. Il P.T. è composto da due ampi vani adibiti a u�  ci con 
bagno e locale caldaia; il P.1° (abitazione) è composto da ingresso, grande soggiorno con terrazza, 
cucina, due camere e bagno. Subito abitabile. 
ALBIANO Rif. 088  info in agenzia
In zona panoramica, villa con giardino disvisa in due appartamenti vendibili anche separatamen-
te. L'appartamento al P.1° misura mq 95 oltre a mq 35 di mansarda; quello al P.T. mq 95 oltre a mq 
25 di cantina.
FORNACI Rif. 131  euro 110.000
Zona centrale appartamento in piano primo ed ultimo composto da ingresso, soggiorno, cuci-
notto, camera matrimoniale e bagno. È corredato da vano garage, lavanderia e ripostiglio al P.T.
BOLOGNANA Rif. 124  euro 60.000
Terratetto su due piani diviso in quattro stanze oltre servizio igienico. Necessita di alcuni lavori di 
ristrutturazione.
PONTE ALL'ANIA Rif. 130 euro 70.000
Appartamento di oltre mq 110 posto al P.2° ed ultimo di più ampio edi� cio. È composto da cucina/
tinello con camino, tre ampi vani, ripostiglio, bagno e terrazza.

OTTO NUOVI POSTI NIDO ALL’ASILO DONNINI
BARGA – Buone notizie per le giova-
ni coppie con bebè: Barga dispone in-
fatti di altri 8 posti nido presso l'Asilo 
Donnini in centro storico.

Attiva da 98 anni, questa struttu-
ra gestita dalle suore che ha formato 
generazioni di barghigiani, nel 2008 
si rivolse all'amministrazione comu-
nale per le diffi coltà che stava riscon-
trando nel portare avanti  il proprio 
compito: si decise così, con la passata 
amministrazione, di impegnarsi affi n-
ché l'Asilo non chiudesse, ma anzi, 
potesse continuare a fornire il pre-
zioso contributo che ha sempre dato. 
Grazie all'interessamento dell'assesso-

re all'Istruzione Renzo Pia e all'attua-
le sindaco Marco Bonini, che hanno 
portato avanti il progetto fungendo 
da ponte con l'amministrazione pre-
cedente, si è verifi cato dunque non 
solo il consolidamento della scuola 
dell'infanzia all'interno di Palazzo Bal-
duini, ma anche la realizzazione delle 
condizioni per potersi prendere cura 
dei più piccoli, creando così un per-
corso che può andare dai 12 mesi fi no 
ai sei anni di età.

Questo grazie anche, e soprattutto, 
al FISM, la Federazione Italiana Scuo-
le Materne, che tramite la cooperativa 
Giovanni Paolo II ha seguito le proce-

dure ed adeguato l'offerta parifi can-
do la struttura ad una scuola pubblica, 
mantenendo in carico gli operatori 
già presenti.

Nel pomeriggio di venerdì 11 feb-
braio, dunque, il taglio del nastro del-
la nuova sala che ospiterà i piccoli da 
12 mesi a 3 anni, introdotta dal sinda-
co Bonini, dall'assessore  Renzo Pia e 
dal Dott. Monti in rappresentanza del 
FISM,  e benedetta da Don Stefano Se-
rafi ni; un servizio che, analogamente 
al Nido di S. Pietro in Campo, si pren-
derà cura dei più piccoli dalle 8,00 
del mattino alle 16,00 del pomeriggio 
fi no al mese di luglio.

L’ORRORE NELLE FOIBE RACCONTATO NELLE SCUOLESI RESTAURA IL MONUMENTO A MORDINI
A cura dalla Sovrintendenza di Lucca è partito nel mese 

di febbraio un intervento per il restauro del monumento 
al sen. Antonio Mordini che si trova sul bastione del Fos-
so. Il monumento verrà completamente ripulito e reso al 
suo splendore iniziale, nell'ambito di un progetto a livello 
nazionale che punta a riqualifi care tutti i monumenti ita-
liani relativi al Risorgimento. Tutto questo in occasione del 
150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Oltre al monumento a Mordini a Barga, saranno ripuliti 
anche altri siti, come il monumento a Garibaldi nel centro 
storico. I lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo 
mese di aprile. Viviana Dinelli e Aligi Soldati

L'inaugurazione della nuova sala dell'asilo

procede bene. È stato importante aver tolto 
i cassonetti stradali, la cosa che più dava 
fastidio e che era fonte di problemi e recla-
mi.

Ci sono ancora dei problemi da risolvere 
però. Purtroppo diversi cittadini in alcune 
zone abbastanza circoscritte fanno un uso 
improprio delle campane del multi materia-
le che sono rimaste sul territorio riversan-
dovi dentro ogni tipo di rifi uti.

È chiaro che questa situazione  va com-
battuta e risolta altrimenti c’è il rischio 
di rimettere tutto in discussione, perché le 
aziende che trattano i rifi uti differenziati  
fanno dei campionamenti e se si supera 
una certa percentuale di rifi uti che non 
dovrebbero essere presenti in quel tipo di 
raccolta, viene buttato tutto il prodotto da 
riciclare che deve quindi essere smaltito in 
discarica”.
Non si può fare qualcosa, punire que-
ste persone anche con delle sanzioni?

“Abbiamo intensifi cato e vogliamo in-
tensifi care ancora di più il controllo da 
parte dei vigili, specialmente in questa fase 
e lo faremo. Metteremo  in campo anche 
strategie non proprio ortodosse, tipo fare 

dei controlli in borghese. Ci avvarremo an-
che di altre forze per fare i controlli.

Bisogna però continuare ad informare 
capillarmente i cittadini sui comportamen-
ti più corretti”.
L’obiettivo è il 60% di raccolta diffe-
renziata entro il 2011. Dopo due mesi 
dalla nuova campagna a che punto 
siamo?

“Oggi  abbiamo già recuperato 6-7 pun-
ti percentuali, quindi siamo molto vicini 
al 50% di differenziazione. Peraltro  molti 
mi dicono che sono soddisfatti di questo 
sistema, ma bisogna che tutti si abituino 
a fare la raccolta differenziata se vogliamo 
raggiungere i traguardi prefi ssati”.
E’ partita anche l’operazione annun-
ciata del centro di raccolta di rifi uti 
ingombranti, olii esausti e rifi uti spe-
ciali?

“Siamo ancora un po’ indietro a causa 
delle pratiche burocratiche, ma comunque 
consiglio a tutti di utilizzare il numero 
verde di Aimeri 800 290 708 per gli in-
gombranti e di tenere l’olio in una tanica 
capiente perché a giorni dovrebbe iniziare 
anche questo servizio”.

BARGA – Un nuovo mezzo in dotazione alla Misericor-
dia del Barghigiano – Servizio ambulanza. Si tratta di un 
Fiat Doblò per i servizi sociali che ACG Italia ha donato 
all’Amministrazione e questa ha concesso in comodato 
alla Misericordia.

La cerimonia di consegna è avvenuta lo scorso 25 feb-
braio. L’operazione è stata resa possibile grazie al generoso 
contributo e alla sensibilità di aziende e attività commercia-
li del territorio che come sponsor hanno aderito all’inizia-
tiva promossa da ACG Italia. Proprio per ricordarne la di-
sponibilità verso questo progetto si è tenuta una cerimonia 
dove il sindaco Marco Bonini ha consegnato un attestato 
di ringraziamento alle ditte del territorio che hanno con-
tribuito. Il Doblò è stato prima benedetto dal don Stefano 
Serafi ni e poi inaugurato dal sindaco Bonini davanti alla 
sede della Misericordia in Largo Roma. Fabrizio Scanneri-
ni della ACG Italia,  ha infi ne consegnato le chiavi del mez-
zo al sindaco e Bonini che a sua volta le ha defi nitivamente 
consegnate nelle mani di Marcello Canal, in rappresentan-
za della Mise-
ricordia.

Il mezzo, 
allestito anche 
per il traspor-
to dei disabili, 
sarà impiegato 
per i trasporti 
legati alle atti-
vità ed ai servi-
zi sociali.

Un Doblò per il socialeOPERAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA. PARLA L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE SALVATECI

Risultati positivi e problemi da risolvere

BARGA – Barga ha celebrato la 
Giornata del Ricordo con un in-
contro nell'aula magna degli istituti 
scolastici superiori. 

Questo al termine di una matti-
nata durante la quale erano state 
deposte corone e mazzi di fi ori alla 
targa in memoria di Ridano Marsi-
gli a Ponte all’Ania, una delle vitti-
me delle foibe, ed alle tombe degli 
esuli don Francesco Pockaj e don 
Giuseppe Stagni.

Alla presenza di duecento ra-
gazzi, si è parlato dell'orrore delle 
foibe e dell'esodo dalle terre del-
la Venezia Giulia e dell'Istria di tre-
centomila italiani. 

Sul palco Aligi Soldati, nato a 
Pola, che a otto anni fu costretto 
con la famiglia a fuggire dalla pro-
pria casa e perdere ogni cosa. Pre-
sente anche Viviana Dinelli respon-
sabile per Lucca dell'Associazione 
degli esuli.

BARGA – Da circa due mesi nel comu-
ne di Barga si è intensifi cata la spinta 
per aumentare la percentuale di rac-
colta differenziata. Questo con l’eli-
minazione a Fornaci, Castelvecchio e 
Ponte all’Ania e nella parte nuova di 
Barga dei cassonetti dei rifi uti indiffe-
renziati e con il ritiro dei rifi uti solidi 
urbani (RSU) con il porta a porta.

Con l’assessore all’ambiente Gior-
gio Salvateci abbiamo fatto il punto 
della situazione. 
Come sta andando l’operazione?

“I dati che abbiamo oggi non sono com-
pleti, ma possiamo già dire che la raccolta 

L'assessore Giorgio Salvateci
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TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

LA POSTA A BARGA 
Fino alla fi ne del 17° secolo la posta ve-

niva recapitata a Barga a mezzo di vettura-
li che andavano e venivano da Pisa per il 
commercio del sale.

Il 28 luglio 1699 il consiglio comunale di 
Barga decise di istituire il servizio, propose 
di nominare un “procaccia” (colui che por-
ta la posta da un uffi cio all’altro) che ogni 
settimana portasse da Pisa le lettere della 
nostra comunità.

Per poter formare lo stipendio del sud-
detto procaccia il consiglio comunale deli-
berò di togliere lo stipendio al campanaro 
che aveva il compito di fare un suono di 
campana all’una di notte introdotto dalla 
liberazione di Vienna dai Turchi nel 1683 
e un altro suono di campana detta “la cam-
pana della ritirata” anch’essa introdotta in 
quell’anno. Si formò così uno stipendio di 
30 scudi per coprire questo nuovo servizio, 
certamente più utile alla comunità, senza 
gravarla di una nuova tassa.

Questo servizio durò fi no al 1809, quin-
di per 110 anni un uomo si è recato a Pisa 
una volta la settimana a portare la posta in 
partenza da Barga e a riportare quella in 
arrivo. Nel 1809 il Governo Napoleonico 
impose che il servizio postale venisse svolto 
due volte la settimana; così dal 17 maggio 
di quell’anno due pedoni reciprocamente 
andavano e venivano uno dopo l’altro da 
Pisa a Barga e viceversa, e così fi no al 1848.

In quell’anno, poiché era stata costruita 
la ferrovia fra Lucca e Pisa, i procaccia si 
recavano all’uffi cio Postale di Lucca sem-
pre due volte la settimana. I tempi però 
stavano già cambiando, e in fretta, perché 
solo 6 mesi dopo la comunità di Borgo a 

Mozzano attivò un servizio postale diret-
to con Lucca per cui una vettura (cavallo 
e carrozza, ovviamente, non l'automobile 
che non esisteva ancora) si recava quattro 
volte la settimana all’uffi cio di Lucca; così 
anche i procaccia Barghigiani dovevano 
andare al Borgo quattro volte la settimana. 
Anche questo durò poco tempo, però, per-
ché anche Bagni di Lucca istituì lo stesso 
servizio. Da allora i Barghigiani andarono 
ai Bagni di Lucca quattro volte la settimana 
e così fi no al 1864, anno in cui il servizio fu 
attivato da Castelnuovo di Garfagnana.

Cosicché i procaccia Barghigiani prese-
ro ad andare al Ponte di Calavorno quattro 
volte la settimana per portare e ritirare le 
valigie della posta. Poco dopo però il Co-
mune di Barga per avere con più solleci-
tudine la corrispondenza ottenne che le 
valigie della Posta fossero portate a Turrite 
Cava ogni giorno. Questo fi no al 1876.

Il primo gennaio 1877, fi nalmente, il 
Comune di Barga istituì una propria vet-
tura che giornalmente si sarebbe recata 
all’uffi cio postale di Lucca. Di tale servizio 
fu incaricato Ferdinando Pieraccini.

Si può dunque constatare che nel 1877 
la posta arrivava a Barga con la stessa fre-
quenza di oggi, però allora non si accon-
tentarono e nel 1897, poiché la ferrovia era 
arrivata fi no a Borgo a Mozzano, il Signor 
Pieraccini andava due volte al giorno al 
Borgo per ritirare le valigie della posta e 
ugualmente fece quando la ferrovia arrivò 
a Fornoli.

Il primo gennaio 1901 fu addirittura at-
tivata una terza corsa postale di andata e 
ritorno, ancora affi data a Ferdinando Pie-

Una foto dell'u�  cio postale in Piazza Garibaldi che risale al 1914

raccini; così a Barga si ebbero tre arrivi e 
tre partenze giornaliere, che sono durati 
fi no alla prima guerra Mondiale.

Nel primo dopoguerra le poste si rifor-
marono, nel frattempo la ferrovia era arri-
vata fi no da noi: l’arrivo e la partenza della 
corrispondenza da e per Barga era molto 
agevolata. Si costituirono così i primi veri 
e propri uffi ci postali, il primo a Barga e 
quindi anche nelle frazioni. Gli uffi ci era-
no affi dati a famiglie che se li tramandava-
no di padre in fi glio come fosse un’impresa 
privata; erano aperti mattina e pomeriggio.

Le cose sono andate avanti fi n quando 
nel secondo dopoguerra, con la politica del-
le nazionalizzazioni, anche le poste, come 
l'energia elettrica, furono statalizzate e gli 
affi datari degli uffi ci postali divennero di-
pendenti pubblici. Nel territorio barghigia-

no si potevano contare sette uffi ci postali 
(Barga, Fornaci, Ponte all’Ania, Filecchio, 
Tiglio, Castelvecchio Pascoli e Mologno).

Negli anni '80 e '90 le poste subirono 
un’ulteriore modifi ca: da ente di Stato di-
vennero società per azioni e cominciarono 
a offrire servizi bancari.

Oggi nel comune sono rimasti sei uffi ci: 
quello principale non è più Barga, ma For-
naci, unico ad effettuare l’apertura giorna-
liera; Tiglio è stato chiuso; Filecchio apre 
alcuni giorni a settimana alternandosi con 
Ponte all’Ania; Mologno, Castelvecchio e 
Barga sono aperti solo al mattino e la posta 
arriva e parte una sola volta al giorno. Que-
sto nell’era della tecnologia, della grande 
mobilità della cibernetica e del progresso 
che non conosce limite. Auguri.

Ivo Moriconi

Dopo la vendita effettuata nella secon-
da metà del 1700 dei precari ospedali di 
Santa Croce e Santa Lucia, situati nel ca-
stello, Barga rimase priva di locali atti a 
ricoverare i bisognosi e gli ammalati che 
di conseguenza venivano inviati al Santa 
Chiara di Pisa su un traballante barroc-
cio. Per difendersi dalla pestilenza svilup-
patasi nel 1816-17 e che causò in Barga 
circa 200 vittime, vennero adottati severi 
provvedimenti per isolare gli ammalati e 
per l’occasione furono creati lazzaretti 
improvvisati e a questo scopo fu utilizzato 
anche il soppresso convento di San Fran-
cesco.

La Compagnia della Misericordia, per 
lo zelo e il generoso impegno dei confra-
telli, ottenne dal Granduca di Toscana il 
riconoscimento uffi ciale di Arciconfra-
ternita di Misericordia. 

La necessità di creare un vero ospeda-
le di cura e non solo di accoglienza, fu 
recepita dalla popolazione ma problemi 
di carattere fi nanziario e la mancanza di 
unità di intenti, soprattutto fra clero e 
classe dirigente locale, ne ostacolarono 
la realizzazione.

