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BARGA - Come invece prece -
dentemente annunciato, le cele -
brazioni garibaldine previste a
Barga per il 19 marzo sono sta -
te posticipate al prossimo 31
marzo.

Torniamo così a parlarne per
approfondire meglio gli appun -
tamenti previsti che coinvolge -
ranno poi tutta la Valle del Ser -
chio, grazie all’unione ed alla
collaborazione dei comuni di
Barga, Castelnuovo e Coreglia,
ma anche della Comunità Mon -
tana della Garfagnana e della
Comunità Montana della Me -
dia Valle del Serchio. 

La Valle avrà il primato nel -
la corsa ai festeggiamenti del bi -
centenario della nascita di Giu -
seppe Garibaldi che prevede in
tutta Italia l’organizzazione di
migliaia di iniziative a caratte -
re locale e nazionale e la mostra
che verrà realizzata a Barga
sarà la più importante esposi -
zione garibaldina organizzata
in tutta la Provincia.

L’appuntamento inaugurale
si terrà appunto a Barga il pros -
simo 31 marzo. L’ o r g a n i z z a z i o n e
delle iniziative di Barga, e poi di
Castelnuovo Garfagnana e Core -
glia, è curata da un comitato
promotore che vede la presidenza
d e l l ’ a v v. Leonardo Mordini, ni -
pote del prodittatore garibaldino
Antonio Mordini.

La mostra di Barga, aperta
fino al 4 luglio, sarà ospitata
nelle nuove sale della memoria
che il comune di Barga inaugu -
rerà proprio in quel giorno. Una
sezione raccoglierà i cimeli, per
lo più quadri garibaldini, della
collezione fornita dall’ex prefet -
to di Lucca, Francesco Tronca.

Poi ci sarà anche un’area in -
teramente dedicata al luogote -
nente garibaldino Antonio Mor -
dini ed all’esposizione del mate -
riale più interessante dell’archi -

vio Mordini: tra i reperti
segnalati, le lettere scrit -
te a Mordini da Garibal -
di e Mazzini, la spada
donata dallo stesso Ga -
ribaldi come segno di ri -
conoscenza per il contri -
buto dato alla nascita
del Regno d’Italia, la
giubba rossa di Mordini,
le onorificenze ricevute,
il calamaio con il quale
fu firmata l’annessione
della Sicilia dopo il ple -
biscito che fu preparato e
sostenuto con intelligen -
za dallo stesso Mordini,
nominato prodittatore
della Sicilia dallo stesso
Garibaldi.

Una terza sala racco -
glierà, cimeli, armi, di -
vise, documenti e testi -
monianze che testimo -
nieranno il rapporto tra
la comunità barghigia -
na ed il Risorgimento:
sarà possibile ammira -
re, tra gli altri, anche il
manoscritto originale
del discorso fatto da Gio -
vanni Pascoli in onore di
Garibaldi nel lontano
1895, nonché preziose
immagini e fonti biblio -
grafiche donate in occa -
sione della visita di Gio -
vanni Spadolini in Valle
del Serchio del 1983. Al -
tro materiale verrà dal
museo del Risorgimento
di Lucca che ha messo a
disposizione varie lettere
autografe di Garibaldi e Mazzi -
ni, camice, capelli ed armi dei
Garibaldini. In mostra anche la
tromba e la giubba autentica
del trombettiere garibaldino che
ispirò le celebri tele di Plinio
Nomellini 

Dopo Barga, Castelnuovo e
Coreglia di nuovo in prima li -

nea a testimoniare la grande
sensibilità della Vallata: a Ca -
stelnuovo sarà posta una targa
a ricordo dell'evento sull'abi -
tazione dove nacque Regolo
Gaddi, combattente nella
cruenta battaglia di Bezzecca.
E ’ inoltre in programma l'or -
ganizzazione di un convegno
sulla storia, la vita e la società

in Valle del Serchio negli anni
di Garibaldi.

Nel Comune di Coreglia le
iniziative riguarderanno Sera -
fino Togneri, che fu con Gari -
baldi prima nei Mille e poi nel
1862 nella battaglia dell’A -
spromonte, dove si fronteggia -
rono gli eserciti garibaldino e
p i e m o n t e s e .

Giuseppe Garibaldi nella foto donata ad Antonio Mordini

La nuova scuola materna di Filecchio (foto Borghesi)

L’avvio delle celebrazioni il prossimo 31 marzo 

L’OMAGGIO A GIUSEPPE GARIBALDI

Torna la festa nel Borgo della Poesia

RIAPRE LA MAT E R N A
DI FILECCHIO

FILECCHIO - Dopo l’intervento per il totale ade-
guamento antisismico della scuola media di Fornaci si
registra un altro traguardo nel comune di Barga, del-
l’operazione per la messa in sicurezza contro il rischio
sismico, degli istituti scolastici del territorio.

Il prossimo 24 marzo verrà infatti inaugurata la
scuola materna di Filecchio, dopo gli importanti lavo-
ri svoltisi in questi anni che sono costati mezzo milio-
ne di euro.

A dare notizia di questo nuovo traguardo verso
l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’edili-
zia scolastica comunale, è stato l’assessore all'Istru-
zione, Renzo Pia.

Dopo l'avvio in consiglio comunale dell'iter che por-
terà alla costruzione di un nuovo edificio per ospitare
la scuola elementare di Fornaci nei pressi della ma-
terna, dopo la riapertura della scuola media di Forna-
ci, indubbiamente questo è un nuovo risultato rag-
giunto per migliorare la sicurezza nelle scuole.

Per quanto riguarda le spese sostenute, 320 mila
euro sono venuti dalla Regione Toscana mentre 170
mila euro circa sono stati investiti dal Comune di Bar-
ga. L’intervento è stato lungo e complesso; l'edificio è
stato praticamente abbattuto e ricostruito secondo le
direttive di antisismica per una scuola sicura e all'a-
vanguardia. 

Dunque presto i bambini della materna potranno
tornare nella loro nuova scuola. Fino ad ora, dopo la
chiusura del plesso in seguito ai pareri negativi
espressi dalla commissione per l’antisismica, erano
stati ospitati nell’attigua scuola elementare che aveva
messo a disposizione una parte dei suoi spazi.

C A S T E LVECCHIO PASCOLI -
Il mese di aprile come da diversi
anni a questa parte, sarà deputato
a celebrare in Valle del Serchio Gio-
vanni Pascoli. Torna infatti la ma-
nifestazione “Che tutto torni com’e-
ra. Festa nel Borgo della poesia”,
incontri culturali, mostre, musica e
gastronomia all’insegna di Giovan-
ni Pascoli. Il tutto organizzato da
Comune di Barga, Fondazione Gio-
vanni Pascoli e Misericordia di Ca-
stelvecchio e Provincia di Lucca,
con il progetto “Ponti nel tempo”.

Tre le date da segnare in calen-
dario: il 25 ed il 31 marzo ed il 1°
aprile.

Domenica 25 marzo l’appunta-
mento è a Barga al teatro dei Diffe-
renti dove si terrà il concerto pasco-
liano “Con gli angioli”, per due pia-
noforti e voce recitante.

Nell’ambito della manifestazione
Elisir di Teatro, Cartasia organizza
in collaborazione con la Fondazione
Giovanni Pascoli questo evento,
concerto di apertura delle celebra-
zioni Pascoliane 2007. 

La manifestazione, che avrà luo-
go al Teatro dei Differenti di Barga,
domenica 25 marzo alle ore 17’00,
prevede un concerto a due pianofor-
ti e voce recitante, con la partecipa-
zione di Hector Moreno e Norberto
Capelli, pianisti di fama internazio-
nale, specialisti dei concerti a quat-
tro mani e a due pianoforti.

Il titolo dello spettacolo si rifà al-
la  poesia del Pascoli “Con gli An-

gioli”, che rientra
nella raccolta “Dol-
cezze”;  una delle
poesie più delicate e
sospese del poeta.

Per l’occasione è
stata composta una
musica originale
sulla poesia, da Gi-
rolamo Deraco. 

Sarà eseguita in
prima nazionale
proprio da Hector
Moreno e Norberto
Capelli, con la voce
recitante di Piero
Nannini.

Sabato 31 marzo
sarà invece la volta
di Castelvecchio Pa-
scoli ed in particola-
re della casa del
poeta dove verrà ce-
lebrata, come tutti
gli anni, una santa
messa con la parte-
cipazione delle scuo-
le in ricordo del poeta nell’anniver-
sario della morte che ricorrerà il
prossimo 6 aprile.

Nella stessa mattinata ci sarà
nel Borgo di Caprona l’intitolazione
della Via “Giosuè Carducci”, nel
centenario della scomparsa del poe-
ta. Nell’occasione di questa matti-
nata tornerà infatti a suonare il
Piano melodico di Pascoli, riscoper-
to in questi ultimi anni, con l’esecu-
zione dell' ”Inno a Garibaldi”, uno

dei partiti preferi-
ti dal poeta.

L’ a p p u n t a m e n-
to si chiuderà con
una merenda nel
Giardino di Casa
Pascoli per i ra-
gazzi delle scuole
che libereranno al
cielo gli aquiloni
colorati in omag-
gio alla celebre
poesia pascoliana.

Domenica 1
aprile le celebra-
zioni si chiuderan-
no con la Festa nel
borgo della Poesia
che prevede anche
l’arrivo a Castel-
vecchio del “Treno
dei Sapori” con va-
goni d’epoca.

Il paese di Ca-
stelvecchio, Casa
Pascoli e il Borgo
di Caprona saran-

no lo scenario di una ricostruzione
storica della vita contadina di cen-
to anni fa, per riscoprire il fascino
dell’antico borgo dove viveva il
poeta ed anche  riassaporare il gu-
sto dei prodotti tipici di un tempo:
torte salate, pane casalingo ed in-
saccati garfagnini, polenta e frit-
telle garfagnine, vino locale, il dol-
ce della Befana.

Nel corso della prima parte della
giornata ci sarà anche la presenta-

zione del materiale pubblicitario
del progetto “Nella Valle del Bello e
del Buono. Con Giovanni Pascoli al-
la scoperta della Valle del Serchio"

E, per celebrare ancora il cente-
nario della scomparsa di Giosuè
Carducci, la presentazione del libro
“Omaggio di un vecchio scolaro. Le
commemorazioni di Giovanni Pa-
scoli” a cura di Marinella Mazzanti
e Umberto Sereni; un volume dedi-
cato alla memoria di Clemente
Mazzotta, studioso pascoliano, pre-
maturamente scomparso.

La bella giornata pascoliana si
concluderà il pomeriggio con spet-
tacoli di musica e di poesia nel giar-
dino della casa del poeta.

Intanto, da Casa Pascoli, giungo-
no altre interessanti notizie. Dalla
Fondazione Banca del Monte di
Lucca arriverà alla Fondazione Pa-
scoli, retta dal presidente Guelfo
Marcucci, un importante aiuto per
riuscire ad andare alla catalogazio-
ne informatica della Biblioteca di
Giovanni Pascoli; uno degli obietti-
vi principali nell’ambito degli impe-
gni assunti dalla fondazione pasco-
liana. Alla fine di questo intervento,
prevista tra circa un anno, si trat-
terà di un impegno di spesa di
40.000 euro.

L’altra notizia riguarda il tradi-
zionale appuntamento con la sera-
ta pascoliana del prossimo 10 ago-
sto. Sarà Gabriele Lavia l’attore
che interpreterà la più belle poesie
p a s c o l i a n e .

Un’immagine della festa dello scorso
anno: visitatori nel giardino di casa
Pascoli
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Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par -
co giochi per Bambini
Aperto tutti i giorni

dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la pre n o t a z i o n e

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

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

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

Web site: www. residencelamezzaluna.com

Villa Moorings avrà un futuro turistico-ricettivo. (Foto Borg h e s i )

I NUOVI LAVORI PUBBLICI
BARGA - Nuovi lavori pubbli-

ci in cantiere o presto al via nel
comune di Barga. Intanto è sta-
ta espletata la gara di appalto
per l’ampliamento e la messa in
sicurezza della strada di Giun-
cheto a Barga. Un intervento di
200.000 euro che è stato affidato
alla ditta Nutini. Sono stati an-
che affidati i lavori per circa
160.000 euro che porteranno al
rifacimento di tre piazze di Bar-
ga e della zona dell’Aia del Be-
niamino in Fornaci Ve c c h i a ;
con interventi, in questo ultimo
caso, di miglioramento dell’ac-
cesso alla storica piazzetta for-
nacina. A Barga gli interventi
riguardano l’ammodernamento
di Piazza San Rocco, di Piazza
Beato Michele, sotto il Duomo e
di Piazza del Sargentone.