In quegli anni era proposto di Barga 
Valentino Bientinesi di Orciano di Pisa, 
un sacerdote colto, di fertile ingegno ed 
operosità, fedele al Granduca di Toscana, 
uomo di eccezionale coerenza che rifi utò 
ogni collaborazione coi movimenti che 
operavano per l’unità d’Italia. Sull’altra 
sponda l’avvocato Gaetano Tallinucci, 
ancora più intransigente del proposto, 
suo infl essibile avversario e tenace soste-
nitore dell’unità d’Italia.

Questo stato di cose non giovava al 
paese diviso fra i sostenitori dell’uno e 
dell’altro e non giovava in particolare 
alla soluzione positiva dell’ospedale per 
la quale era necessaria l’unione delle 
componenti laiche e religiose.

Nel 1848, quando già infuriava la pri-
ma guerra d’indipendenza, il proposto 
fu ingiuriato e minacciato a tal punto da 
indurlo a ritornare nella sua terra, una 
decisione di cui si pentì in seguito.

Il Vescovo, a reggere temporaneamen-
te la propositura di San Cristoforo, inviò 
tempestivamente a Barga il frate cap-
puccino Bernardino da Siena. Era l’uo-
mo giusto arrivato nel momento giusto, 

di tutt’altri sentimenti del Bientinesi e 
con un’esperienza maturata all'interno 
dell’ospedale Santa Chiara di Pisa come 
cappellano.

 Il Dott. Pietro Tallinucci e il fratello 
Gaetano, che avevano partecipato ai pri-
mi moti risorgimentali, s’intesero subito 
col dinamico vicario del proposto e con 
altri volenterosi concittadini per proget-
tare la creazione di un effi ciente pio rico-
vero nei locali del soppresso convento di 
San Francesco.

Nel 1849, con l’aiuto di tutti, l’ospe-
dale di San Francesco era già una realtà 
e, mentre il Dott. Pietro dava prova delle 
sue alte qualità di chirurgo e l’avvocato 
Gaetano svolgeva la sua mansione di in-
fermiere volontario, il proposto Bientine-
si riprendeva la sua funzione di capo del 
clero di Barga.

Il primo positivo e tangibile risultato 
del Risorgimento fu dunque per noi la 
creazione del San Francesco per la cui 
esistenza i barghigiani si sono sempre 
battuti e si batteranno ancora.

Antonio Nardini
Istituto Storico Lucchese 

La statua posta all'ingresso 
del "San Francesco" e dedicata a 

Pietro Tallinucci, uno dei padri 
fondatori dell'ospedale di Barga

L'ANGOLO DELLA STORIA

L’OSPEDALE E IL RISORGIMENTO
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Dal 07 marzo riprendono i voli charter per il Mar Rosso!!! 
Prenota Sereno con EdenViaggi: Per tutti i viaggi con destinazione Egitto e Tunisia e per tutti i clienti che acquisteranno la 
polizza assicurativa PRENOTA SICURO PLUS, sarà possibile cambiare destinazione � no a 11 giorni lavorativi antecedenti alla 
partenza, senza perdere neanche 1 euro di penale!

TUNISIA  Eden Village Djerba da € 400,00 per persona

SHARM EL SHEIK  Eden Village Sharm Club da € 550,00 per persona / Eden Village Amphoras da € 500,00 per persona / 
Eden Village Tamra Beach da € 590,00 per persona

MARSA ALAM – Eden Village Nada Resort da € 500,00 per persona / Eden Village Habiba Beach da € 570,00 per persona

CANARIE  Fuerteventura Eden Gold International Club Sunrise Club Paraiso Playa da € 595,00 per persona

BARGA – Iniziativa interes-
sante quella tenutasi merco-
ledì 2 febbraio presso l’aula 
magna dell’Istituto Supe-
riore di Istruzione a Barga. 
Sono stati ospitati ragazzi 
e ragazze provenienti dalla 
Palestina che hanno parlato 
della situazione della loro 
terra.

Al dibattito erano pre-
senti la preside Giovanna 
Mannelli, l’assessore del co-
mune di Barga all’istruzio-
ne Renzo Pia e quello della 
provincia di Lucca, Silvano 
Simonetti, oltre che le classi 
terze e quarte dell’istituto.

Dopo i saluti iniziali, Da-
oud Ghoul dell’associazio-
ne Health Work Committe-
es ha illustrato, con l’ausilio 
di immagini e documenti, 
la storia della Palestina: 
dalla nascita come colonia 
inglese,  fi no al 1948 con 
la fondazione dello stato 
d’Israele, passando per 
guerre e intifada che da 
sempre hanno caratterizza-
to quei territori.

Tutti i ragazzi e le ragazze 

UN MESTIERE IN VIA DI ESTINZIONE. A BARGA MARIO CARMINATI TIENE ALTA LA BANDIERA

L’ultimo barbiere
BARGA – Il barbiere, essere dalle dita agi-
li sempre dotate di forbice o rasoio, dalle 
orecchie sempre pronte alla confi denza, 
custode di segreti personali e di una cul-
tura popolare maschile; fi gura che rischia 
ormai di scomparire soppiantata da aggeg-
gi elettrici, parrucchieri unisex, margini 
sempre più ristretti.

A Barga, fi no all’anno scorso, i barbieri 
erano tre: adesso resiste soltanto quello sul 
Ponte, il Mario Carminati, l’ultimo rima-
sto nella sua bottega ferma nel tempo ad 
accogliere clienti per “barba e capelli”, ma 
soprattutto per i capelli, dato che le barbe, 
ormai, hanno trovato il loro paradiso nel-
le lamette ultratecnologiche  e nei sempre 
più funzionali rasoi elettrici da usare in 
mutande davanti allo specchio del bagno.

Comunque, il Carminati, non si è perso 
d’animo e ci dice, schietto: “fi nché campo, 
questo è il mio lavoro”, anche perché è il 
lavoro che fa da una vita. Aveva 13 anni 
quando ha cominciato, adesso ne ha 61 e 
potenzialmente ha ancora diversi anni da-
vanti a se per radere gli uomini di Barga.

Ma la lunga esperienza del Carmina-
ti non è utile solo all’abilità nella profes-
sione, serve anche a capire quanto sono 
cambiati gli usi e i costumi, e a dimostrare 
quanto l’aggregazione - al bar come sul sa-
grato della chiesa o, appunto, dal barbiere 
- sia importante.

E poi c’è tutto un mondo da scoprire 
attraverso le barbe degli uomini che nei 
decenni si sono seduti sulle sue poltrone: 
quanto sono cambiate le abitudini, gli stili 
di vita, il benessere generale, confronto a 
quarant’anni fa, quando i volti e le barbe 
erano ispidi e rustici; quando ogni cliente 
aveva il proprio asciugamano, custodito dal 
barbiere in un apposito cassetto, da usare e 
riusare fi no a quando  - testualmente -  “sta-
va ritto da solo”.

Dal barbiere passavano praticamente 
tutti, non solo per il suo servizio, ma anche 
per disquisire dei temi più disparati, dalla 
politica allo sport  - dal Carminati poco, 
per la verità, ammette lui stesso - dall’at-
tualità più spiccia alle donne, delle quali si 
poteva parlare senza remore né censure: il 

barbiere è un posto off-limits per il genere 
femminile e non c’era da preoccuparsi se 
si esagerava.

Inutile dire che negli ultimi anni le cose 
siano molto cambiate, ma restare l’ultimo 
aggiunge un che di leggendario che dà 
un valore aggiunto a un taglio di capel-
li su quella vecchia poltrona: anche certi 

stranieri, quando arrivano a Barga, non si 
privano del piacere di una seduta dal bar-
biere, ed alcuni barghigiani non cedono 
alle lusinghe degli shop accattivanti dei 
nuovi parrucchieri, ma continuano ad ali-
mentare la storia di una professione in via 
d’estinzione.

Maria Elena Caproni

L’I.S.I. SELEZIONATO TRA LE FINALISTE DI UN AMBITO PREMIO

A Barga si fa scuola di qualità
BARGA – A Barga si fa la scuola di qualità. Proprio così, almeno secondo l’importante 
riconoscimento ottenuto in questi giorni dall’ISI di Barga, che raggruppa Istituto Al-
berghiero, Licei “Pascoli” (Linguistico e Scienze umane), ITC “Magri”, ITI “Ferrari” e 
Liceo Classico “Ariosto”, e che si è aggiudicato la fi nale del “Premio Qualità”

Il premio, aperto alla partecipazione di tutti gli enti pubblici eroganti servizi verso i 
cittadini e giunto alla sua terza edizione, è stato istituito con il patrocinio del Consiglio 
dei Ministri, per il controllo della qualità dei servizi erogati dalla Pubblica Amministra-
zione sul territorio nazionale.

L’obiettivo del premio è quello di riconoscere e valorizzare nelle amministrazioni 
pubbliche italiane gli enti che si distinguono per l’adozione di comportamenti che 
mirino all’eccellenza,.

Una categoria del premio è riservata anche alle istituzioni scolastiche. Ne vengono 
scelte 10 in tutta Italia per prendere parte alla fi nale e di queste l’ISI di Barga è stato 
l’unica istituzione scolastica scelta in Toscana.

Ovviamente tanta la soddisfazione nelle scuole dell’ISi di Barga, a cominciare da 
quella della dirigente scolastica Giovanna Mannelli, dei docenti e del personale non 
docente che si sono impegnati molto per questo riconoscimento.

Ma all’ISI si pensa già ai prossimi traguardi, sperando intanto nella vittoria del pre-
mio. Se così fosse la scuola potrà infatti concorrere a quello che viene defi nito il premio 
dei premi, il Premio Nazionale per l’Innovazione, patrocinato dalla Presidenza della 
Repubblica Italiana.

L’INCONTRO CON GLI STUDENTI DI BARGA

Testimonianze dalla Palestina

te.  Diffi cile trovare una tale 
determinazione fra i loro 
coetanei europei. 

Alcuni ragazzi dell’ISI 
hanno chiesto se esistessero 
e di quale natura fossero i 
rapporti coi loro coetanei 
israeliani.  La loro risposta 
è stata netta: "Noi non ab-

biamo problemi a confron-
tarci, il problema è che, 
a parte alcune eccezioni, 
generalmente siamo cata-
logati come qualcosa di di-
verso. E’ come se una sorta 
di razzismo serpeggiasse in 
maniera costante".

Da questa iniziativa na-

scerà molto probabilmen-
te nel prossimo anno uno 
scambio con le scuole su-
periori di Barga che visite-
ranno i territori palestinesi 
e quindi contraccambieran-
no la visita ai loro coetanei 
palestinesi.

Stefano Elmi

palestinesi, di età compresa 
dai 14 ai 20 anni, si sono 
presentati ai loro coetanei 
italiani e quest’ultimi han-
no a loro volta fatto delle 
domande che hanno ri-
guardato principalmente la 
loro vita di tutti i giorni in 
una situazione complessa 
come quella in cui vivono.

Quello che è venuto fuo-
ri è stata la determinazione, 
la voglia di emergere e la 
voglia di portare in giro e 
far conoscere quella che è 

la storia della loro terra e 
la realtà della vita di tutti i 
giorni. 

C’era la ragazzina di 14 
anni che da grande vorreb-
be fare dei documentari 
sul suo paese e poi girare 
il mondo per diffonderli. 
Il ragazzino che vuole stu-
diare ingegneria all’estero, 
ma poi vorrebbe tornare 
per mettere a disposizione 
del suo popolo il sapere ac-
quisito. Ed avanti così: chi il 
giornalista, chi l’insegnan-

Un momento dell'incontro fra studenti

Mario Carminati al lavoro nella sua bottega
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Mauro Corona a Barga
con il suo ultimo libro
BARGA – Scultore, alpinista, scrittore, ma 
soprattutto “personaggio”, custode della 
cultura della montagna di quella parte di 
Friuli che confi na con il Veneto divenuta 
tristemente nota per la vicenda del Vajont.

Mauro Corona è questo e molto di più, 
ed il 22 marzo prossimo, grazie ai Lake An-
gels, sarà a Barga per parlare di se, delle 
sue tante attività e per presentare il suo ul-
timo libro "La fi ne del mondo storto".

Nato nel 1950 in modo quasi rocambole-
sco - sul carretto dei genitori, venditori am-
bulanti come molti degli abitanti di quelle 

BARGA – Per il quinto anno consecutivo,  
il 18 febbraio scorso,  è tornata a Barga 
l'iniziativa M'illumino di Meno, la giorna-
ta promossa dalla trasmissione radiofoni-
ca Caterpillar (Radio Due) tutta dedicata 
al risparmio energetico.

Così, come ormai da tradizione, anche 
dal Casciani in piazza Salvi si è simbolica-
mente risparmiata energia illuminando 
il locale solo con candele e festeggiando 
con musica rigorosamente acustica, a cura 
di Emma e gli Aristodemo's che si sono al-
ternati alla fi sarmonica di Giuliano Nardi.

Anche il Comune ha fatto la sua parte, 
così come tanti enti pubblici su e giù per 

BARGA – Ricorre quest’an-
no il 75° della fondazione 
del Gruppo Alpini in Con-
gedo di Barga avvenuta nel 
1936 durante la guerra per 
la conquista dell’impero.

Il direttivo del gruppo ha 
deciso di celebrare l’avve-
nimento con alcune inizia-
tive.

Verranno organizzate 
collateralmente in antici-
po una mostra fotografi ca 
retrospettiva sulle celebra-
zioni, manifestazioni e ini-
ziative di carattere sociale 
e sui reduci alpini, con un 
particolare riguardo ai Ca-
duti per la patria.

È prevista, e sarà molto 
gradita, la collaborazione 
attiva dell’amministrazione 
comunale, delle scuole e 
dell’assessorato competen-
te per iniziative ancora da 
concordare.

TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Settantacinque anni per 
il Gruppo Alpini di Barga

l'Italia, spegnendo alcune luci pubbliche 
alle sei in punto, l'ora in cui in tutta la pe-
nisola è iniziata l'edizione 2011 di M'illu-
mino di Meno.

BARGA – Ladri in azione al Bar del Pao-
lo Gas sul Fosso, a Barga. Nella notte dello 
scorso 8 febbraio sono stati trafugati oltre 
3 mila euro dai videogiochi che si trovano 
all’interno del locale. 

Il furto è stato scoperto la mattina quan-
do la dipendente ha aperto il locale. Ha 
trovato tutte le macchinette da gioco aper-

TRAFUGATI CIRCA 3 MILA EURO DAI VIDEOGIOCHI

Ladri in azione sul Fosso

Incontro con le guardie eco zoofi le

valli alpine - tornò presto a vivere ad Erto, 
il paese di origine della famiglia, incastona-
to nella Valle del Vajont, alla cui tragedia 
assisterà all'età di 13 anni, e dalla quale la 
sua vita sarà toccata: i paesi distrutti, le vite 
spezzate, gli errori umani, il rapporto con 
la natura, diventeranno nella maturità ma-
teria di racconto nei suoi libri, assieme alla 
vita di montagna, ai rituali e le credenze, 
agli animali e alle persone che popolano 
boschi e vallate.

Ma la scrittura è forse l'ultima passione 
che si aggiunge alla personalità schiva di 
Mauro Corona: la scultura è forse la prima 
stilla della cultura della sua gente ad insi-
nuarsi dentro di lui: già nel 1975, realizza 
la sua prima mostra, dopo aver imparato 
dal nonno e poi da un'abile artigiano i ru-
dimenti della tecnica.

Anche la montagna, elemento indisso-
lubilmente legato alla vita nella Valle del 
Vajont è da sempre presente nella vita di 
Mauro Corona, che, neanche a dirlo, ne 
è infi nitamente appassionato, con al suo 
attivo numerose imprese come l'apertura 
di nuove vie di scalata non solo sulle cime 
friulane ma anche in Groenlandia e Cali-
fornia. 

L'incontro barghigiano si terrà alle 
21,00 presso il teatro dei Differenti (ingres-
so libero - senza prenotazione) e sarà l'oc-
casione per interagire con questo eclettico 
personaggio riservato e burbero  ma al con-
tempo schietto e genuino.

Verrà organizzata, con la 
collaborazione degli inte-
ressati, una esposizione di 
simboli, documenti e cimeli 
alpini nelle vetrine dei ne-
gozi e degli uffi ci.