L’assessore ai lavori pubblici,
Luigi Salvi, nel rendere noti
questi nuovi dati, sottolinea il
valore di queste iniziative che
riguardano in particolare il
centro storico di Barga: “Nel
corso di questi anni abbiamo
provveduto e stiamo provve-
dendo, come dimostrano anche
questi nuovi interventi, a mi-
gliorare e rinnovare l’immagine
di diversi punti di interesse del
centro storico di Barga creando
un vero e proprio percorso che
porta a scoprire diversi luoghi
di interesse del Castello. In tal
senso anche la realizzazione,
con il recupero delle macerie di
Palazzo Colognori, delle nuove
“Sale della Memoria” i cui lavo-
ri, affidati alla impresa edile
Luti Giuliano sono quasi termi-
nati. L’inaugurazione, con l’a-
pertura di una mostra inserita
nei festeggiamenti per il Bicen-
tenario Garibaldino, è fissata al
prossimo 31 marzo”.

Salvi rende noti anche gli in-
terventi in corso a Fornaci per
il rifacimento dei marciapiedi
lungo via Provinciale in Forna-
ci Vecchia. Un intervento che
proseguirà con il rifacimento di
altri marciapiedi lungo via del-
la Repubblica e che poi si spo-
sterà a Barga con il rifacimento
delle cunette malmesse lungo
via Pascoli.

L’assessore ai lavori pubblici
ci aggiorna anche sul rifaci-
mento dell’area verde che ospi-
tava il secolare cedro abbattuto
nello scorso dicembre. I lavori
del primo lotto, con la bonifica
del terreno e l’avvio dell’inter-
vento di rinnovamento dell’a-
rea, sono stati temporaneamen-
te sospesi in quanto è stato rivi-
sto il progetto iniziale che poi è
stato inoltrato alla Soprinten-
denza per la necessaria autoriz-
zazione. In pratica il progetto
prevede adesso, oltre alla siste-
mazione dell’area a vede, anche
la realizzazione di alcuni posti
auto, circa 15, a servizio della
vicina Via del Sasso ed anche
degli abitanti del Castello. Non
appena giungerà il parere della
Soprintendenza, i lavori ripren-
deranno.

UN MICRONIDO A SAN
PIETRO IN CAMPO

BARGA – Il Comune di Barga
ha aderito formalmente al nuovo
progetto “Cipì Vola sulla Valle del
Serchio” che ha ottenuto un fi-
nanziamento regionale per circa
168 mila euro.

Il progetto coinvolge i Comuni
di Gallicano, Barga, Borgo a Moz-
zano, Fabbriche di Vallico e Mo-
lazzana. Prevede l’apertura di
quattro micro nidi, per bambini
dai 3 ai 36 mesi, da realizzare nei
territori di quattro comuni. A Bar-
ga la localizzazione, come spiega-
to dall’assessore alle Politiche
Giovanili e Sociali, Nicola Boggi,
è ricaduta sul Centro gioco Edu-
cativo in San Pietro in Campo che
vedrà così ampliata la sua offerta
con un micro nido, destinato a
cinque piccoli, che offre anche la
possibilità del servizio mensa. 

BARGA – Nel corso del consiglio
comunale svoltosi a Barga il 23 feb-
braio u.s. sono stati approvati impor-
tanti punti riguardanti lo sviluppo e
le prospettive urbanistiche del terri-
torio comunale.

Il consiglio comunale ha deliberato
sulla costruzione di nuovi insedia-
menti abitativi a Castelvecchio Pa-
scoli, sul recupero di Villa Moorings,
sulla realizzazione di un nuovo edifi-
cio per la scuola elementare di Forna-
ci. Il consiglio ha dato anche il via li-
bera al procedimento che porterà en-
tro un anno alla redazione di un nuo-
vo Piano strutturale, strumento fon-
damentale per lo sviluppo urbanistico
e non solo del territorio comunale.

Nell’occasione il sindaco Umberto
Sereni ha dato anche notizia di un al-
tro importante e grosso recupero: si
tratta della ex cartiera nella zona del-
l’Arsenale da anni dismessa e in catti-
ve condizioni. Qui saranno realizzate
alcune attività commerciali ma so-
prattutto 25 nuovi alloggi che in parte
potrebbero essere destinati a edilizia
pubblica o in convenzione con l’Ammi-
nistrazione per affitti agevolati.

A Castelvecchio Pascoli, in località
“Ai Tramezzi”, saranno realizzate 21
nuove unità abitative secondo il piano
di lottizzazione approvato all’unani-
mità dal consiglio: si tratterà di un’o-
perazione di edilizia di qualità, pro-
babilmente con una tipologia bifami-
liare, con sette lotti di 3 unità ciascu-
no per una superficie di 7.100 mq con
800 mq destinati a verde pubblico. Il
consiglio ha poi approvato in via defi-
nitiva il recupero di Villa Moorings a
Barga: la nuova destinazione dello
splendido edificio sarà turistico-ricet-
tiva; verrà recuperata la limonia e
realizzata una piscina. I titolari rea-

lizzeranno anche un’area di parcheg-
gio pubblico a servizio delle case vici-
ne.

“Si tratta di un momento felice –
ha detto Sereni – per l’edilizia nel co-
mune di Barga segno che il territorio
dispone di importanti risorse che por-
tano sviluppo come si vede con queste
nuove operazioni. E’ un clima nuovo
sollecitato da questa Amministrazio-
ne. Assistiamo a grandi trasformazio-
ni urbanistiche nel comune, a un am-
modernamento attraverso le opere
pubbliche; basta ricordare – ha detto
il sindaco – il ponte fra Fornaci e Bo-
lognana, nuove strade e parcheggi, le
aree industriali, il ponte sul Serchio,
il nuovo ruolo del centro storico di
Barga: qui avremo l’apertura di 4
nuove attività commerciali, fatto in
netta controtendenza con il passato”. 