La sera di sabato 28 
maggio verrà effettuato un 

concerto di banda e coro. 
Domenica 29 si conclude-
ranno le celebrazioni con il 
raduno intersezionale delle 
penne nere a Barga, secon-
do le modalità che verran-
no tempestivamente comu-
nicate.

BARGA – Un incontro con le guardie eco 
zoofi le della sezione di Lucca dell’Anpana 
(Associazione Nazionale Protezion i Anima-
li Natura Ambiente) si è svolto il 5 febbraio 
a Barga, organizzato dall’’Associazione per 
la tutela degli animali “L’Arca della Valle”, 
in collaborazione con il Comune di Barga. 
L’ispettore regionale dell’ANPANA Ange-
lo Bertocchini, assieme al comandante pro-
vinciale, hanno parlato dell’attività svolta 
sul territorio contro il maltrattamento ani-
mali e per tutelare l’ambiente ed hanno 
illustrato in dettaglio il programma del 3° 
Corso Provinciale per Guardie Ecozoofi le 
e Operatori di Protezione Civile che avrà 
inizio ad aprile, annunciando peraltro la 
volontà di voler costituire anche in valle 

te ed i cassetti che contengono le monete 
sparpagliati per il locale: a quel punto ha 
dato l'allarme.

I ladri sono entrati nel bar attraverso 
la stretta fi nestrella del bagno che affac-
cia sulla strada principale. I proprietari 
non sanno spiegarsi come hanno fatto ad 
accedere da questo piccolo spazio, ma in 
qualche modo i malviventi ce l’hanno fatta.  
Muniti di cacciavite, pinze, piede di porco, 
lampadina ed altre attrezzature, che poi 
sono state abbandonate all’interno del lo-
cale, hanno svuotato le macchinette dopo 
averle forzate ed hanno ripulito anche la 
cassa dove si trovavano circa 350 euro. Non 
hanno invece toccato il computer, il mixer 
e le casse utilizzate solitamente per le sera-
te di karaoke.

Sono ancora in corso le indagini da par-
te dei Carabinieri di Barga. 

del Serchio una sezione dell’ANPANA.
Alla fi ne dell’incontro molti tra i pre-

senti hanno confermato la propria ade-
sione per partecipare alla pre-selezione in 
vista del corso.
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NUOVI INFISSI E NUOVI INTERVENTI PER LA SCUOLA ALBERGHIERA

Baccelli in visita all’istituto “Pieroni”
Berlusconi dimettiti

BARGA – Lo scorso 10 febbraio si è svolto un sopralluogo 
dell’Amministrazione Provinciale presso l’Istituto Profes-
sionale per i Servizi Alberghieri di Barga “F.lli Pieroni”, 
dove recentemente si sono conclusi importanti lavori di 
ristrutturazione.

La scuola è stata visitata dal presidente della Provincia, 
Stefano Baccelli, insieme al sindaco del Comune di Barga 
Marco Bonini, agli assessori Silvano Simonetti (assessore 
Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia di Lucca), 
Renzo Pia (assessore all’Istruzione del Comune di Barga), 
Pietro Onesti (assessore all’Edilizia Scolastica del Comune 
di Barga), al dirigente scolastico e al vice-dirigente ISI Bar-
ga, Giovanna Mannelli e Giovanna Stefani.   BARGA – Il 13 febbraio si è svolta a Barga, sul piazzale 

del Fosso, la manifestazione indetta dal PD “Berlusco-
ni dimettiti” con una raccolta di fi rme per richiedere 
appunto le dimissioni del presidente del Consiglio in 
quanto divenuto ostacolo alla riscossa dell’Italia a cau-
sa dell’impaccio dei suoi interessi personali e non solo. 
Nella prima giornata sono stati circa 300 i fi r-
matari, ma la campagna è andata avanti per tut-
to il mese di febbraio. Nell’occasione il PD ha 
proseguito anche la raccolta delle fi rme per il migliora-
mento del servizio postale nel comune di Barga: avviata 
alla fi ne di gennaio, le fi rme raccolte sono già più di mille.
All’iniziativa dello scorso 13 febbraio, nutrita è stata la pre-
senza di rappresentanti del partito a tutti i livelli: il senato-
re Andrea Marcucci, l’on. Raffaella Mariani, il consigliere 
regionale Ardelio Pellegrinotti, il consigliere provinciale 
Mauro Campani, il sindaco di Barga, Marco Bonini con 
diversi assessori e consiglieri.

BARGA – E’ andato in scena lo scorso 6 febbraio al te-
atro dei Differenti “Libere donne di Magliano”, libero 
adattamento dal romanzo di Mario Tobino, presentato 
nell’ambito del progetto di Educazione alla Teatralità con 
l’ideazione e la conduzione del regista Maurizio Biagioni. 
L’evento era organizzato dall’associazione A.Ami.
El., Amici di Elsa (onlus) a sostegno delle attività te-
rapeutiche, che Amici di Elsa svolge sul territorio re-
gionale in favore dei bambini con disagi psico-fi sici. 
Lo spettacolo è stato interpretato da Anita Azzi, Anna 
Maria Bosco, Anita Lenzi, Gaia Biagioni, Ilaria Simonini, 
Marcella Suffredini, Maria Teresa Pucci, Matteo Palmieri, 
Rebecca Biagioni e Claudio Bacci e con gli interventi mu-
sicali di Luca Lucchesi.

MAURIZIO BIAGIONI HA PORTATO IN SCENA LE “LIBERE DONNE DI MAGLIANO”

Teatro e benefi cenza al “Diff erenti”

FORNACI – Pittura? No 
grazie. È provocatorio ma 
esprime bene il concetto 
di “pittura emozionale” 
che Sergio Fini sta seguen-
do, un modo di dipinge-
re che ha in comune con 
questa tecnica solo l’uso di 
colori e poco altro, dove 
non serve preparazione, 

ed anzi, quando ve ne è, 
deve essere allontanata 
per liberarsi dagli schemi. 
Con questo titolo insolito 
sono iniziati una serie di in-
contri presso il Caffè Cen-
trale il … Sogno di Fornaci, 
tutti dedicati alla “poetica 
pittorica” del pittore for-
nacino, fermamente con-

vinto che saper dipingere 
non sia direttamente fun-
zionale al saper esprimere. 
Ed infatti, almeno du-
rante il primo incontro, 
giovedì 3 febbraio, ha 
dimostrato come, ad oc-
chi chiusi, senza vedere 
la tela o i colori, si possa 
dire molto, moltissimo.

La pittura emozionale di Sergio Fini al "Centrale"

APPUNTAMENTO IL 3 APRILE

Festa nel borgo della poesia
CASTELVECCHIO PASCOLI – Torna con il mese di aprile il 
classico appuntamento di primavera con la “Festa nel Borgo della 
Poesia” a Casa Pascoli. Il giorno 3, dalle 10 il paese di Castelvec-
chio, Casa Pascoli e il Borgo di Caprona saranno lo scenario di 
una ricostruzione storica della vita contadina di cento anni fa, 
per riscoprire il fascino dell’antico borgo dove viveva il poeta e rias-
saporare il gusto dei prodotti tipici di un tempo. Alle 10,30 ci sarà 
anche l’inaugurazione della Mostra “Giovanni Pascoli fotografo” 
e dalle 12,00 inizierà il “Convivio Pascoliano” con la presenza 
anche di  un mercatino dei prodotti tipici e l’animazione dell’Asso-
ciazione “Gioco-Giocattolo” di Lucca e dell’Associazione culturale 
“Smaskerando” di Fornaci di Barga. Nel pomeriggio si terranno lo 
spettacolo del gruppo folclorico “La Muffrina” di Camporgiano e 
la presentazione  della nuova edizione del libro “Giovanni Pascoli 
fotografo”. Chiuderà la giornata lo spettacolo “Musica e Poesia” 
con l’attore Piero Nannini ed il Coro di Voci Bianche della Cat-
tedrale di Lucca. Si ritorna a Casa Pascoli anche il 6 aprile per 
la Santa Messa in suffragio, nel giorno della sua morte, con la 
partecipazione delle scuole.

ERRATA CORRIGE
Nell'articolo pubblicato il mese scorso a proposito 

del saggio musicale della Scuola Civica di Musica è sta-
ta erroneamente riportata come "fatina" la fi glia di Elisa 
Nardi. Si tratta invece di Celeste Nardi, fi glia di Giorgio 
e Francesca Renucci. Ce ne scusiamo con la piccola inte-
ressata e con i suoi genitori. 

Il sopralluogo si è svolto al termine di un intervento at-
tuato dalla Provincia per la messa in sicurezza degli infi ssi 
dell’edifi cio ISI 2, che si trova nella parte nord del vasto 
complesso in cui sono suddivise le sedi delle scuole supe-
riori di Barga. Oltre ai nuovi infi ssi l’ente ha provveduto 
anche al ritocco ed alla ritinteggiatura esterna ed è interve-
nuto su alcune porte il cui senso di apertura non rispettava 
i parametri di sicurezza. 

In particolare, per quanto riguarda gli infi ssi nuovi - un 
intervento costato 340 mila euro e realizzato grazie al con-
tributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - si è 
intervenuti sulle grandi superfi ci a vetri che caratterizzano 
l’edifi cio sostituendo i vecchi infi ssi in ferro che peraltro 
erano poco sicuri oltre che assolutamente diseconomici 
dal punto di vista del risparmio energetico. Nel corso della 
mattinata è emersa anche un’altra importante novità per 
le scuole superiori. L’assessore Simonetti ha garantito che 
presto verranno sostituiti anche gli infi ssi e le vetrate delle 
palestre, vecchi di più di 50 anni. I soldi, ha detto, sono già 
stati trovati.

Il presidente Baccelli, nella conferenza stampa che ha 
chiuso il sopralluogo, ha voluto sottolineare l’importanza 
di intervenire a favore dell’Istituto Alberghiero di Barga 
che rappresenta, ha detto, un‘eccellenza per il sistema sco-
lastico superiore della provincia e che è in grado di richia-
mare studenti anche dalla piana di Lucca. 

Le scuole superiori che fanno capo all’ISI di Barga rag-
gruppano la bellezza di 154 docenti e ben 1100 studenti 
tra le sedi di Barga e l’ITI di Borgo a Mozzano.

Questo perché spesso la 
“mente” ci inganna e l’oc-
chio è una delle sue senti-
nelle: controlla, valuta, cor-
regge, si adegua a canoni 
preconcetti; messa la vista 
fuori uso, invece, la ragione 
lascia spazio alla “pancia”, 
all’istinto, alla primordia-
lità, alla vera persona cela-
ta sotto le sovrastrutture.
Questa non solo è la mo-
dalità con cui Sergio Fini 
realizza alcuni dei suoi più 
emozionanti lavori, ma è 
spesso anche il modo con 
cui aiuta a “liberarsi”, a 
“ricontattarsi” le persone 
che seguono i suoi corsi, 
tra cui anche alcuni utenti 
del centro diurno di For-
naci, che ogni settimana, 
presso il suo studio, lascia-
no tracce di se sulla tela.
A cadenza quindicinale, 
sempre presso l’Antico Caf-
fè Centrale fi no al 21 aprile, 
si tornerà a parlare di que-
sto modo diverso di dipin-
gere, ma anche di poesia, di 
teatro e di meditazione, tut-
te quelle attività umane che 
portano ad una migliore 
conoscenza di se, e quindi, 
ad essere persone più con-
sapevoli.

Il Senatore Andrea Marcucci durante la petizione

Un momento della visita all'Istituto

Foto barganews.com

Il pittore Sergio Fini
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DAI PRIMI DI MARZO 

Via Pietro Funai a doppio senso di circolazione
BARGA –  Il senso unico del Piangrande, quello istituito 
su via Pietro Funai  oltre cinque anni fa dalla precedente 
Amministrazione per limitare la pericolosità del transito 
lungo via Pietro Funai, ma mai troppo sopportato dalla 
popolazione residente, non esiste più. 

Dai primi di marzo, nei giorni in cui chiudiamo questo 
giornale, la strada dovrebbe essere tornata a doppio senso 
di circolazione.

Questo a conclusione di un intervento, costato circa 20 
mila euro, che ha permesso di modifi care alcuni tratti del-

la via, con la rimozione di alcune delle piante che delimi-
tano la carreggiata e la creazione di alcuni spiazzi per lo 
scambio dei mezzi in transito.

La notizia ci era stata anticipata nelle settimane scorse  
dal sindaco Marco Bonini con l’assessore Giampiero Pas-
sini ed il consigliere delegato alla viabilità Stefano Santi: 
“Oggi abbiamo eliminato il senso unico, garantendo però 
la sicurezza con una soluzione defi nitiva che alla fi ne è ve-
nuta fuori  e che è appunto quella della creazione degli 
spazi per favorire lo scambio tra i mezzi in transito.

Ne sono stati creati diversi e permetteranno un’ottima 
fruibilità della strada dove comunque rimarrà il limite di 
30h che sarà fatto rispettare attraverso monitoraggi quoti-
diani. Stesso discorso per gli spiazzi che sono stati creati. 
Dovranno esclusivamente servire per il passaggio dei mez-
zi: ci sarà una rigida applicazione del divieto di sosta con 
rimozione delle vetture”.

Entro il 2011 si provvederà a togliere anche il senso uni-
co della parallela via Puccini che tornerà a doppio senso 
di circolazione. Questo non prima di aver realizzato un 
marciapiedi ed un percorso della salute visto che la strada 
è quotidianamente utilizzata da diversi pedoni per passeg-
giate o attività sportive.

PISA – Lo scorso 22 gennaio un’altra bella esperienza per 
il duo musicale composto dall’assessore Giampiero Passini 
e dal pianista Massimo Salotti. Dopo il concerto organizza-
to a Fornaci lo scorso 17 gennaio in favore dell’Associazio-
ne Italiana Leucemie, hanno recato a Pisa l’assegno con 
il ricavato della serata che è stato consegnato nella sede 
dell’AIL alla presidente dottoressa Francesca Biagi.

Salotti e Passini sono stati accolti calorosamente da una 
delegazione di consiglieri dell’associazione e la presidente 
ha invitato il duo fornacino a prendere in considerazione 
di fare un  concerto in quel di Pisa. La proposta è piaciuta 
a Passini e Salotti che adesso ne valuteranno la fattibilità 
insieme all’associazione.

Incontro con l’A.I.L. a Pisa

TRA LUCI ED OMBRE LA STAGIONE APPENA CONCLUSA

Chiusa la seconda stagione di Fornaci in… pista
FORNACI – Con il 6 febbraio si è chiusa la seconda edi-
zione di Fornaci in… Pista, iniziativa voluta da CIPAF e 
patrocinata dal Comune di Barga per portare in Piazza IV 
Novembre un impianto di pattinaggio su ghiaccio di 350 
metri quadrati per divertirsi durante la brutta stagione.

Installata alla fi ne di novembre  grazie al Roller Club 
Lucca e curata dal maestro di pattinaggio Fabrizio Doveri, 
quest’anno la pista fornacina ha visto anche aggiungersi 
una copertura per scongiurare le bizze del tempo, cosa 
che ha permesso di sfruttare l’impianto anche nelle gior-
nate di pioggia.

Ma se il “giro” di persone che è arrivato a Fornaci e din-
torni grazie a questa attrazione è comunque soddisfacente, 
più tiepido è il bilancio della pista in sé, quest’anno resa 
maggiormente costosa dall’installazione della copertura, 
e con una fl essione nel numero di ingressi sicuramente 
dovuta alla crisi che attanaglia sempre di più le famiglie 
ed anche al fatto che un impianto simile è stato aperto 
quest’anno a Castelnuovo.

I pattinatori sono stati comunque 5000, il che rende 
soddisfacente questa seconda edizione, anche in virtù del 
fatto che la pista sia diventata, nei due mesi di permanen-
za, un importante luogo di aggregazione. Il target dei pat-
tinatori si è stabilizzato sugli adolescenti, che per tutto il 
periodo qui si sono dati appuntamento e divertiti insieme, 
facendo nascere anche qualche fl irt. Un aspetto davvero 
positivo, questo, dato che forse sono pochi i luoghi dove 
socializzare rimanendo lontani da sballo e deviazioni.

RICORDO DEL CANONICO MARCUCCI
CHICAGO – Il 4 dicembre scorso il Mazzini Verdi Club ha  ce-
lebrato il 77° anno di attività con un galà dal quale è stata poi 
ricavata una pubblicazione in ricordo della serata.