Il consiglio ha poi approvato all’u-
nanimità anche l’avvio del procedi-
mento per il nuovo Piano strutturale:
il documento approvato è il frutto del-
la discussione consiliare avvenuta
nelle sedute precedenti e del lavoro
dell’ufficio comunale che ha raccolto e
recepito le indicazioni di assessori e
consiglieri proprio nell’ottica della di-
scussione democratica e della traspa-
renza.

Prosegue anche l’iter per la costru-
zione della nuova scuola elementare a
Fornaci: sorgerà nelle vicinanze della
materna, che risulterà avere così nuo-
vi spazi grazie a servizi comuni alle
due scuole come mensa e palestra,
contribuendo a realizzare un com-
plesso scolastico organico e funziona-
le rispettando le direttive ministeria-
li per l’edilizia scolastica; inoltre sarà
qualificata tutta l’area dotando For-
naci di un sistema scolastico di eccel-
lenza.

TANTI PROGETTI PER LO SVILUPPO URBANISTICO

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

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

ARTEREGALO • GIOCATTOLI • CASALINGHI
FERRAMENTA COLORI • ELETTRICITÀ

LISTE DI NOZZE

L’ultimo intervento cosmetico
Ultim’Reflex Phytomer,

contro la cellulite ribelle
+

Nuova maschera corpo
Marin Minceur Phytomer

con azione snellente e drenante

TI REGALANO IL
MIGNON DI GOMMAGE IONIFICANTE CORPO

SNELLIRE, RIMODELLARE, DRENARE, RIDURRE
CON SUCCESSO ANCHE UNA CELLULITE RIBELLE...

ECCO IL PROGETTO “PERICOLO”
BARGA - Nasce un progetto per far conoscere ai bambini delle elementari del

comune, attraverso la lettura animata, i pericoli che si possono incontrare nella
vita di tutti i giorni.

Il progetto si chiama “Pericolo!” ed è una iniziativa promossa dalla Provincia
di Lucca, settore biblioteche, con la collaborazione dell’Azienda USL 2 e alla qua-
le ha aderito il Comune di Barga con la Biblioteca “Fratelli Rosselli”. Il progetto
nasce da esperienze fatte a Lucca in cui è stata abbinata la lettura animata a te-
mi socialmente importanti come quello della prevenzione degli incidenti in casa.
Si tratta di un progetto profondamente innovativo in quanto riesce a far coesi-
stere la biblioteca, il mondo della scuola, la lettura e l’utilità sociale. La lettura
può essere una fonte preziosa di informazioni per far conoscere ai bambini le si-
tuazioni di rischio e di pericolo in contesti domestici ma anche al di fuori dalla
casa. Le attività si svolgeranno nei mesi di marzo e aprile: una prima fase sarà
dedicata alla lettura animata grazie a una animatrice, Eugenia Pesenti, che già
da anni collabora con la Biblioteca “Rosselli”; è poi previsto un incontro con ope-
ratori del 118 e per finire un laboratorio espressivo per approfondire e elaborare
il tema del pericolo con tecniche insolite e innovative.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore all’istruzione del Comune di Bar-
ga Renzo Pia.

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it
VENDE IN ESCLUSIVA

G h i v i z z a n o : a p p a rtamento compl. ristrutturato posto al primo piano ed ultimo
piano di un più ampio edificio; composto da ingresso - soggiorno, cucina,
due camere, ripostiglio e bagno. Corredata da terr a z z a . L 9 0 . 0 0 0 , 0 0
Vallico Sotto: casa di paese compl. ristr.ta posta su tre piani composta al PI°
da ampio soggiorno con angolo cottura; al PII° da due camere, doppi serv i z i
e soppalco. Corredata da orto, cantina e mansard a . L 120.000,00 Tr a t t
Piano di Core g l i a : bifamiliari di nuova costruzione composte al PT da ingre s s o - s o g g i o rn o ,
cucina abitabile e bagno; al PI° da tre camere e bagno. 
Con cantine, giardino e posto auto estern o. L 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0
G a l l i c a n o : a p p a rtamento posto al piano primo  ed ultimo composto da ingre s s o
cucina con camino, soggiorno, due camere e bagno. 
C o rredato da posto auto esterno e piccolo giard i n o L 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0
Comune di Barg a : cede avviata attività di porcellana, cristallerie, articoli da re g a l o ,
casalinghi e giocattoli Tratt. in agenzia
F i l e c c h i o : casa di paese posta su due piani e libera su tre lati; composta al PT 
da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, re t rocucina, ripostiglio e bagno;
è corredato da giardino e posto auto estern o L 8 0 . 0 0 0 , 0 0
Piano di Core g l i a : a p p a rtamento posto al PT composto da ingre s s o - s o g g i o rn o
con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno; è corredato da giard i n o
e posto auto estern o . L 125.000,00 Tr a t t
Castelvecchio Pascoli: a p p a rtamenti di nuova costruzione di ca. mq. 80 
composti da ingre s s o - s o g g i o rno, cucina, due camere e bagno. 
Ogni unità immobiliare ha giardino in proprietà esclusiva L 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0



A Catagnana per le Quarantore nel 1950. Nella foto Mara Gonnella, Graziella Baldacci, Giuliana Guidi,
Adriana Mazzolini, Gabriella Ronaldi (foto gentilmente concessa dall’Associazione La Befana di Barga)
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Le vacanze di Pasqua
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Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE

riti e tra di z ioni de l la pas qua
Era con un altro stato d’animo

che si cominciava ad attendere il
Giovedì santo, il primo giorno delle
vacanze di Pasqua: un grumo di
sensazioni, di percezioni, di emo-
zioni così lontane, così diverse da
quelle che avevano segnato la no-
stra attesa delle vacanze di Natale
e da quelle che avrebbero caratte-
rizzato i giorni in cui si fanno sem-
pre più prossime quelle estive.

La Quaresima, agli sgoccioli, era
sfiorita nella festa delle Palme, ma
nessuno di noi avvertiva quel lento
esaurirsi d’una fase di conversione
e di penitenza: perché, anzi, l'età ci
aveva fatto progressivamente so-
stituire il gioco quaresimale del-
l’infanzia, il “gioco del verde”, il ra-
metto di bossolo da esibire a ri-
chiesta, con un  altro gioco, certo
più suggestivo ma in nulla coeren-
te con lo spirito della Quaresima: il
gioco delle scampagnate alle me-
rendelle delle Quarantore, dai pog-
gi di Albiano a quelli di Loppia.

Eppure, col  tripudio della do-
menica delle Palme, le Quarantore
a Barga ci suggerivano che stava
per aprirsi una sosta, un refrigerio
ad un periodo, questo sì, di rinun-
ce, talora di penitenze, le fatiche
della scuola e dei suoi impegni. E il
Giovedì santo sentivamo, restando
così, ancora una volta, lontanissi-
mi dal senso di quelle ricorrenze,
che durante il cammino per la visi-
ta ai Sepolcri avremmo potuto in-
contrare qualcuna delle compagne
più attraenti e commentare con lo-
ro gli addobbi straripanti di came-
lie sulle carcasse dei vitelli appesi
in esposizione nelle macellerie (il
Gastone, il Felice col Ferranti, e
poi il Baroncelli, il Renzo, il Giget-
to...): istituendo magari - senza in-
tenzioni blasfeme, per carità, solo
perché a loro riuscisse ben chiaro il
nostro essere spiritosi, brillanti -
improbabili paragoni fra tutti quei
fiori su vitelli e agnellini appena
macellati e tutti quegli altri fiori in
rigoglio attorno alle scene della
Passione dipinte con le segature e
le polveri colorate che la gente del-

le Compagnie (San Rocco, l’Annun-
ziata, la Fornacetta...) aveva riti-
rato nei laboratori dei falegnami
dei  rispettivi quartieri: il “Pipino”,
il Pia...; e nelle botteghe del Bre-
sciano, l’Angiolino e il Risveglio, o
del Pieri...

Erano comportamenti che quasi
tutti i genitori di sicuro riprovava-
no aspramente, che lasciavano
sconcertato il bonario Don A n-
dreotti, il Cappellano che cercava
di convertirci anche “assoldandoci”
per il coro del Duomo; e ci provoca-
vano sdegnate reprimende da par-

te del Proposto: perché Monsignor
Lombardi era anche il nostro pro-
fessore di religione... 

Non proprio tutti, fra noi, certa-
mente, si mostravano (erano?) così
più o meno irriverenti: non tutti; e
sopra ogni altro non lo era il Cola,
che già da allora svelava più segni
di quella nascente vocazione che
andava facendo la gioia di Don
Consani e che dopo il diploma
avrebbe condotto il nostro compa-
gno verso il sacerdozio. 

C’era peraltro, anche per noi,
soltanto un’esperienza davvero ca-
pace di richiamarci tacitamente
all' ordine: quando il Venerdì san-
to, nel pomeriggio, girovagando
per le vie del Castello fra gli scop-
piettii sordi delle “bàttole”, dopo
aver provato qualche morso di no-
stalgia nel sentire, sotto le mura
del Conservatorio, il vuoto lasciato
da certe educande tornate ai loro
paesi per le vacanze, ci stupivamo
nello scoprirci richiamati da un
salmodiare ineguale d’entro la
chiesa del Crocifisso e scrutando in
quella penombra appena rotta dal-
la fiammella di qualche candela
scorgevamo il Canonico Marcucci,
e vicina a lui Suor Marianna, pro-
strati, ripiegati più che mai, per le
preghiere delle Tre Ore.

Ma di sera, alla processione di
Gesù morto, non camminavamo in
fila con gli uomini: ci piaceva di più
starcene ai lati delle strade da
spettatori, e in progressione da più
postazioni, cercando di cogliere tra
le file delle donne, sotto i veli neri
che tutte indossavano con abiti a
lutto (in fondo, era come il funera-
le di Gesù...) l’attimo in cui il bale-
nare improvvisamente più forte di

una candela rivelava il volto, ma-
gari un fugace sorriso, delle com-
pagne dall’uno o dall’altro preferi-
te. 

E tuttavia ogni memoria di quel-
le ragazze scompariva come d’in-

canto il giorno dopo, dissolta non
appena nel sole del mezzogiorno -
già: nei ricordi del Sabato santo
non ce n’è uno trascorso con le nu-
vole o sotto la pioggia, quasi che
dal passato cercassimo di recupe-
rare soltanto quello che ci fu bello,
gradevole - si scioglievano i doppi e
le campane andavano echeggiando
per tutte le valli; e cominciavamo
le corse sfrenate di gioia (la Resur-
rezione!) e poi il gioco pericoloso
degli scoppi di zolfo e potassio.

Poi il lunedì e il martedì, dopo
gli “abbacchi”, le torte di riso e di
semolino, le schiacciate, l’imman-
cabile cioccolata con sorpresa del-
l’uovo di Pasqua, erano ancora
scampagnate lungo le mulattiere
alle Quarantore di Tiglio - chi
avrebbe mai immaginato che qual-
che anno più tardi ci avremmo ri-
trovato, Parroco umile e pieno
sempre di fede profonda, il Cola,
quel nostro compagno che poco pri-
ma (sarebbe sembrato), al tempo
delle Medie e del Magistrale spar-
tiva le sue merende contadine con
quelli, fra gli altri studenti, che
non ne avevano proprio... - ; e alle
Quarantore di Sommocolonia -
quanti parroci ci incontrammo, e ci
avremmo via via incontrato, da
Don Fredianelli giù giù fino a Don
Bargagna e poi Don Piero, un ami-
co... -.

Ma questi erano giorni in cui,
ormai, dal cielo azzurro tornavano
a incombere il pensiero, le preoccu-
pazioni (i compiti per le vacanze li
avevamo terminati?), le responsa-
bilità, i timori della scuola che il
mercoledì riapriva le porte, faceva
nuovamente squillare la campa-
nella e agitare gli incubi delle in-
terrogazioni.

Antonio Corsi
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riti e tra di z ioni de l la pas qua
LA PROCESSIONE DI
“GESÙ MORT O ”

La sera del 6 aprile, venerdì santo,
avrà luogo in Barga, dopo cinque an-
ni, la tradizionale e attesa processio-
ne del “Gesù Morto”.