L’introduzione del volume è stata affi data al Comm. Louis F. 
Da Prato - che fu presidente del club negli anni '90 - e che tra que-
ste pagine ha voluto anche ricordare il canonico Don Enrico Mar-
cucci, pubblicandone la foto e defi nendolo “il Santo di Barga”.

Ci fa piacere, al di qua dell’oceano, apprendere quanto il lega-
me con la terra d’origine e le fi gure che ne hanno fatto la storia sia 
ancora così forte.

RICONOSCIMENTO PER SONIA ERCOLINI
TIRRENIA – La scrittrice Sonia Maria Ercolini ha vinto il 3° 
premio per la sua nuova silloge di poesie intitolata “Le quattro 
stagioni” al XVIII Concorso Letterario Europeo Festival di Poesia 
e Gran Gala dell’Amore che si è svolto sabato 12 Febbraio a Tir-
renia. Sempre per la stessa raccolta è arrivata fi nalista (20 autori 
scelti su 110 partecipanti) per l’8° Concorso Internazionale di Po-
esia “Autori per l’Europa 2011”. La premiazione si svolgerà nella 
prestigiosissima Tenuta di San Rossore.  

Sonia Ercolini ha vinto vari premi in questi anni per i suoi 
libri di  poesia “Il diario dei miei pensieri” e  “L’album della mia 
vita” e per i suoi racconti inediti. Alcune poesie ispirate dalla sua 
Barga sono state pubblicate nella raccolta “L’Almanacco di Scrit-
tori Toscani” – La Versiliana Editrice.

La pista viene smontata
Certo è diffi cile fare progetti per il futuro: il momento, 

economicamente parlando, è davvero infausto, e l’ammi-
nistrazione comunale, in prima linea in questo progetto 
con il sindaco Marco Bonini e gli assessori Gianpiero Pas-
sini e Gabriele Giovannetti, spera di poter trovare nuovi 
sponsor che possano sostenere maggiormente le spese di 
gestione che non sono state poche.

Per la cronaca precisiamo comunque che il Comune ha 
partecipato alla spesa dell’impianto con 8.000 euro, sen-
za però andare a scalfi re i capitoli di bilancio, utilizzando 
cioè quanto stanziato dai cosiddetti “grandi sponsor”, che 
hanno visto nell’iniziativa un buon investimento.

Maria Elena Caproni
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“Il Gruppo – spiega il diret-
tore – ha deciso di percorrere 
la strada dell’innovazione 
tecnologica per una maggio-
re competitività, del rispar-
mio energetico e per il rispetto 
ambientale, oltre che per una 
maggiore sicurezza e lo sta-
bilimento di Fornaci, come 
dimostra l’importante inve-
stimento previsto per i pros-
simi mesi, sarà la punta di 
diamante di questo impegno. 
Un segno tangibile di ricono-
scimento da parte dell’azienda 
anche per il lavoro avviato 
dalla squadra che dirigo”.
Una scelta non da poco, 
in effetti, che fa ben spe-
rare per il futuro di KME 
Fornaci. Laddove si fan-
no investimenti di questa 
portata è diffi cile pensare 
a future dismissioni, tut-
to il contrario casomai.
Lo pensano anche gli stessi 
operai, come hanno anche 

CHE COSA VORRESTI PER IL TUO PAESE? PARTE DA FORNACI LA NOSTRA INCHIESTA TRA LA GENTE

Maggiore attenzione verso il sociale, 
centri di ritrovo per giovani e anziani

FORNACI – Che cosa manca nel tuo 
paese, quale è il progetto che vorre-
sti fosse realizzato? Sono queste le 
domande che abbiamo posto agli 
abitanti del nostro comune. La no-
stra inchiesta parte da Fornaci dove 
l’esigenza della gente si è indirizzata 
in particolare sul sociale. Secondo gli 
abitanti, infatti, mancano centri di ag-
gregazione. Per gli anziani soprattut-
to, ma anche per i giovani. 

“Vorrei che si facesse qualcosa per i ra-
gazzi – ci ha detto la commerciante 
Fiorella Chiezzi – un centro ricreativo 
dove ritrovarsi. Mi ricordo che quando 
ero ragazzina a Fornaci c’era il Circolino 
e funzionava proprio bene. Ora i giovani 
non hanno punti di riferimento ed è un 
peccato. Stesso discorso comunque anche 
per gli anziani. Anche per loro manca 
qualcosa”.

Così la pensa anche l’edicolante 
Adelmo Carrara: “Si sente proprio la 
mancanza di un centro per gli anziani. 
Una volta erano i bar ad accogliere le per-
sone in su con l’età, ma oggi è tutto cam-
biato e gli anziani non hanno più un posto 

dove passare le giornate”.
“Secondo me invece ci vorrebbe un 

bell’asilo nido – risponde Giovanna 
Carta – aiuterebbe tante famiglie con i 
bimbi piccoli, soprattutto quelle famiglie 
dove entrambi i genitori lavorano”.

“La prima cosa da fare in questo pae-
se? Il Comune deve realizzare al più presto 
la bretellina di collegamento tra il nuovo 
ponte e la KME – dice l’ex consigliere 
comunale Mario Chiesa – per favorire 
lo sviluppo ed il consolidamento, soprattut-
to in questi anni diffi cili, di un’azienda 
che da cent’anni da di che vivere a tutta 
la Valle”.

“Visto che in futuro le scuole elementari 
avranno una nuova sede, secondo me si 
dovrebbe pensare ad una riqualifi cazione 
della vecchia scuola di Piazza IV Novem-
bre – è invece l’opinione del commer-
ciante Leonard Cornelli – sarebbe ideale 
per favorire le attività del paese, come luogo 
di aggregazione dove magari realizzare un 
circolo per anziani, ma anche un punto di 
riferimento per i giovani”.

“Ci vuole maggiore attenzione anche 
alla sicurezza – dice invece il brigadiere 

capo Mario Tempesta – l’installazione 
di videocamere lungo via della Repubblica 
sarebbe di notevole utilità per il lavoro delle 
forze dell’ordine. Permetterebbero di svol-
gere un servizio migliore a vantaggio dei 
cittadini e sarebbero anche un deterrente 
importante”.

“A Fornaci manca un ritrovo per le per-
sone di una certa età – è invece l’opinio-
ne del macellaio Lido Navarrini – Non 
c’è un posto dove gli anziani possano tra-
scorrere un po’ del loro tempo e bisognerebbe 
fare qualcosa. Un’altra cosa che il comune 
dovrebbe fare è quella di limitare la sosta  a 
disco orario in via della Repubblica. Due 
ore sono troppo e non favoriscono lo scam-
bio per le auto”.

Il pensionato Franco Chelini pen-
sa invece ai giovani: “I ragazzi qui da 
noi non hanno un punto di riferimento. 
Bisognerebbe dar loro più attenzione; più 
iniziative pensate per loro, ma anche un 
punto i ritrovo”.

Queste le opinioni dei fornacini. 
Nei prossimi mesi la nostra inchiesta 
proseguirà anche negli altri centri del 
comune.

INDAGATO ANCHE PER DUE PRECEDENTI RAPINE

Rapina alla  tabaccheria,
subito arrestato l’autore

FORNACI – Un San Valentino da far west a Fornaci con 
rapina a mano armata e successivo scontro tra carabinie-
ri e rapinatore.

Il rapinatore, Pietro Pollacchi, 58 anni, incensurato, 
residente a Chiozza, è stato arrestato il fl agranza di re-
ato dai Carabinieri di Fornaci e di Gallicano, dopo una 
violenta colluttazione durante la quale sono stati esplosi 
anche due colpi di pistola; il primo partito accidental-
mente dall’arma di uno dei militari; il secondo sparato 
dallo stesso rapinatore con una Beretta calibro 7,65.

L’arresto è arrivato pochi minuti dopo la rapina messa 
a segno ai danni della Tabaccheria Cifone di Fornaci di 
Barga in via della Repubblica.

L’uomo, con cappuccio in testa e sciarpa sul volto, era 
entrato nel locale minacciando i presenti con la pistola. 
Nella tabaccheria si trovavano la titolare Daniela Cifo-
ne con il padre Salvatore ed il marito Doriano Pieroni. 
Dopo aver arraffato soldi in cassa, circa mille e trecento  
euro, era fuggito a piedi. Il Pieroni, un ex carabiniere, 
proprio per i suoi trascorsi nell’Arma, non si era fatto in-
timidire ed aveva deciso di seguirlo a distanza, dando nel 
frattempo l’allarme. Da un po’ di tempo i Carabinieri 
delle stazioni della Media Valle, al comando della Com-
pagnia d Castelnuovo Garfagnana, stavano effettuando 
speciali servizi di sorveglianza in zona dopo due rapine 
verifi catesi a Piano di Coreglia ed a Fornaci rispettiva-
mente il 18 ed il 24 gennaio scorsi; così sono arrivati 
poco dopo e sono riusciti a fermarlo a poca distanza dal 
luogo della rapina, in via Geri di Gavinana, nonostante 
la forte resistenza del Polacchi. 

L’arrestato due giorni dopo è stato giudicato per di-
rettissima per la rapina del 14 febbraio, patteggiando la 
pena a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 1000 euro di mul-
ta. Al momento è detenuto nel carcere di San Giorgio. 

Le indagini dei carabinieri sul Pollacchi sono anco-
ra in corso. Per il suo modus operandi è infatti ritenuto 
l’autore anche delle due rapine a mano armata commes-
se in zona: la prima appunto il 18 gennaio ai danni della 
Farmacia Lemmi di Coreglia Antelminelli, la seconda il 
24 gennaio presso la tabaccheria Landi in Fornaci vec-
chia. Due colpi che insieme avevano fruttato circa 1.200 
euro.

segue dalla prima pagina

confermano i rappresen-
tanti delle RSU presenti 
alla conferenza stampa, 
Cecchini, Tortelli  e Saisi. 
Per le RSU importantis-
simo l’investimento sul 
nuovo forno, positivo an-
che l’impegno dell’azien-
da sulla campagna per la 
riduzione degli infortuni: 
“Abbiamo inoltre apprezza-
to – ha affermato Tortelli 
della FIM-CISL – il modo 
in cui l’azienda ha affronta-
to la crisi, guardando avanti, 
con nuovi investimenti e con 
l’apertura di nuove produzio-
ni. Si tratta della giusta stra-
da”.

Michele Manfredi

Fiorella Chiezzi Adelmo Carrara Giovanna Carta Mario Chiesa

Leonard Cornelli Mario Tempesta Lido Navarrini Franco Chelini
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IL CIOCCO E UN POSSIBILE  PATTO CON MARRIOTT. NOSTRA INTERVISTA CON ANDREA MARCUCCI

“ Una opportunità per tutta la Valle del Serchio”

La notizia del possibile accordo tra la fa-
miglia Marcucci ed il gruppo Marriot per 
l’affi damento della gestione de Il Ciocco 
Hotel & Resort è apparsa nelle settimane 
scorse sul giornale “La Nazione” ed anche 
se la voce circolava a Barga da un po’ di 
tempo, adesso è uffi ciale. Ma a che punto è 
questo accordo, quali saranno le prospetti-
ve per Il Ciocco e l’intera Valle del Serchio, 
che cosa cambierà nella gestione della 
struttura? Ne parliamo in questa intervista 
in esclusiva con Andrea Marcucci, che in-

sieme alla sorella Marialina sta portando 
avanti da tempo la trattativa con Marriott.
A che punto siamo, l’accordo è ormai cosa 
fatta?

Ancora no. Ci stiamo lavorando. A dicembre 
ci sono stati una serie di incontri importanti che 
hanno innescato un percorso che potrebbe portar-
ci tra aprile e maggio ad un accordo defi nitivo 
con il Gruppo Marriott. Non mancano anche al-
tre alternative interessanti, altre trattative sono 
in  corso, ma questa è indubbiamente quella più 
avanzata.
Se l’accordo verrà siglato che cosa cam-
bierà nella gestione e nella proprietà de Il 
Ciocco?

La famiglia Marcucci manterrebbe la proprie-
tà della struttura mentre la gestione passerebbe 
ad una società americana del Gruppo Marriott 
che nel giro di due anni realizzerebbe un piano 
di investimenti di 5, 6 milioni di euro per un 
upgrading della struttura, un ulteriore migliora-
mento degli standard qualitativi che già offre Il 
Ciocco Hotel & Resort.
La gestione sarà completamente esterna 
alla famiglia Marcucci?

Stiamo lavorando affi nché  ci sia una no-
stra partecipazione signifi cativa, una quota del 
40%, è la nostra ipotesi.
Come si è arrivati a questa trattativa?

Da un connubio di due aspirazioni. Da parte 
della famiglia Marcucci quella di far fare a Il 
Ciocco un’ulteriore salto di qualità approdando 
ad un grande circuito mondiale. Abbiamo fatto 
tanto; in questi anni importanti investimenti 
hanno accresciuto notevolmente la nostra qua-
lità e la nostra offerta come la realizzazione di 
importanti servizi mirati al turismo congressuale 
negli anni 2000 ed ultimamente il lavoro por-
tato avanti con la creazione del nostro centro 
benessere. 

Per consacrare la qualità de Il Ciocco all’in-
terno di un mercato internazionale più vasto era 
però necessaria una forte collaborazione strate-
gica. 
E quale sarebbe l’aspirazione del Gruppo 
Marriott?

Il gruppo è oggi la più grande catena mondia-
le con una presenza importante soprattutto negli 
Stati Uniti e nel Nord Europa. Si calcola che il 
parco della clientela che abitualmente utilizza le 
strutture alberghiere di Marriott arrivi a qual-
che decina di milioni. Ma veniamo al dunque. 
L’accordo con Il Ciocco permetterebbe al Gruppo 
Marriott di colmare una lacuna e cioè avere una 
presenza di livello anche nel mercato turistico to-
scano. 

Noi riteniamo  - e di questo sono fermamente 
convinto - che il connubio di queste due esigenze 

potrebbe rappresentare non solo per Il Ciocco, ma 
per l’intera Valle del Serchio una grande oppor-
tunità di crescita e di sviluppo.

Per quanto ci riguarda una collaborazione 
strategica con il gruppo Marriott permetterebbe 
appunto di consolidare ed ampliare la già for-
te presenza turistica internazionale, soprattutto 
quella americana. Solo nel 2011 abbiamo già 
confermato la presenza di 30 gruppi americani, 
ma Il Ciocco potrebbe fare molto di più. L’arri-
vo di questo grande gruppo americano vorrebbe 
dire accrescere e non di poco la nostra vocazione 
internazionale su scala mondiale. Con benefi ci 
immaginabili per l’intero settore turistico della 
Valle del Serchio.
Ma l’accordo potrebbe rappresentare un 
rischio per i posti di lavoro? Che futuro c’è 
per i dipendenti de Il Ciocco?

Tra le condizioni imprescindibili per arrivare 
alla fi rma di questo accordo per noi non deve 
mancare la garanzia che tutti i dipendenti a tem-
po indeterminato siano confermati e che quin-
di siano valorizzare le professionalità esistenti 
all’interno della struttura. Mi auguro anzi che 
non manchino nuove opportunità di lavoro. 
Sono convinto che se ci sarà questa alleanza stra-
tegica nei prossimi anni avremo nuove assunzio-
ni sia per il funzionamento della struttura che 
per i servizi di cui avrà bisogno la clientela.

SODDISFATTI ED OTTIMISTI BONINI E GIOVANNETTI

Accordo Marcucci-Marriott? Sì, grazie!
BARGA – L’accordo tra famiglia Marcuc-
ci e gruppo Marriott? Sì, grazie! È questo 
in estrema sintesi il giudizio senza riserve 
che hanno dato all’ormai probabile accor-
do tra Il Ciocco ed il gruppo alberghiero 
internazionale Marriott per il rilevamento 
del Ciocco Hotel Resort, il sindaco Marco 
Bonini e l’assessore al turismo Gabriele 
Giovannetti.

Bonini e Giovannetti vedono questo ma-
trimonio come nuova linfa non solo per il 
Ciocco, ma per l’intero sistema turistico 
della Valle del Serchio ed in particolare per 
Barga per la quale ritengono che si aprireb-
bero mercati turistici diversi.

“E’ una notizia davvero positiva – commen-
ta il sindaco Marco Bonini – perché apre al 
Ciocco un rapporto diretto con questa catena e 
quindi nuovi orizzonti di promozione e di cresci-
ta per una struttura già importante e conosciuta.