Come di consueto sarà la compa-
gnia del SS. Crocifisso ad organizzare
la cerimonia ed è appunto presso que-
sta chiesa che avrà inizio alle 21. La
processione si svolgerà partendo dal-
la chiesa e percorrendo via della Spe-
ranza, Porta Mascchiaia, via di Mez-
zo, via di Borgo, il Ponte Vecchio, Lar-
go Roma, il Ponte Lombardini, Largo
Biondi e viale Marconi, raggiungerà il
piazzale del Fosso. Sosterà sul Ba-
stione con i simulacri del Gesù Morto,
dell’Addolorata e S. Giovanni posti
sulla sommità, mentre le fanciulle, in
vesti che rievocano l’ambiente della
Giudea, si collocheranno sulle gradi-
nate erbose ed i confratelli delle com-
pagnie delle chiese locali e di alcune
frazioni faranno da cornice a tutto
l’insieme.

Il parroco rievocherà l’avvenimen-
to più luttuoso della Chiesa e del po-
polo cristiano, concludendo con la be-
nedizione di tutti i presenti.

La tradizione del “Gesù Morto”
affonda le sue radici nei secoli e mal-
grado ciò non ha subito molte varia-
zioni. Nei tempi passati la mattina
del venerdì i ragazzi si spostavano da
un crocicchio all’altro di Barga vec-
chia e muniti di battola  annunziava-

no le cerimonie della giornata.
Da mezzogiorno alle tre pomeridia-

ne presso la chiesa del Crocifisso, di-
nanzi ai simulacri della Passione,
aveva luogo il rito delle “tre ore”; una
celebrazione che rievocava il martirio
di Gesù sulla croce ed il predicatore

quaresimale, quasi sempre un france-
scano, dal pulpito di legno commenta-
va le parole dette dal Salvatore sul
Calvario. La predica era intercalata
dalle preghiera collettive o dal suono
dell’organo sostituito talvolta da stru-
menti ad arco.

La sera si svolgeva la processione
triennale che, essendo legate le cam-
pane dal giovedì santo, era annunzia-
ta e preceduta a distanza dal suono
triste e cupo del tamburo. Allora, co-
me oggi, venivano spente le luci dei
negozi, la processione si svolgeva per
le solite vie semibuie del paese e tut-
to veniva illuminato dalla luce delle
torce e delle candele.

Antonio Nardini

LA PA S Q U E T TA DI TIGLIO
In concomitanza con i giorni della

Pasqua, si rinnova l’appuntamento
con le Quarantore di Tiglio. Dalla Do-
menica al Lunedì dell’Angelo, la chie-
sa di San Giusto rimarrà aperta per

accogliere la popolazione proveniente
dal ogni paese della Valle. L’orario
delle celebrazioni sarà il seguente:
Domenica 8 aprile le SS. Messe sa-
ranno celebrate alle ore 8:00 e alle ore
11:00; alle 15:00 sarà esposto il San-
tissimo fino alle ore 17:30, quando si
terrà la Benedizione. 

Il Lunedì si terranno le SS. Messe
alle ore 9:00 ed alle ore 11:00; nel po-
meriggio la nuova esposizione del
Santissimo ed alle 17:30 la Benedizio-

ne. Il Martedì avrà luogo la consueta
Processione, con partenza da Ti g l i o
Basso; ed una volta arrivati a Tiglio A l-
to (circa alle ore 15:00) verrà celebrata
la S. Messa e verrà esposto il Santissi-
mo. Alle 17:30, il nostro caro Parroco
Don Cola Giuseppe, concluderà le Qua-
rantore con la Benedizione.

Il pellegrinaggio verso Tiglio, nei
giorni della Pasqua, è una cosa ben lie-
ta allo spirito ed al corpo. Ad accogliere
i pellegrini vi sarà la festosità dei pae-
sani, nonché le buone merende prepa-
rate esclusivamente con prodotti locali.

M.B.

LE QUARANTORE
Ecco tutti i prossimo appuntamen-

ti con la celebrazione delle Quaranto-
re nei vari pesi del comune.

Domenica 18 marzo la festa è pre-
vista a San Pietro in Campo e Molo-
gno. Le funzioni verranno celebrate
nella chiesina di Mologno.

Domenica 25 marzo le Quarantore
saranno a Loppia, mentre per la Do-
menica delle Palme, la festa si spo-
sterà a Barga ed a Fornaci, domenica
1° aprile. Infine la festa delle Qua-
rantore si terrà a Sommocolonia e Ti-
glio nel giorno di Pasqua.

LA VIA CRUCIS VICARIALE
Come tutti gli anni il venerdì pri-

ma del Venerdì Santo si terrà la tra-
dizionale Via Crucis Vicariale. L’ a p-
puntamento è sempre a Tiglio dove
la processione prenderà il via alle 21
del prossimo 30 marzo da Ti g l i o
Basso per raggiungere la chiesa di
Tiglio A l t o .



Il Ciocco ha celebrato i suoi quarant’anni
IL CIOCCO - Tante autorità, tanti ospi-

ti speciali per la festa dei 40 anni de Il
Ciocco, svoltasi sabato 24 febbraio in occa-
sione del tradizionale veglione della Pento-
laccia, appuntamento che ogni anno ri-
chiama presso il centro turistico interna-
zionale quasi un migliaio di persone.

Il grande complesso de Il Ciocco nasce
nel 1956 come piccola residenza di caccia,
luogo di ritrovo e di relax riservato alla fa-
miglia, agli amici ed ai dipendenti di
Guelfo Marcucci.

La conoscenza e la vicinanza della fami-
glia Marcucci al poeta Giovanni Pascoli
ispireranno il nome della tenuta, Il Ciocco,
simbolo dell’aggregazione familiare e del-
l’intimità che si crea attorno al ciocco di le-
gno che arde dentro il camino.

Inizia nel 1967 il cammino di successo
del Ciocco, quando Guelfo Marcucci ed i
supoi collaboratori intuiscono le potenzia-
lità della struttura e negli anni investono
per ampliarla con l’obiettivo principale di
creare al Ciocco un importante polo turi-
stico, alberghiero e congressuale. Un polo
che diverrà all’avanguardia nei servizi, ma
sempre rispettoso delle tradizioni familia-
ri e che oggi più di ieri è uno dei centri con-
gressuali più importanti e frequentati di
tutta la Toscana, ma anche a livello nazio-
nale.

Il grande centro turistico internaziona-
le è stato anche per tutta la zona un’occa-
sione di crescita economica; dando lavoro a
centinaia di persone, ma soprattutto favo-
rendo non poco la promozione turistica del-

la Valle del Serchio e
del nostro comune, gra-
zie all’attività congres-
suale in particolare, ma
anche grazie all’orga-
nizzazione di grandi
eventi nazionali e spor-
tivi. Insomma, una pre-
senza davvero impor-
tante per la quale non
si può che essere grati
all’impegno ed alla lun-
gimiranza di Guelfo
Marcucci e della sua fa-
miglia.

La grande festa per
Il Ciocco di sabato 24
febbraio è stato caratte-
rizzata anche dalla pre-
senza di ospiti illustri che hanno festeggia-
to con la famiglia Marcucci. Tra questi la
figlia del sen. Bob Kennedy, Kerry con le
sue tre figlie, ma anche Paolo ed Anna Bro-
sio. Tutti amici di lunga data della fami-
glia Marcucci.

La serata è stata all’insegna dell’alle-
gria e della festa ed ha visto anche la par-
tecipazione del presidente della provincia,
Stefano Baccelli e del consigliere regionale
Marco Remaschi, oltre che di molte altre
autorità locali.

Il Ciocco ha aperto la veglione con l’ape-
ritivo in cui si sono serviti i classici drink
degli anni Settanta. Tutta la serata è sta-
ta impostata sull’atmosfera di quegli anni.
Per l’occasione sono state curate scenogra-

fie a tema e sono state numerosissime le
mise “anni Settanta”. Verso la mezzanotte
sono state spaccate “le tre pentole” e con-
segnati i ricchi premi: un week-end per
due persone a Il Ciocco, una cena per due
persone al prestigioso Ristorante Le Salet-
te de Il Ciocco ed infine un giro panorami-
co per cinque persone in elicottero.  

Il complesso Zero in Condotta e lo stori-
co Dj  del Ciocchetto Charlie Iron hanno
animato la serata con i ritmi della “disco
music” anni ’70, facendo ballare anche chi,
da tempo, si era fermato.

In tutto alla festa del Ciocco ed al Ve-
glione della Pentolaccia, hanno preso par-
te più di 600 persone.

C.M.
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FIOCCO ROSA IN CASA
MORICONI

ROMA – William e Marilena Moriconi so-
no felici di annunciare la nascita della loro fi-
glia Emily Mary, venuta alla luce l’8 marz o
scorso a Roma.

Condividono la loro gioia con le famiglie
Moriconi di Barga e Cairns, Nannetti, Ottoli-
ni e la bisnonna barghigiana Dora Rinaldi di
G l a s g o w.

M e n t re auguriamo alla piccola Emily ogni
bene, ci congratuliamo con i suoi genitori e
con tutti i familiari.

CONFERMATA LA
BANDIERA ARANCIONE

BARGA – Il Touring Club Italiano ha asse-
gnato alla Borsa Internazionale del Tu r i s m o ,
svoltasi a Milano, il riconoscimento della Ban-
diera Arancione a 32 località toscane dell’entro-
t e rr a .

B a rga è stata nuovamente insignita di que-
sto importante riconoscimento della sua valen-
za turistica, assieme a Montecarlo di Lucca;
uniche due rappresentanti della Provincia. Gra-
zie anche alle Bandiere Arancioni di Barga e di
Montecarlo, la Toscana si è confermata come la
regione “più arancione” d’Italia con il 30 % del
totale nazionale delle “Bandiere” che in Italia so-
no 119.

PER I GIOVANI
Riceviamo e pubblichiamo la seguente

lettera.

Leggendo il giornale di Barga, leggo con
interesse che gli amministratori fanno molto
anzi moltissimo per Fornaci con il recupero di
varie strutture,  ma ai ragazzi quando pensia -
mo? I ragazzi hanno bisogno adesso di una
struttura dove socializzare, crescere insieme
al paese, i ragazzi sono il nostro domani, la
continuità.

Oggi a Fornaci i ragazzi hanno un parco
giochi carente  e impraticabile di sera.

Se noi facciamo subito una ludoteca dove
possono partecipare ragazzi di tutte le età
che vanno dai 3 anni ai 14,  educandoli a vi -
vere la città, troveremo domani dei buoni cit -
tadini e degli ottimi amministratori.

Giuseppe Caso

Frana di Albiano:
partiti i lavori

ALBIANO – Sono partiti ai primi di mar-
zo i lavori per la messa in sicurezza della
frana che ha seriamente danneggiato la
strada comunale Castelvecchio Pascoli –
Albiano nel mese scorso. I lavori sono stati
affidati dal Comune di Barga alla coop. Te r-
ra Uomini e Ambiente che dovrebbe termi-
nare l’intervento, andando così alla riaper-
tura della strada, entro la fine di questo
m e s e .

La copertura delle spese, circa 180.000
euro, è stata possibile grazie a speciali fon-
di messi a disposizione della Protezione Ci-
vile, come ha spiegato il consigliere comu-
nale con delega in materia, Pietro Onesti,
che fin da subito ha seguito il problema.

La frana, di notevoli dimensioni, aveva
obbligato alla chiusura della strada princi-
pale che conduce al paese, con l’obbligo di
utilizzare la via alternativa della strada
delle Capannelle. La deviazione forzata ha
messo peraltro in evidenza la ristrettezza
di questo tracciato in caso di aumento del
traffico e così, per renderlo più fruibile,
nell’intervento in corso è prevista anche
l’allargatura di uno dei tornanti più stretti
di questo collegamento.

Del progetto, tornando alla strada prin-
cipale, fa parte anche la messa in sicurezza
di un tratto adiacente a quello interessato
dalla frana.