Vorrei sottolineare che sarebbe la prima volta 
che il Gruppo Marriott entrerebbe non solo in 
provincia di Lucca, ma in tutta la Toscana. Se 
questo sarà possibile, se il gruppo Marriott arri-
vasse proprio da noi, lo si dovrebbe senza dubbio 
all’ottimo lavoro portato avanti dalla famiglia 
Marcucci in tutti questi anni. Un lavoro di qua-
lità in grado di richiamare un partner così pre-
stigioso e potente”.

 “Questa possibile novità nella gestione del 
Ciocco potrebbe far fare un salto di qualità anche 
a tutto il nostro turismo – aggiunge l’assessore 
Giovannetti – In questi anni abbiamo avuto 
una riscoperta della nostra zona da parte del tu-
rismo del Nord Europa. Con l’arrivo di Marriott 
il mercato turistico barghigiano potrebbe allar-
garsi anche al Nord America e questo vorrebbe 
dire far crescere un già buon settore turistico della 
vallata, che ogni anno fa registrare tra 230 e 
250 mila presenze”.

IL CIOCCO E LA SUA STORIA

Il Ciocco Hotel & resort  oggi da lavoro a 
80 persone e nei periodi turistici di punta gli 
occupati, tra stagionali e cooperative, aumenta-
no di 100 unità. in un anno è in grado di far 
registrare da 80 a 90 mila pernottamenti, una 
fetta cospicua della torta delle presenze turisti-
che della Media Valle.

Nato nel 1957 come riserva di caccia e luogo 
di svago per la famiglia Marcucci, gli amici e 
le famiglie dei dipendenti delle aziende di fami-
glia, Il Ciocco negli anni è divenuto una solida 
realtà turistica non solo per la Valle ma forse, 
per tutta la Toscana. 

Guelfo Marcucci, il capostipite dell’impero 
Marcucci, realizza nel 1967 una prima, lun-
gimirante svolta, rendendo Il Ciocco il primo 
Resort Italiano con un centro turistico attrez-
zato: un lussuoso hotel quattro stelle immerso 
in 2000 ettari di parco naturale, chalet e ap-
partamenti immersi nel verde, una ricca rete 
di sentieri naturalistici, ai quali negli anni si 
sono aggiunti un maneggio, una piscina, spazi 
per praticare ogni tipo di sport, negozi d’arte e 
di prodotti tipici, un capiente auditorium, un 
esclusivo centro benessere,  fi no a divenire un 
“paese” per le vacanze dove non manca niente.

Seguendo la fi losofi a del “guardare avanti 
continuamente”, Il Ciocco ha aperto le sue sale 

non solo ai turisti ma anche alle aziende, alle-
stendo spazi per congressi e convegni, tanto che 
nel 2000 è arrivata un’altra importante svolta 
pensata per il turismo congressuale con l’aper-
tura dell’Auditorium che può ospitare 1.000 
persone. 

A Il Ciocco non sono mancati in questi de-
cenni i ritiri di blasonate squadre della Serie A 
italiana ed europea ed è stato negli anni tea-
tro di altri importanti avvenimenti sportivi: 
alcune tappe del Giro d’Italia, i Mondiali di 
Mountain Bike, sfi de scacchistiche mondiali e 
il Rally del Ciocco: l’evento sportivo che prati-
camente da sempre accompagna la vita de Il 
Ciocco.

Impossibile tralasciare l’esperienza di Video 
Music, la prima televisione musicale europea, 
che dagli anni ’80 per venticinque anni ha tra-
smesso le hit del momento, approfondimenti mu-
sicali, interviste e concerti proprio dalla collina 
di Castelvecchio. Chiusa l’era di Videomusic, 
però, la proprietà ha deciso di non “disperde-
re” il mito nato attorno a questo canale, e, nel 
2008, 186 stanze dell’hotel sono state ristruttu-
rate per creare un “Music Hotel”, con stanze de-
dicate ai mostri sacri del rock, della lirica o della 
musica classica, con, a seconda del genere scel-
to, video musicali e tracce audio a disposizione 
degli ospiti per godersi a pieno il soggiorno.

Un'immagine del Ciocco negli anni '70

Il Senatore Andrea Marcucci
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RECORD DI ISCRIZIONI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Crescono gli alunni nelle scuole di Barga
FORNACI – Un ringrazia-
mento speciale ai militari 
dell’Arma dei Carabinieri 
quello di Flavio Toni, abi-
tante a Fornaci di Barga, 
che per esternare la sua gra-
titudine per l’arresto del ra-

pinatore solitario, avvenuto 
nella sera del 14 febbraio a 
Fornaci, ha scritto sul muro 
della sua casa un bel “Gra-
zie CC”… grande proprio 
come una casa, appunto…

Toni, imbianchino di 

Un grazie... speciale ai carabinieri

RIUNIONE DI FAMIGLIA ALLE CASE OPERAIE

Tutti insieme a Mario per i suoi 80 anni

BARGA – Una scuola in 
forte crescita e in buona 
salute. Saranno infatti cir-
ca 1900 gli alunni che fre-
quenteranno le scuole del 
comune di Barga nel pros-
simo anno scolastico, dalla 
scuola dell’infanzia fi no alle 
superiori.

Dati alla mano, un suc-
cesso per gli istituti dell’ISI 
di Barga che a settembre 
vedranno in prima classe 
220 nuovi iscritti (lo scorso 
anno erano 205). E proprio 
le classi prime passeranno 
dalle 10 dello scorso anno 
a 12. Non solo, saranno 
confermati anche tutti gli 
indirizzi oggi presenti. In 
pratica l’ISI più grande del-
la Valle del Serchio (conta 
in totale 1000 studenti). 

Analogo successo anche 
per l’Istituto Comprensi-
vo che raccoglie le scuole 

FORNACI – Una bella riu-
nione di tutta la sua fami-
glia a Fornaci di Barga, nel 
luogo dove è nato e cresciu-
to e dove è voluto tornare 
per festeggiare il suo ottan-
tesimo compleanno. Stia-
mo parlando del sig. Mario 
Andreotti residente da tanti 
anni in Francia. Lo scorso 
13 febbraio, nel giorno dei 
suoi 80 anni, ha riunito la 
sua bella famiglia nel luo-
go dove era nato nel 1931, 
alle Case Operaie. La festa 
è iniziata a mezzogiorno in 
punto quando Mario si è 
ritrovato insieme a tredici 
familiari provenienti dalla 
Francia: la moglie Renée, la 
sua prima moglie Françoise 
con suo marito Christian, 
i suoi fi gli Erik e Christine 
coi rispettivi coniugi Anita 
e Grégory, i nipoti  Romain 
con la sua amica Aurore, 
Gabrielle, Matteo e Samue-
le.  Erano anche presenti il 

I festeggiamenti in onore di Santa Apollonia
S. PIETRO IN CAMPO –  Tanta partecipa-
zione a San Pietro in campo per i festeggia-
menti dedicati a Santa Apollonia, compa-
trona del paese.

Come tutti gli anni si è svolta la tradizio-
nale “Camminata di Santa Apollonia”  or-
ganizzata sabato 12 febbraio, vigilia della 
festa, dalla Comunità di San Pietro in Cam-
po e Mologno.

Partita dalla località Biagi la passeggiata 
ha toccato tutte le località della parrocchia 
con la partecipazione di circa 50 fedeli che 
sono stati rinfrancati degli sforzi con i ro-
busti ristori preparati a San Bernardino 
dalla famiglia Tolari e a Mologno dal Co-
mitato Paesano. All’arrivo presso la Chiesa 

Parrocchiale, il “doppio” delle campane 
suonate “a mano” dai bravi campanari sul 
campanile restaurato ha accolto tutti e 
dopo una breve rifl essione con il Proposto 
in chiesa, c’è stata l’accensione del gran-
de  falò che ricorda il martirio della Santa 
perita sul rogo. Infi ne tutti a cena con tante 
specialità.

Domenica 13 febbraio la Messa, accom-
pagnata dal Coro di S. Pietro in Campo, 
Mologno e Catagnana che ha fatto un fi gu-
rone. A presiedere la cerimonia il Vescovo 
di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto che 
ha impartito la Cresima a 34 ragazzi davan-
ti a una chiesa strapiena come non si vede-
va da anni.

cugino Marcello Balestracci 
con la moglie Guglielma.

Mario Andreotti vive in 
Francia dal 1957. Partì as-
sieme ai genitori ed al fra-
tello ed in Francia è sempre 
rimasto, ma i luoghi dove 
è nato e dove ha vissuto la 
sua gioventù non li ha mai 
dimenticati come dimostra 

la riunione delle settimane 
scorse.

Tanti cari auguri, Mario 
e torna presto nella tua ter-
ra! 

Nella foto Mario Andreotti 
brinda al suo compleanno. 
Nel riquadro Mario a quat-
tro anni, alle Case Operaie

professione, dirigente del-
la squadra del Fornaci, usa 
spesso il muro della sua 
casa, che si trova lungo via 
della Repubblica per espri-
mere rifl essioni, celebrare 
particolari ricorrenze che lo 
riguardano e successi di cal-
cio e sportivi. Un¹abitudine 
sicuramente originale, ma 
che un imbianchino di pro-
fessione si può sicuramente 
permettere.

Stavolta ha voluto farlo 
per ringraziare i Carabinie-
ri. Toni era stato testimone 
diretto dei momenti conci-
tati della fuga e del succes-
sivo arresto del rapinatore 
di Fornaci. Un fatto che 
deve averlo evidentemente 
molto colpito. Tanto da rin-
graziare pubblicamente gli 
autori dell’arresto.

dall’infanzia fi no alla se-
condaria di primo grado. In 
totale risultano oggi iscritti 
894 alunni, ma nei prossimi 
mesi si pensa di superare 
quota 900. Una curiosità: 
sono almeno 10 gli alun-
ni iscritti provenienti dalla 
Gran Bretagna, in partico-
lare dalla Scozia. Da regi-
strare inoltre, per quanto 

riguarda il Comprensivo la 
conferma di tutte le classi e 
sezioni a partire dalle scuo-
le dell’Infanzia. La primaria 
di Barga avrà due classi pri-
ma; confermate una prima 
a Fornaci di Barga e una a 
Filecchio. Alla secondaria 
di primo grado si avranno 
due classi prima a Barga e 
due a Fornaci di Barga. 



Cipaf: un marzo ricco di iniziative 
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FORNACI – Numerose iniziative sono 
all’orizzonte per il 25°anno di attività del 
CIPAF, che quest’anno intende festeggia-
re degnamente un traguardo così impor-
tante. Oltre alla cena aperta a tutti (pre-
via prenotazione) che si terrà il 25 marzo 
presso Il Bugno, altre iniziative sono state 
organizzate per accompagnarci durante 
il mese di marzo: la Festa della Donna, 
festeggiata con il dono di fi ori a tutte le 
signore durante la giornata dell’8 mar-
zo (iniziativa realizzata in collaborazione 
con la Commissione Pari Opportunità) e 
la Festa del Papà, che sarà celebrata con 

un piccolo omaggio a tutti coloro che il 19 
marzo faranno spese nel Centro Commer-
ciale Naturale.

Ma ancora più imperdibile sarà la Fie-
ra di Primavera, quest’anno in program-
ma per il 27 marzo, che si terrà, come di 
consueto, in via Provinciale; nella stessa 
giornata, i negozi di via della Repubblica 
proporranno un’interessante iniziativa 
per aprire le porte alla primavera: “lo Sba-
racco”, una vendita promozionale a prezzi 
stracciati di tutti gli articoli invernali rima-
sti, per una buona occasione di shopping 
prima del cambio di stagione.

Barga 1961. Un’immagine delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia. 
Siamo al Giardino. Sono stati riconosciuti Renato Baraglia, Giannoni, Bocci, 
il notaio Riccardo Stefani, Mario Da Prato, felice Menichini, Giuseppe Da Prato, 
Luigi Dianda, Giannasi, Brizi. Questa foto ci è stata inviata in occasione 
del 150° dal sig. Alberto Dianda che ringraziamo

UNA SERIE DI INIZIATIVE ANCHE NEL NOSTRO COMUNE PER CELEBRARE LA RICORRENZA

150 anni dall’Unità d’Italia
Anche nel nostro co-

mune, grazie all’impegno 
dell’Amministrazione Co-
munale, non mancheranno 
diversi appuntamenti per 
sottolineare l’importante ri-
correnza del 150° dell’Uni-

BARGA – Una buona notizia. Nello scorso numero del Giornale, 
ospitavamo una lettera che denunciava la diffi cile situazione re-
lativa al centro prelievi dell’Ospedale “San Francesco” dove ogni 
giorno in tanti devono fare i conti con una sala d’aspetto dalle 
dimensioni vergognose.

Come confermatoci dal direttore della Unità Operativa di Ana-
lisi Chimico Cliniche del “San Francesco”, il dott. Arnaldo Sava-
rino, è previsto un ampliamento della sala d’aspetto sfruttando il 
locale attiguo dove al momento si trova l’accettazione che invece 
sarebbe trasferita al piano inferiore dell’immobile. L'uffi cio tecnico 
dell'Azienda USL 2 ha già progettato questo adeguamento che do-
vrebbe essere realizzato entro il 2011. 

Una cattiva notizia: le organizzazioni sindacali della sanità 
sono sul piede di guerra e hanno denunciato gravi carenze di or-
ganici che stanno mettendo a rischio i livelli assistenziali. Questo 
vale in generale per tutti i settori sanitari, ma in particolare per 
l’Ospedale di Barga dove la situazione è abbastanza critica tanto 
da far temere ai sindacati un depotenziamento.

Secondo loro nell’ospedale di Barga, a causa della carenza del 
personale sono in corso drastici accorpamenti di servizi ed il per-
sonale infermieristico deve sobbarcarsi mole di lavoro inaccetta-
bili. L’ASL 2 si difende: non sono previste azioni di riduzione 
dei servizi ma semplicemente progetti di riorganizzazione che non 
riguardano le attività rivolte ai cittadini. In un comunicato stam-
pa dell’azienda si scrive anche che: “Non sono presenti ipotesi di 
depotenziamento né di Barga né degli altri stabilimenti ospedalieri 
aziendali, ma anche in questo caso sono previsti processi di riorga-
nizzazione interna”.

Carenze di organici, riorganizzazioni, pochi soldi… Speriamo 
bene…

OSPEDALE: TRA BUONE E CATTIVE NOTIZIE

Carenza di organico 
al “San Francesco”

SOMMOCOLONIA – Lo scorso 24 feb-
braio a Sommocolonia si è svolta la visita 
di una numerosa delegazione dei militari e 
del personale di Camp Darby, la base statu-
nitense di Livorno, guidati dal comandan-
te, il tenente colonello Bigelman. La visita 
faceva parte delle iniziative in programma 
per celebrare il “Black History Month”, 
con il mese di febbraio che negli USA è 
dedicato alla Memoria e alla celebrazione 
della storia del popolo Afro-Americano. Da 
qui a Sommocolonia il passo è breve: nella 
sanguinosa battaglia del 26 dicembre 1944, 
furono duramente colpiti i soldati di colo-
re della Buffalo Division e tra questi il ten. 
John Fox, poi insignito alla memoria dal 
presidente Clinton per la sua morte eroica. 
Così, circa 40 soldati sono voluti giungere 
a Sommocolonia ripercorrendo la vecchia 

mulattiera che arriva al paese da Catagna-
na. Di seguito la visita della Rocca alla Pace 
ed al Museo che raccoglie documenti e re-
perti della Seconda Guerra Mondiale alle-
stito e curato dal locale Comitato Paesano, 
sempre molto attivo, che peraltro ha accol-
to con grande ospitalità i soldati americani. 

La visita a Sommocolonia si è conclusa 
con la deposizione di una corona america-
na e di una corona  portata dall’Ammini-
strazione Comunale di Barga, presente pe-
raltro con il sindaco Marco Bonini e diversi 
amministratori, al monumento ai caduti di 
Monticino, dove si ricordano i partigiani 
morti nella battaglia oltre che il sacrifi cio 
eroico del tenente John Fox. La mattinata 
si è conclusa con il saluto uffi ciale dell’Am-
ministrazione, nella sala consiliare di Palaz-
zo Pancrazi.

PER CELEBRARE IL MESE DEDICATO ALLA STORIA DEGLI AFROAMERICANI

Da Camp Darby a Sommocolonia

tà d’Italia che cadrà il 
prossimo 17 marzo. Il pro-
gramma non era stato an-
cora defi nito al momento 
di andare in macchina, ma 
qualche anticipazione sia-
mo in grado di fornirla.

L’appuntamento clou 
sarà per il giorno dell’an-
niversario. La ricorrenza 
sarà celebrata con una ceri-
monia nella sala consiliare 
di Palazzo Pancrazi e nella 
stessa giornata ci sarà l’in-

titolazione di una strada 
all’Unità d’Italia.

I festeggiamenti si sono 
aperti dal 10 marzo e ve-
dranno domenica 13 nel 
centro storico una specia-
le edizione del mercato 
dell’artigianato dedicata al 
Tricolore. Nella stessa gior-
nata sarà possibile prendere 
parte ad una visita guidata a 
Palazzo Mordini.

Il Museo delle stanze del-
la Memoria ospiterà poi il 
19 marzo una mostra docu-
mentaria e di cimeli mentre 
al Differenti domenica 20 
marzo si terrà lo spettacolo 
“Italiani, Italieni, Italioti” 
con la Banda Osiris e Ugo 
Dighero.  Lunedì 28 marzo, 
nella sala consiliare, ci sarà 
la presentazione del volume 
su Antonio Mordini a cura 
del senatore Andrea Mar-
cucci mentre sabato 9 aprile 
a chiudere i festeggiamenti 
al teatro dei Differenti sarà 
“La Dolce Forza. Il coraggio 
e le conquiste delle donne 
italiane”, spettacolo musi-
cale e teatrale che racconta 
l’Italia attraverso la musica 
e le storie delle donne.

In occasione della ricor-
renza nazionale, l’Ammini-
strazione Comunale invita 
i cittadini a partecipare at-
tivamente esponendo, nel 
mese di marzo, il Tricolore 
alle fi nestre e ai balconi; 
anche gli operatori com-
merciali sono invitati a re-
alizzare vetrine ispirate al 
Tricolore e i ristoratori a 
proporre piatti a tema.

Il laboratorio analisi e centro prelievi
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CASTELNUOVO GARFAGNANA – Note-
vole, meritato successo, sotto ogni punto di 
vista, sta ottenendo nella  Valle del Serchio 
il volume “Religione e società dopo il Con-
cilio di Trento in alta Garfagnana” di Dino 
Magistrelli, docente di Geografi a economi-
ca all’Itcg “Campedelli” di Castelnuovo. 

Il lavoro, pubblicato a cura della Banca 
dell’Identità e della Memoria e patrocinato 
dalla Comunità Montana della Garfagnana, 
per i tipi di Maria Pacini Fazzi editore, ha 
come base di partenza la Visita Apostolica 
del 1584 nelle parrocchie garfagnine allora 
in Diocesi di Luni-Sarzana. La prefazione è 
dell’Arcivescovo di Lucca monsignor Italo 
Castellani. 

L’introduzione del presidente della Co-
munità Montana Mario Puppa. Si tratta  di 

A RAPPRESENTARE L’ITALIA ROMANO ZIPOLINI

Lucca al convegno europeo degli ordini forensi
MADRID – Gli avvocati di 
tutta Europa si sono ritro-
vati recentemente a Madrid 
per il Convegno della FBE 
(Federazione degli Ordini 
Forensi d’Europa) che ave-
va come tema principale “Il 
ruolo degli Ordini forensi 
come garanti del diritto ad 
un equo processo previsto 
dalla Convenzione euro-
pea per la tutela dei diritti 

dell’Uomo e delle libertà 
fondamentali”. 

L’avv. Romano Zipolini, 
stimato nostro concittadi-
no, in qualità di Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati 
di Lucca, in rappresentan-
za dell’Italia, ha svolto la 
relazione dal titolo: “Limi-
tazioni al diritto di informa-
zione nella fase istruttoria 
del processo penale”. Nel 

NEW YORK – "Per la sua 
attività di poetessa, narra-
trice e saggista di grande 
tempra, capace di spaziare 
tra i vari generi con disin-
volta padronanza. Molto 
apprezzata anche per l'atti-
vità di paroliere-poeta. Tali 
qualità fanno di lei la degna 
rappresentante della Firen-
ze da cui trae origini, della 
città di Barga in cui vive e 
della Toscana a New York e 
nel Mondo."

Con questa lusinghiera 
motivazione è stato assegna-
to alla professoressa Grazia 
Maria Tordi - che in realtà 
ha lasciato Barga per vivere 

a Piano di Coreglia, mante-
nendo comunque un saldo 
legame - un premio Oscar 
alla Carriera, dall'omonimo 
comitato che opera in seno 
alla Libera Associazione Po-
eti e Scrittori.

Questo riconoscimento, 
giunto il 10 ottobre 2010, 
non è che l'ultimo di una 
lunga serie di premi e con-
ferimenti  che la profes-
soressa Tordi ha ricevuto 
nella sua lunga carriera di 
scrittrice: candidata uffi cia-
le al Nobel per la letteratu-
ra nel 2007, ha conseguito 
importantissimi traguardi 
nel mondo letterario non 

Oscar alla carriera per la poetessa Grazia Maria Tordi

solo in patria ma anche in 
Europa, Brasile, Australia, 
tanto da essere presente in 
antologie scolastiche e di 
poter vantare la traduzione 
di alcuni suoi lavori in di-
verse lingue straniere.

suo intervento Zipolini ha 
rimarcato la ineludibile ne-
cessità di una adeguata tute-
la del diritto di informazio-
ne, sin dalle prime battute 
della vicenda processuale.

Assieme al presidente 
Zipolini al convegno era 
presente anche una de-
legazione di avvocati del 
Foro di Lucca, tra i quali 
il Consigliere avv. Alessan-
dro Garibotti, il Consigliere 
Gianfrancesco Parenti, il 
Consigliere Mauro Corto-
passi, l’avv. Michele Luche-
rini, già Segretario dell’Or-
dine.. 
Nella foto: l’avv. Zipolini 
tra il dott. Christos Roza-
kis, Vice Presidente della 
Corte Europea dei diritti 
dell’Uomo e l’avv. Guido 
De Rossi, prossimo Presi-
dente dellla FBE, mentre 
svolge l’intervento

Neolaureato Matteo Mazzoni
CASTELVECCHIO PASCOLI – Un bravo se lo merita davvero 
il giovane Matteo Mazzoni di Castelvecchio, fi glio di Mario e di 
Diana Recidivi che il 9 febbraio scorso si è brillantemente laureato 
in Giurisprudenza presso la facoltà  “La Sapienza” di Pisa.

Con il relatore prof.sa Francesca Giardina e con il controrelatore 
prof Giovanni Comandè ha discusso l'impegnativa tesi dal titolo 
“L’affi damento condiviso: aspetti di diritto italiano e comparato”.

Al neo dottore Matteo dalle colonne di questo giornale fanno 
le proprie congratulazioni babbo Mario, mamma Diana ed il cu-
ginetto Diego oltre che, naturalmente, tutta la nostra redazione.

IL LIBRO DI DINO MAGISTRELLI

La Garfagnana dopo il Concilio di Trento
un saggio prezioso, ricco di interessanti ri-
cerche e considerazioni, molto complesso 
ed articolato, ma ben comprensibile, che 
ci porta, quasi per mano, alla scoperta di 
una nostra identità e soprattutto diviene 
strumento di vasta rifl essione. L’ampio te-
sto presenta un’approfondita analisi su re-
gistri storico-religiosi-strutturali, capace di 
puntualizzare con dovizia ed acume quegli 
aspetti che caratterizzarono il periodo pre-
so in esame, in ordine al territorio garfa-
gnino. Si spazia con disinvoltura ed atten-
zione minuziosa nella estesa latitudine del 
teatro temporale e si focalizza con rigore 
espressivo e documentale il panorama che 
caratterizzò un periodo non sempre cono-
sciuto della tradizione socio-culturale, con-
nessa alla religione. 

Si intuisce la passione con cui l’autore 
ha operato nella ricerca documentale pres-
so l’Archivio storico della Diocesi lunense 
a Sarzana, nello scavo intenso ivi effettua-
to, nella precisa e accurata interpretazione 
degli atti. Ma soprattutto si evidenzia un 
amore incondizionato per la nostra terra. 
Ne esce, pertanto, un quadro ben svilup-
pato, completo ed anche, per certi aspetti, 
inedito, per cui si possono ricavare ulterio-
ri signifi cativi “lumi” sulla struttura vitale, 
in ogni senso, del territorio. Una lettura, 
insomma, rilevante e degna di grande con-
siderazione.

Gian Gabriele Benedetti

È ARRIVATO NICHOLAS
I genitori ringraziano il personale del San Francesco
GROSSSETO – Il 28 dicembre 2010 è nato a 
Barga Nicholas Balducci, terzogenito del pluri-
campione di mountain bike Mirco Balducci di 
Tiglio e di Sara Marchetti. Nicholas, che è giun-
to a tenere compagnia ai fratellini Gabriele e Le-
onardo, sta bene  e cresce a vista d’occhio; con 
lui i nonni paterni, Paolo e Ilide, raggiungono 
il bel traguardo di sei nipoti. Dopo il matrimo-
nio Mirco si è trasferito a Grosseto ma insieme 
a Sara hanno scelto di far nascere i loro fi gli a 
Barga  presso il reparto di Ostetricia e Ginecolo-
gia del presidio ospedaliero “San Francesco” dove 

hanno trovato un’accoglienza familiare, tanta 
comprensione, infi nita umanità e grande pro-
fessionalità. Per questo motivo Mirco e Sara con 
la loro famiglia desiderano rivolgere un sincero 
ringraziamento a tutto il personale dei reparti 
di  Ostetricia – ginecologia, Pediatria – nursery, 
Anestesia – sala operatoria per l’assistenza che 
quotidianamente svolgono.

Da parte nostra giungano tante felicitazioni 
a loro, ai nonni paterni Paolo e Ilide, ai nonni 
materni Daniele e Loira e un ben arrivato a Ni-
cholas!
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DOVE DEVE SORGERE IL 
NUOVO L’OSPEDALE UNICO?

Dove deve sorgere il nuovo l’Ospedale 
Unico della valle del Serchio?

A Mologno, nel centro della valle, dove 
esiste la capacità di sviluppo di circa 60.000 
metri quadrati, presso la Stazione Barga 
Gallicano.

Perché Mologno? Urbanità: uguale in-
tegrazione col territorio nel nucleo della 
valle.

La localizzazione deve puntare a rende-
re massima la fruibilità sia in condizioni 
ordinarie sia in caso di emergenza o cata-
strofe.

Accessibilità: mezzi di trasporto pubbli-
ci e privati, viabilità-sicurezza dei percorsi, 
percorsi alternativi, eliminando  punti cri-
tici (strettoie, frane, ghiaccio e neve), sicu-
rezza nell'accesso.

Amplifi cazione: lo spazio deve offrire la 
capacità di ulteriore sviluppo.

Flessibilità e ampliabilità sono obbiettivi 
spesso dichiarati ma che altrettanto spesso 
si rivelano irraggiungibili se non con costi 
molto alti e con disturbi alla funzionalità 
altrettanto ingenti.

Economia di sviluppo e manutenzione: 
il territorio deve essere pianeggiante e of-
frire un minimo impatto paesaggistico. 
Perché disturbare le colline e i meravigliosi 
monti quando l’opportunità di  edifi care 
esiste al centro della valle, nella pianura?

Considerando il punto di vista morfolo-
gico il terreno in oggetto è praticamente 
piano ed una eventuale urbanizzazione 
non determina notevoli movimenti terra 
con scarse modifi che e di conseguenza una 
riduzione di costo di sviluppo con un mini-
mo impatto all’ambiente.

Il territorio è attualmente dotato di tu-
bazione a metano e alto trasporto di ener-
gia elettrica da servizio dal paese.

La scelta su dove costruire il nuovo ospe-
dale deve rendersi urbana anche in un ter-
ritorio rurale.

La linea generale e corretta è che deve 
soddisfare al meglio le esigenze della po-
polazione, deve ridurre ed abbreviare costi 
e tempi di trasporto e di movimentazione 
del cittadino. Deve avere la capacità di es-
sere servito e servire in vicinanza ai servizi 
pubblici, come appunto la stazione Barga 
Gallicano.

Mi auguro che tutti coloro che devono 
decidere possano contribuire a realizzare 
un investimento coraggioso e rigoroso, ma 
necessario per il benessere di tutta la valle 
e per il suo futuro; che siano all’ altezza di 
una sfi da riguardo alla quale i posteri po-
tranno ricordare una scelta logica e nobile!

Credo che i cittadini della Valle del Ser-
chio, non i politici, ma i cittadini in par-

ticolare chiedano alla Toscana con forza 
di non sottrarsi a una sfi da che non è più 
eludibile.

George Lenzi – Wheaton, Illinois

OSPEDALE: TENIAMOCI 
IL “SAN FRANCESCO”

Concordo pienamente su quanto ha 
scritto il maestro Gualtiero Pia, sull'ultimo 
numero del Giornale di Barga, in relazione 
al problema spinoso dell'ospedale unico.

Il Consiglio Comunale di Castelnuovo si 
è pronunciato sulla ubicazione dell'ospe-
dale nuovo sostenendo che venga costru-
ito, così dice il sindaco Gaddi, nella zona 
di Castelnuovo mentre un altro qualifi cato 
membro del consiglio sostiene che i bar-
ghigiani sanno già che perderanno il loro 
ospedale.

Purtroppo per noi, su questa ultima as-
serzione non hanno torto.

A Barga è opinione diffusa che al mo-
mento opportuno non vi sarà alcuna scel-
ta, basata logicamente sui vantaggi e gli 
svantaggi che possono derivare dall'una 
o dall'altra soluzione, perché la scelta del 
luogo, sia di Pieve Fosciana che di Molo-
gno, è già stata fatta in sede politica a dan-
no di Barga, per ragioni che si possono solo 
intuire, e che la giustifi cata reazione, mol-
to educata e contenuta del sindaco Bonini, 
non riuscirà a modifi care la situazione.

Stando così le cose, per noi di Barga è 
preferibile un ospedale unico lontano ol-
tre 15 chilometri, che dovrebbe far fare 
un salto di qualità alla nostra sanità, come 
sostiene il nostro sindaco, oppure tenerci 
il vecchio effi ciente ospedale di San Fran-
cesco?

Ritengo che dovremmo essere concordi 
con quella rassegnata zitella che, ad una 
sua amica che gli chiedeva come era pos-
sibile che si unisse in matrimonio con un 
pretendente molto in là con gli anni rispo-
se: "Meglio che nulla marito vecchio."

Parafrasando la sentenza di quella scal-
tra futura sposina dovremmo dire anche 
noi: "Meglio che nulla ospedale vecchio" 
che poi tanto vecchio non è, almeno nella 
struttura.

Antonio Nardini – Barga

DIFENDIAMO 
I NOSTRI OSPEDALI

Costruire un nuovo Ospedale, mettendo 
in "disuso" quelli di Castelnuovo e Barga è 
un'operazione antieconomica e antistori-
ca.

Oggi questi Ospedali sono assai cresciu-
ti, non sono più i "lazzaretti" di un tempo; 

sono migliaia di metri quadrati e semmai 
vanno potenziati e non sprecare quello che 
esiste già, in un periodo di crisi economica.

Dal periodo preunitario sono cresciuti 
piano piano, con il concorso di Istituzioni, 
di cittadini ed emigranti. 

Questi Ospedali sono tra i maggiori sim-
boli tangibili di civiltà della nostra bella val-
le del Serchio. A tutti i cittadini vorrei così 
rivolgere un invito: difendiamoli!

Angelo Pellegrini – Barga

UN RICORDO DOVEROSO
Caro Luca,
ti chiedo un poco di spazio per ricordare 

a tutti gli affezionati lettori e ai nostri am-
ministratori un appuntamento che avverrà 
il prossimo anno, alludo al cinquantesimo 
anniversario della morte del Commenda-
tore Morando Stefani (Barga 1874 – Barga 
1962), un barghigiano che, al di là del suo 
credo e del suo esercizio politico nel ven-
tennio fascista, ha lasciato a tutti un mes-
saggio d’amore per Barga: vogliate bene 
al nostro Duomo e a tutte quelle stupende 
opere che accoglie.

Lo Stefani fu eletto sindaco di Barga nel 
1923 e a seguire fu Podestà sino al 1937, 
ma oggi spicca la sua fi gura proprio per la 
totale dedizione al Duomo, del quale fu 
straordinario Operaio dell’Opera sino alla 
morte che lo colse il 13 febbraio 1962.

Straordinario Operaio perché – tutti lo 
sanno e questo è l’essenza dell’appunta-
mento – sotto la sua guida il nostro mille-
nario monumento, orgoglio di tutta la Val-
le del Serchio, risorse a nuova vita. 

Così ricordò la sua opera Lorenzo Via-
ni su di un numero del Corriere della Sera 
del 1931 e dopo una sua digressione sul 
San Cristofano da Barga: “Verrà un giorno 
in cui il Podestà di Barga sarà scolpito nel 
cimolo, a guisa delle antiche statue, e sulle 
spalle tozze e quadrate gli ci metteranno 
un tempietto, e se la sua anima chiederà 
trafelata: cosa porto io sulle spalle? Il Duo-
mo di Barga, risponderà una voce”. Viani 
aveva affi ancato lo Stefani al santo barghi-
giano, l’uno portante sulle spalle il Cristo, 
l’altro il Duomo.

Quando ero bimbo mi portavano a gio-
care sull’Arringo del Duomo. Dagli ultima-
ti restauri del 1939 erano passati circa 18 o 
19 anni e a me pareva quasi nuovo, nono-
stante che durante la guerra avesse sofferto 
le sue pene. Il prato, il sagrato di marmo 
bianco, gli Avelli, le scale, la rampa, tutto 
l’insieme era ammirabile, decoroso e con 
aspetti di sontuosità oggi in parte persi per 
il correre degli anni, ma anche per un cer-
to abbandono. Onorare il prossimo anno 
Morando Stefani non vuol dire ricordare 
cosa fu, ma più semplicemente cosa fece 
per il nostro Duomo e sono convinto che 

se potesse parlare direbbe: “Se porterete 
sulla mia tomba un fi ore: grazie, ma che sia 
stato colto sul prato dell’Arringo”. In altre 
parole che si pensi al Duomo dedicando 
magari ogni qualsiasi iniziativa che vi si 
svolgerà e attenzione materiale (auspicabi-
le l’istituzione di una rinnovata Opera del 
Duomo) alla sua memoria. 

Pier Giuliano Cecchi

LETTERA DAL RWANDA
Dal Rwanda, dove solitamente si recano nel 

mese di gennaio a continuare la loro opera uma-
nitaria nella missione di Muhura, ci hanno 
scritto il dott. Lido Stefani e sua moglie Anna 
chiedendoci di pubblicare questa lettera che è ri-
volta a tutti coloro che in questi anni li hanno 
sostenuti, contribuendo a migliorare le condizio-
ni sanitarie e di vita di questa popolazione. 

Cari amici,
un saluto dal lontano Rwanda dove io ed 

Anna siamo a lavorare.
Sono con noi i nostri colleghi dell’As-

sociazione “Amata Africa” della quale fac-
ciamo parte. Loro stanno costruendo una 
grande scuola nella missione di Cyesa.

Noi ormai da tanti anni veniamo alla 
missione di Muhura dove c’è il nostro ospe-
dale che via, via abbiamo fatto sempre più 
grande e questo è stato possibile con il vo-
stro determinante aiuto.

Siamo impegnati dalla mattina alla sera 
perché molte sono le malattie, specie nei 
bambini e molta è ancora la miseria.

Però la situazione va lentamente miglio-
ramndo e speriamo molto nel futuro. Que-
sta popolazione è buona, brava, affettuosa 
e merita.

Per questo soprattutto, Anna, oltre 
all’attività nel “centro dei bambini”, si è 
impegnata a creare una scuola per adulti 
(quella per bambini esiste già ed è pubbli-
ca) e così molte persone che non sapevano 
né leggere, né scrivere ora sono in questo 
campo autosuffi cienti.

Continuiamo inoltre ad ingrandire 
l’ospedale e lo rendiamo sempre più effi -
ciente aumentando i servizi.

Adesso stiamo potenziando il reparto 
oculistico, destinato a divenire uno dei più 
effi cienti del Rwanda. Periodicamente ven-
gono ad operare specialisti italiani da Bo-
logna e molte persone cieche riacquistano 
la vista.

Se il buon Dio lo vorrà ritorneremo qui 
anche il prossimo anno sperando che per il 
futuro qualcuno continui la nostra opera.

Col cuore vorrei dirvi ancora molte cose, 
ma non voglio abusare e concludo. Conti-
nuate ad aiutare questi poveretti del terzo 
mondo e il buon Dio ve ne renderà merito.

Un saluto affettuoso.
Lido e Anna Stefani

ALBUM DELLA MEMORIA

Il laboratorio di falegnameria
Agli inizi degli anni ‘40, all’Istituto Magi-

strale di Barga, oltre al latino, l’italiano, la 
matematica, la fi losofi a, la storia, si impara-
va anche un mestiere.

Il Preside prof. Angelo Duilio Arrighi, 
famoso latinista, organizzò un piccolo labo-
ratorio di falegnameria con alla guida un 
bravo artigiano, Felice Goti.

Durante l’ora di lezione non mancava la 
breve visita del Preside, che osservava con 
attenzione come procedeva il laboratorio 
che realizzava sgabelli, tavoli, sedie ecc.

Il sottoscritto era specialista nel proget-
tare e realizzare sgabelli che, con un certo 
orgoglio disponeva in bella mostra.

Ma la mia presunzione fi ni assai presto 
ed all’improvviso.

Una bella mattina il Cecco bidello entrò 
in classe e rivoltosi a me disse “vieni in pre-
sidenza che il Preside vuole parlarti”.

Io, un po’ imbarazzato, seguii il Cecco e 
mi presentai al Preside.

Questi alzatosi dalla sua scrivania così mi 
apostrofò: “Bravo il costruttore di sgabelli! 
Lo sai che il signor Felice si è seduto su uno 
di essi ed è caduto a terra rovinosamente, 
per fortuna senza danni alla persona? Eb-
bene, da oggi non frequenterai più l’ora 
di falegnameria; anzi mi devi fare una pro-
messa e cioè che non ti proverai neanche a 
piantare un chiodo alla parete per appen-
dere un quadro”  (aveva ragione perché lo 
sgabello in questione si era sfasciato).

Fino a poco tempo fa ho mantenuto 
questa promessa e non ho toccato né chio-
di né martelli, ma un bel giorno ho trovato 
un caro ricordo, la foto del laboratorio che 
qui è riprodotta e solo allora ho preso chio-
do e martello e l’ho appesa ad una parete 
della mia stanza preferita.

Spesso mi soffermo a guardarla e rivedo 
i miei cari amici di sempre, Mario Gian-
netti e Demetrio Caproni, il buon Preside 
Angelo Duilio Arrighi, il bravo Felice Goti, 

che ricordo tutti con affetto e che purtrop-
po non ci sono più.

Mi riconosco anch’io ed il mio amico 
Arrigo Arrighi che ringraziando Iddio pos-
siamo ancora ricordare, sebbene con una 

certa nostalgia, quei meravigliosi momenti 
che precedettero la immane tragedia della 
guerra che sconvolse e distrusse di lì a poco 
anche la nostra amata Barga.

Ubaldo Giannini

Nella foto il laboratorio di falegnameria dell’Istituto Magistrale, 
anno scolastico 1940/41. Da sinistra Ubaldo Giannini, Mario Giannetti, 
Arrigo Arrighi, Felice Goti, Angelo Duilio Arrighi, Demetrio Caproni
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SORRISI NATALIZI SUOR MARIANNA MARCUCCI
MARZO 2011

Somma precedente € 1.954,27

Barga – Maria Cassettari e Luciano Torri 
in memoria del carissimo Fabio Lucchesi € 20,00

Barga – Maria Cassettari 
in memoria dell’indimenticabile Francesco Nardini € 20,00

Barga – M.M
in memoria di Alberto Bianchi € 50,00

Totale  € 2.044,27

FORNACI DI BARGA
Il 23 gennaio scorso è 

deceduto Aldo Biagioni di 
anni 83.

Lascia la moglie, i fi gli, la 
fi glia, le nuore, il genero, la 
sorella, i cognati, le cogna-
te, i nipoti ed i pronipoti ai 
quali “Il Giornale di Barga” 
esprime le proprie com-
mosse condoglianze.

PONTE DI CATAGNANA
Il 28 novembre u.s. è 

deceduta Rosa Moscardini 
ved. Bertoncini di anni 86.

Al fi glio Amelio, alla nuo-
ra Linda, ai parenti tutti vi-
cini e lontani giungano le 
nostre condoglianze.

BARGA
Il 26 febbraio scorso è 

mancato all'affetto dei suoi 
cari Luano Angeloni, di 69 
anni. Ne danno triste an-
nuncio la moglie, i fi gli, le 
nuore, i nipoti, la sorella, i 
fratelli, i cognati, le cognate 
ed i parenti tutti, ai quali il 
nostro giornale si stringe e 
porge sentite condoglianze.

FORNACI DI BARGA
Marcello Adami è venuto 

a mancare il 4 gennaio u.s. 
presso la RSA di Gallicano. 
Aveva 89 anni.

Alla moglie, al fi glio, alla 
nuora, ai nipoti, ai fratelli 
ed a tutti i parenti esprimia-
mo le condoglianze de “Il 
Giornale di Barga”.

NEL SECONDO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
DARIO BIAGIONI

Il 5 marzo scorso ricorre-
va il secondo anniversario 
della scomparsa del caro 
Dario Biagioni.

Nella triste ricorrenza, 
con immutato affetto e rim-
pianto, la moglie Diana, le 
fi glie, il fi glio, i generi, la 
nuora, i nipoti e pronipoti 
lo ricordano a quanti cono-
scendolo gli vollero bene.

RINGRAZIAMENTO

Le famiglie Lucchesi e 
Bacci, profondamente com-
mosse per le attestazioni di 
affetto ricevute in occasione 
della improvvisa scomparsa 
di 

FABIO
Sono grate a tutti gli ami-

ci, i conoscenti ed ai barghi-
giani che risiedono all’este-
ro per la partecipazione al 
loro grande dolore.

GALSTON (SCOZIA) – IN RICORDO DI 
CESARE PAESANI E CELESTINA BIONDI

GALSTON (SCOZIA)
IN RICORDO DI 
IVANO (FRANCO) BONINI

Il 20 marzo ricorre il sesto 
anniversario della improvvi-
sa morte del caro Ivano Bo-
nini, meglio conosciuto 
come Franco, avvenuta in 
un bel mattino primaverile 
all’aeroporto di Glasgow-
Prestwick.

Con lo stesso amore e 
rimpianto, nella mesta ri-
correnza la moglie Nadia, 
i fi gli Massimo e Cinzia, i 
nipoti ed i parenti tutti lo ri-
cordano a quanti lo conob-
bero e gli vollero bene.

NEL PRIMO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
ROBERTO TOGNERI

Il 21 febbraio ricorrerà 
il primo anniversario della 
scomparsa di Roberto To-
gneri, componente stimato 
della comunità bargo-scoz-
zese di Glasgow.

Nella triste ricorrenza, 
con immutato affetto e 
rimpianto, la famiglia ed i 
parenti tutti lo ricordano a 
quanti lo conobbero e gli 
vollero bene.

NEL SESTO 
ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE DI 
ALBERTO BIANCHI

19 marzo 2011

La vita ha un limite, l’amore no.
L’amore è un’avventura
entusiasmante ma diffi cile:
chiede lo sforzo costante
di colui che ama
di trasformare il desiderio
del ricevere
in quello del donare.
Una goccia d’amore
è più di un oceano
di volontà e d’intelletto.
Niente è più dolce dell’amore,
niente è più forte,
più alto o più grande,
niente, 
né in cielo né in terra,
è più colmo di gioia,
più completo o più buono.

Per ricordare te, che hai 
dato amore senza misura.

Myrna

Il 24 marzo ricorrerà il tredicesimo anniversario della 
morte di Cesare Paesani, avvenuta in Scozia, dove, ormai 
pensionato, viveva presso la famiglia della fi glia Nadia, 
dopo una lunga vita di onesto lavoro; stimato ed apprez-
zato da tutti gli appartenenti alla comunità italo-scozzese 
e dai molti scozzesi che lo conoscevano ed ancora lo ricor-
dano.

A poco più di un mese, il quattro maggio prossimo, ri-
correrà invece il ventiduesimo anniversario della scompar-
sa della sua consorte Celestina Biondi.

La fi glia Nadia, i nipoti Massimo e Cinzia ed i parenti 
tutti, con immutato affetto e tanto rimpianto, li ricordano 
insieme a quanti riconobbero e ne apprezzarono le doti 
di profonda umanità e per loro chiedono una preghiera.NEL TRENTESIMO 

ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
ADA CECCHINI 
VEDOVA CASSETTARI

Il 10 di febbraio ricorre-
va il trentennale della mor-
te della cara Ada cecchini 
ved. Cassettari originaria di 
Sommocolonia.

La fi glia Maria, nella tri-
ste ricorrenza, unitamente 
ai nipoti Paolo e Massimo 
ed al genero Mario, la ri-
corda a tutti soprattutto per 
la sua generosità e bontà 
d’animo.

NELL’OTTAVO 
ANNIVERSARIO 
DELLA SCOMPARSA DI 
GENY SANTI 
VEDOVA GIOVANNETTI

Il 2 marzo p.v. ricorreran-
no otto anni dalla scompar-
sa della cara Geny Santi ved. 
Giovannetti di Catagnana.

Nella mesta ricorrenza, 
con immutato affetto e rim-
pianto, la ricordano a quan-
ti la conobbero e le vollero 
bene i fi gli, la fi glia, le nuo-
re, il genero, i nipoti ed i 
parenti tutti.

PONTE ALL’ANIA
All’ospedale di Castel-

nuovo il 13 dicembre scorso 
è venuto a mancare Onesto 
Giannasi di 92 anni.

Alla moglie, al fi glio, alle 
fi glie, alla nuora, ai generi, 
ai nipoti, ai pronipoti ed ai 
parenti tutti giungano o le 
condoglianze più sentite de 
“Il Giornale di Barga”.

ALBIANO
Il 31 gennaio u.s. è venu-

ta a mancare Leda Lugliani 
in Profeti.

Al marito, ai fi gli, ai ni-
poti ed ai parenti tutti invia-
mo le nostre sentite condo-
glianze.

TIGLIO
Alla veneranda età di 95 

anni il 15 gennaio si è spen-
ta Ida Pieroni.

Lascia la sorella Piera ed 
i parenti tutti ai quali invia-
mo le nostre sentite condo-
glianze.

BARGA
Lo scorso 1 dicembre, 

presso l’ospedale di Barga, 
è venuto a mancare Gioni 
Giovannetti di anni 84.

Lascia la moglie, le fi -
glie, il genero, i nipoti ed i 
parenti tutti ai quali siamo 
vicini ed inviamo le nostre 
sincere condoglianze.

MOLOGNO 
Il 1° febbraio scorso è de-

ceduta Franca Giannotti di 
anni 79.

Il Giornale di Barga ri-
volge ai fratelli ed ai parenti 
tutti le sue commosse con-
doglianze.

FORNACI DI BARGA
Giovannina Carzoli (Ma-

rianna) di anni 84 è dece-
duta il 29 novembre scorso.

Alla famiglia ed ai paren-
ti tutti giungano le condo-
glianze de “Il Giornale di 
Barga”.

LA BARCA
Rosa Purini ved. Corti di 

anni 76 è venuta a mancare 
il 18 dicembre scorso.

Alla famiglia ed ai paren-
ti tutti siamo vicini ed invia-
mo le nostre sentite condo-
glianze.
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PARTENZA  IL 24 MARZO DAL PIAZZALE DEL FOSSO

Il Rally del Ciocco torna nel campionato italiano
PARLA IL CAMPIONE ITALIANO ANDREUCCI
Al Ciocco pronti a dare il meglio

IL CIOCCO – E’ la collocazione naturale di uno dei rally 
di più importante tradizione e tra le meglio organizzate e 
più sicure a livello europeo. Così il rally Il Ciocco e Valle 
del Serchio torna nel Campionato Italiano Rally e aprirà, 
il 24, 25 e 26 marzo prossimi, la serie Tricolore più presti-
giosa.

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Per Paolo Andreuc-
ci, bandiera sportiva della Garfagnana, nonché campione 
italiano Rally 2010, insieme alla sua navigatrice Anna An-
dreussi e alla Peugeot 207 Super 2000, inizia sulle strade 
di casa il tentativo di portare in bacheca il sesto scudet-
to tricolore, nonché terzo consecutivo della sua gloriosa 
carriera. Andreucci disporrà ancora della “duecentosette” 
uffi ciale, curata da Racing Lions.

Ecco che cosa ci ha detto il mitico “Ucci” su questo or-
mai prossimo impegno.
Il Ciocco e Valle del Serchio ritorna nel Campionato Italia-
no Rally. Soddisfatto?

Non vedevo l’ora. Per un garfagnino come me il rally del Cioc-
co è la gara più importante, più importante anche di un rally di 
campionato del mondo. Era da due anni che la gara non faceva 
più parte del CIR e quindi sia io che Anna l’aspettiamo in gloria.
Per te che le strade del Rally del Ciocco le conosci a me-
moria è di buon auspicio aprire proprio qui la stagione?

Credo di sì. Il fatto che sia la prima gara è comunque di per sé 
già importante. Cambia poco ai fi ni del risultato fi nale ma partire 
bene come si suol dire, è come essere già a metà dell’opera. A parte 
gli scherzi, questo rally lo voglio fare da protagonista. Voglia fare 
al meglio e prepariamo tutto al meglio a cominciare dai mezzi: dal-
la 207 che sta rispondendo bene, alle Pirelli che sono ottime e che 
sono perfette per queste strade... A livello di mezzi siamo davvero 
molto competitivi.
A livello tecnico, invece, come sarà questo Rally? 

Ancora sono in corso di defi nizione le prove speciali, ma co-
munque sia sappiamo già che cosa aspettarci. Al Ciocco ci sono 
sempre strade molto tecniche e tortuose. E’ una gara diffi cile, ma 
sempre bellissima e come tutti gli anni è una gara che sarà combat-
tuta dall’inizio alla fi ne.

IL GOSHIN-DO EMERGE ANCHE IN PUGLIA !
Domenica 20 febbraio il Goshin-Do Karate di Barga 

ha preso parte a in Puglia, a Mola di Bari, al 1° Trofeo 
Nazionale Sound Karate, gara organizzata dalla ASD Pic-
ca Karate Team.

Nonostante l’assenza per malattia di molti atleti al ter-
mine della competizione il team barghigiano si è piaz-
zato al terzo posto della classifi ca per società grazie alle 
eccellenti prestazioni di molti dei suoi atleti suddivisi in 
varie squadre.

La squadra composta da Aurora Conti, Matilde Mo-
scardini e Beatrice Porta si è piazzata al quinto posto; 
stessa posizione per la coppia Rachele Arrighi e Linda 
Bechelli, mentre si sono classifi cate al quarto posto le 
squadre composte da Tommaso Donini- Gabriele Arghir 
- Sofi a Landi; Rachele Arrighi - Linda Bechelli - Gianluca 
Toni; Manuel Rossi - Luca Vergamini - Elena Corazza. 
Quarto posto anche per la coppia Manuel Rossi - Luca 
Vergamini.

Le migliori prestazioni sono state quelle della squa-
dra composta da Nicola Bacci e Pasquale Mastronaldi, 
piazzatasi al secondo posto e delle squadre composte 
da Benedetta Pieroni e Lorenzo Ginestrelli e da Patrizia 
Cardosi, Maria Rodriguez e Marina Liuzza che hanno ot-
tenuto la prima posizione in classifi ca.

FIRENZE – Ottimi risultati 
per il Gruppo Marciatori Bar-
ga ai Campionati Toscani in-
door svoltisi nel bell'impianto 
del Mandela Forum a Firenze 
il 12 e 19 febbraio.

Ragazzi e ragazze del presi-
dente Rosiello si sono presentati 
al via in diverse discipline la-
sciando anche diverse impronte 
sul podio.

Andiamo per ordine co-
minciando dalle ragazze e dai 
ragazzi (classi 98-99): qui su 
tutti spicca il titolo Toscano 
di Alessia Gaudiomonte nella 
gara dei 60 m. con ostacoli, 
dove alla prima gara in catego-
ria si è imposta nella classifi ca 
relativa alle dodicenni.

Ben due invece i vice cam-
pioni toscani, con Edoardo Ber-
tolli nel getto del peso e Gabriele 
Luti nel salto in alto, entrambi 
siglando il personale, mentre 
tra le prime sei spicca Caterina 
Andriani nel salto in lungo. 
Prestazioni condite dal record 
personale e ottimi riscontri in 
classifi ca per Marianna Gau-
diomonte, Laura Turelli, Da-

yana Sheu, Agnese Mori e Eri-
ca Petri. Prova sfortunata per 
Sara Mori: un nullo di pochis-
simo non gli ha permesso una 
prestazione alla sua portata.

Per quanto riguarda le ca-
dette (96-97) Gaia Cosimini è 
risultata vicecampionessa re-
gionale nel peso con un lancio 
di mezzo metro oltre il preceden-
te personale, solo una atleta fi o-
rentina l'ha superata alla fi ne 
di una gara vibrante, ma... 
non fi nirà qui. Buona la pre-
stazione di Veronica Biagioni 
nel lungo: anche qui un salto 
nullo di un soffi o le ha impedi-
to di salire sul podio. Sarà per 
la prossima volta! 

Risultati importanti anche 
per Elena Andreotti e Gaia 
Lunardi che, pur in discipline 
non loro, hanno stabilito il loro 
miglior risultato nei 60 piani e 
nel salto in lungo.

Ora per le fortissime squadre 
Ragazzi e Ragazze l'obbiettivo è 
la Coppa Toscana, mentre per 
le cadette la gara nazionale in-
door di Modena. 

Luigi Cosimini

Un ritorno previsto quanto atteso nella Media Valle, la 
suggestiva sede naturale del rally Il Ciocco, manifestazione 
che, da queste parti, è considerata un patrimonio sportivo 
da tutelare, oltreché evento di grande importanza per la 
promozione turistico-economica del territorio.

Non mancherà naturalmente la presenza di Paolo An-
dreucci, campione italiano in carica e in queste settimane 
si stanno defi nendo i ranghi della qualifi cata concorrenza 
che cercherà di opporsi al pilota garfagnino.

Barga sarà protagonista a tutti gli effetti di questa prova 
tricolore del rally. Il 34° rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
prenderà il via giovedì 24 marzo alle ore 18.01, dal piazzale 
del Fosso con la cerimonia di partenza durante il quale 
sfi leranno nella cittadina tutti i protagonisti.

Le ostilità sportive inizieranno venerdì 25 alle ore 8.01, 
con arrivo della Tappa 1 al Ciocco alle ore 19.00.

Sabato 26 marzo prende il via Tappa 2 dal Ciocco; in 
questa frazione è prevista la prova che sarà trasmessa in di-
retta televisiva su RaiSportDue, con conclusione della gara 
alle ore 17.30 a Castelnuovo Garfagnana.

Per essere informati in tempo reale sull’evento è stato 
realizzato anche un nuovo sito: www.cioccorally.it 

CALCIO PULCINI 2011

Il Barga di Giuliani in evidenza
BARGA – Bellissima 
affermazione della 
squadra Pulcini 2001 
del Barga che vince 
il prestigioso Torneo 
riservato alla Cate-
goria Pulcini 2001 
organizzato dalla 
società dell’ Atletico 
Luccasette presso gli 
impianti sportivi “Sandro Vignini” al Porta Elisa a Lucca.

Nella fi nalissima, giocata davanti ad un folto pubblico e 
resa ancora di più prestigiosa dalla presenza del bomber  e 
capitano del Bologna Calcio, Marco Di Vaio, i ragazzi del 
Barga allenati da Mariano Giuliani, hanno battuto secca-
mente per 3-0 la Fortis Lucchese, grazie alla doppietta di 
Gabriel Giusti e al gol di Davide Esposti, disputando una 
gara perfetta sotto il profi lo sia dell’ impegno che tattico.

Nella premiazione fatta proprio da Di Vaio, grande l’ 
emozione per gli atleti barghigiani che hanno alzato al cie-
lo il prestigioso trofeo vinto a Lucca. 

Naturalmente grande la soddisfazione in casa della so-
cietà del Barga per questa vittoria che dimostra ulterior-
mente l’ottimo lavoro del settore giovanile che sta sempre 
più crescendo.

Questi i giocatori del Barga che hanno partecipato al 
Torneo: Togneri, Levrini, Adami, Campagna, Corazza, 
Esposti, Ghaourfaui, Giannotti, Giusti, Marganti, Moscar-
dini, Orsi, Pardini, Torri.

Felici e... Vincenti con l'atletica

CALCIO – Il punto sui campionati delle squadre del nostro Comune
BARGA – Per la prima volta dall’ini-
zio del campionato di Promozione 
si avverte un po’ di stanchezza nelle 
fi le del Barga, reduce da due scon-
fi tte consecutive, l’ultima domenica 
27 febbraio. La squadra ha perso il 
comando della classifi ca, facendosi 
superare dalla Vaianese ed avvicinare 
dal Ghivizzano che è in terza posizio-
ne.

Se la sconfi tta esterna a Monsum-
mano ha lasciato l’amaro in bocca, 
è stata addirittura rocambolesca la 

sconfi tta casalinga (la prima) dell’ul-
timo turno contro un Appennino Pi-
stoiese arrivata con un rigore per fallo 
del portiere Canal all’89°: 0-1 il risul-
tato fi nale e due sconfi tte che fanno 
un po’ preoccupare. D’ora in poi per 
il Barga ogni partita sarà una fi nale.

In Seconda Categoria lotta nella 
piena zona play-out il Sacro Cuore 
che negli ultimi tre turni di campiona-
to ha collezionato risultati altalenanti: 
una vittoria, un pareggio ed una scon-
fi tta nell’ultimo turno della ventitree-

sima giornata, nello spigoloso derby 
contro il Piano di Coreglia. Insomma, 
a sette partite dalla fi ne non c’è alter-
nativa: ci sarà da lottare fi no in fondo.

In Terza Categoria continua il pre-
dominio del FornaciAnia che dopo la 
diciannovesima giornata di campio-
nato guidava la classifi ca a 4 punti di 
distanza dal River Pieve.

La formazione negli ultimi tre tur-
ni non ha perso un colpo: tre vittorie 
e 9 punti fondamentali. I numeri ci 
sono tutti per sperare nella vittoria.

Paolo Andreucci con la sua Peugeot 207

Il podio del rally della scorsa edizione a Fornaci
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SUPPLEMENTO A IL GIORNALE DI BARGA N°732 DEL MARZO 201!

AUTO E MOTO

Multipla 1,6 npw anno 2009 
motore nuovo prezzo € 
14.000,00 - Info: Lunatici Tel. 
0583 723063

Musa Oro 1,3 mjet 95cv 
euro5 anno 05/2010 km 
13000 prezzo € 14900 - Info: 
Lunatici Tel. 0583 723063

Delta 1,6 mjet 120 cv oro 
anno 07/2010 km 6300 prez-
zo 19.300,00 - Info: Lunatici 
Tel. 0583 723063

500 1.2 Lounge 
anno 07/2008 km 50.000 
prezzo € 9.500,00 - Info: 
Lunatici Tel. 0583 723063

Peugeot 407 s.w 2.0 HDI 
anno 01/2005 km 91.000  € 
8.900,00 - Info: Lunatici Tel. 
0583 723063

Ford Cmax 1.8 tdi anno 
05/2006 € 7.900,00 - Info: 
Lunatici Tel. 0583 723063

Fiat Panda 4x4 Cross. 1.3 
Mjet Anno 06/2008 Km 
23000 -  € 12600 - Info: Luna-
tici Tel. 0583 723063

Vendo Ducati Monster 
620 dark i.e anno 2002 km 
20.000 come nuova prezzo 
3500,00 trattabili. Per infor-
mazioni 3313654048

Vendo Daewoo 1300, grigio 
metallizzato, anno 2000, con 
impianto a GPL, clima, gan-
cio traino, radio. Prezzo Euro 
1200. Per contatti Giorgio 
3470318335

CASE E AFFITTI

Sardegna La Caletta costa 
delle Baronie. Privato a�  tta 
vicino alle spiagge apparta-
mento di nuova costruzione 
composto da due camere da 
letto, angolo con posto letto, 
ampia cucina soggiorno, 
bagno con doccia, verandi-
na, cortile privato, tv color, 
lavatrice.
Ottimo prezzo,  disponibili 
foto.
sognare420@yahoo.it

Vacanze nel borgo medioe-
vale. Castelsardo-Sardegna, 
a�  ttasi appartamentino  
vicino mare 250 euro  setti-
manali mese aprile maggio 
giugno settembre ottobre. 
Tel.  079280630.

Isola la Maddalena dove il 
mare è verde, celeste, sme-
raldo, turchese, cristallino: 
a�  ttasi  appartamentino 
vicino mare. Tel. 079280630.

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

Vendo giacca da sci della Co-
lumbia, marchio leader nella 
produzione di indumenti 
tecnici per la montagna, 
come nuova, colore grigio e 
amaranto. Taglia XL. 40 euro
Per info:  lohuga@tin.it

Vendo bellissima giacca da 
sci Spyder originale, taglia 
XXL. La vendo a soli 100,00 
euro. 
Per info lohuga@tin.it

Vendo bellissimi an� bi di 
colore nero. Taglia 45-46. 
Molto caldi, di marca sviz-
zera. Utilizzati dalle forze di 
polizia svizzere. Usati poche 
volte. Costano 120 euro. Io li 
vendo a 50 euro. 
Per info: 347.39.39.133

ARTICOLI PER BAMBINI

Vendo passeggino Bebè 
Comfort modello High Trek 
rosso. Tre ruote con accesso-
ri. Ideale per terreni di�  cili 
e passeggiate in cam,pagna. 
Usato pochissimo. Come 
nuovo. Euro 195 trattabili.
Per info:  ° avioguidi@yahoo.
it – 335 432782

SMARTPHONE

Vendo Smartphone Sam-
sung Galaxy Mini GT-I5800. 
Smartphone touchscreen 
equipaggiato con il sistema 
operativo Android 2.1 e l’in-
terfaccia utente Touch Fluid 
UI. Display da 3.2 pollici, 
fotocamera da 3 megapixel 
con zoom digitale, autofocus 
e funzione videorecording in 
HD. Come nuovo, lo vendo al 
prezzo di 120 euro. Nuovo di 
fabbrica costa oltre 200 euro. 
Per info: Luca.  lohuga@tin.it. 
0583 723003

VARIE

Vendo Kit sigaretta elettroni-
ca. Il top del settore, la miti-
ca eGo della Joyetech. Come 
nuova, usata pochissimo.
Fornita con il seguente kit : 
2 Atomizzatori 2 Batterie da 
650 mAh (manuale) 1 cono 
copri atomizzatore 1 carica-
batterie da parete 220volt. 1 
USB Adapter 5x cartucce da 
riempire (vuote). Il tutto a 50 
euro. Per info lohuga@tin.it

OFFERTE LAVORO

Tempor Lucca,  Via del Brennero 
344 – 55100 Lucca. Tel.: 0583 
330540 – temporlucca@tempor.it 

Ricerchiamo impiegata/o 
amministrativa/o da inserire 
nell’area acquisti-vendite-lo-
gistica di un’azienda operan-
te nel settore cartotecnico. Si 
richiede ottima conoscenza 
del francese commercia-
le. Preferibile diploma di 
scuola superiore ad indirizzo 
tecnico-commerciale. Tempo 
Determinato con possibilità 
di trasformazione in Tempo 
Indeterminato – Full Time.
Scadenza o³ erta 21 Marzo. 
Zona Media Valle del Serchio

Si ricercano laureati, con 
minime esperienze lavora-
tive maturate nel settore 
dell’elettronica industriale. 
Lavoro full-time. Ambito 
lavorativo: distretto carta-
rio lucchese. Auto/moto 
munito. Scadenza o³ erta 31 
Marzo 2011. Tempo deter-
minato con possibilità di 
trasformazione in Tempo 
Indeterminato. Zona Lucca e 
Valle del Serchio. 

Ricerchiamo magazzinieri/
carrellisti auto/moto muniti, 
con adeguata esperienza 
nel settore carto-tecnico, 
addetto al � ne linea. Tempo 
Determinato - Full-time su 
tre turni di lavoro. Possesso 
patentino guida carrelli 
elevatori con pale anteriori. 
Zona Lucca/ V. del Serchio. 
Tempo determinato con 
possibilità di trasformazione 
in Tempo Indeterminato.
Scadenza o³ erta 31 Marzo.