Una bella immagine del Cedro del Fosso ripreso dal fo -
tografo Angelo Pellegrini

55051 BARGA Via G. Pascoli
Tel. 0583.723.154 - 723.426 - Fax 0583.724.084
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B A R G A – Si parla di Barga anche in Brasile. E in
particolare di quanto avvenuto allo storico Cedro del
Libano tagliato nei mesi scorsi a causa di funghi pa-
rassiti che nell’area del Bastione sul Fosso hanno at-
taccato il centenario albero facendolo seccare. 

Un articolo sull’avvenimento è apparso su una pub-
blicazione mensile uscita nel mese di febbraio a Rio De
Janeiro, pubblicazione che si chiama “ Comunità Ita-
liana”, il più importante giornale della comunità italo-
brasiliana distribuito in Brasile e in Italia con una ti-
ratura di 30mila copie. Fra i vari articoli inseriti nella
rubrica di Julio Vanni, la cui famiglia è originaria di
Ponte all’Ania, uno è appunto dedicato a Barga; nel
servizio si ricorda il taglio dell’albero e soprattutto la
costernazione dei cittadini dovuta a questa operazione.
Ma si parla anche dell’iniziativa voluta dal sindaco di
Barga, Umberto Sereni, per la sistemazione, nel me-
desimo sito una volta bonificato, di un nuovo cedro in
arrivo direttamente dal Libano. Il servizio si chiude
sottolineando che il vecchio cedro di Barga troverà
nuova vita grazie al fatto che l’Amministrazione co-
munale ha deciso di affidare il legno a uno scultore per
trasformarlo in una scultura legata alla storia e alla vi-
ta della cittadina.

Per conoscere meglio la pubblicazione e vedere il
numero in edicola con anche l’articolo su Barga è pos-
sibile visitare il sito internet:
w w w. c o m u n i t a i t a l i a n a . c o m

LA STORIA DEL CEDRO SBARCA IN BRASILE

Nella foto Chiara Montingelli, Paolo Brosio, il sottosegretario Andrea
Marcucci e Kerry Kennedy durante la festa.

FORNACI - Come fu annunciato nel corso
delle celebrazioni per il 90° della Metallurgi-
ca di Fornaci, il 2006 si è confermato come
un anno finalmente positivo per il gruppo
KME a cui fa riferimento anche l’Europa
Metalli di Fornaci.

Il Consiglio di Amministrazione di  KME
Group S.p.A. ha recentemente esaminato i
risultati operativi preliminari relativi all’e-
sercizio 2006. 

Il fatturato consolidato è cresciuto del
63% rispetto all’anno precedente, passando
da Euro 2.176 milioni a Euro 3.550 milioni; la
variazione è stata influenzata consistente-
mente dall’incremento dei prezzi delle ma-
terie prime.

Al netto del valore di queste ultime, il fat-
turato è aumentato dell’11,7%, passando da
Euro 758 milioni a Euro 847 milioni.

Il più favorevole andamento delle vendite
e l’apporto delle misure di razionalizzazione
industriale hanno determinato un significa-
tivo miglioramento della redditività del
G r u p p o .

L’utile operativo lordo è salito a Euro 132
milioni, segnando un aumento del 42% ri-
spetto all’anno precedente quando era stato

di Euro 92,8 milioni. Esso rappresenta il
15,6% del fatturato al netto del valore delle
materie prime; nel 2005 rappresentava il
12,2%. 

Prosegue inoltre l’implementazione del
piano industriale volto alla crescita della
competitività del Gruppo. Sia attraverso la
maggiore focalizzazione dell’organizzazione
produttiva - sotto tale profilo è stato conclu-
so l’accordo per la chiusura dello stabili-
mento francese di Serifontaine che sarà rea-
lizzata progressivamente nel primo seme-
stre dell’anno in corso - sia attraverso la va-
lorizzazione di prodotti innovativi e l’am-
pliamento della presenza sui mercati inter-
nazionali, come ha dimostrato la recente in-
tesa per l’acquisizione del controllo della so-
cietà cinese DD Heavy Machinery Co. Ltd. 

Sotto il profilo patrimoniale, l’indebita-
mento finanziario netto del Gruppo al 31 di-
cembre 2006 è pari a Euro 535 milioni.

Insomma i dati sono sicuramente positivi
ed anche a Fornaci il trend in crescita fa si-
curamente ben sperare per i prossimi anni.
Circa le prospettive infatti, si conferma un
ulteriore miglioramento della redditività
del Gruppo nel primo trimestre 2007.

Anno positivo per Europa Metalli

SI TRASFERISCE “LA GELATERIA”
FORNACI – Lavori in corso a Fornaci per il prossimo trasferimento de La Ge-

lateria, di Roberto e Wanda Bartolomei negli ex locali del ristorante La Caffettiera.
In pratica proprio di fronte allo stabile dove attualmente si trova la Gelateria.

I lavori procedono spediti e se tutto va bene l’inaugurazione dovrebbe avvenire
con la prossima festa di Fornaci del 1° Maggio. Il trasferimento consentirà a La Ge-
lateria degli amici Bartolomei di avere a disposizione locali più ampi e funzionali. 

LA RIABILITAZIONE, REPARTO ALL’AVANGUARDIA
L U C C A – Nel corso dell’ultima conviviale del Rotary Club di Lucca (giovedì 22

febbraio 2007), nella sede dell’Associazione Industriali a Palazzo Bernardini,  è sta-
to invitato a parlare il dottor Luigi Grimaldi, primario dell’unità operativa di Re-
cupero e Rieducazione Funzionale dell’Azienda USL 2, che si trova all’Ospedale
“San Francesco” di Barga, sul tema “Bioingegneria ed eccellenza riabilitativa”.

Di fronte ad un pubblico preparato e  molto interessato, Grimaldi ha illustrato
l’organizzazione della complessa attività che la sua unità operativa gestisce, sof-
fermandosi  soprattutto sul concetto di ricerca come indicatore di qualità e di cre-
scita  sia di un’Azienda che del suo personale.

Una parte fondamentale della relazione è stata quella che ha visto protagonista
il responsabile del Laboratorio di
Bioingegneria presente nel reparto
di Barga, l’ingegner Ravaschio, in
merito alla sofisticata apparecchia-
tura  per l’analisi del movimento VI-
CON donata dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Lucca nel 2004,
che ha permesso al reparto di porsi
all’avanguardia  e di poter compete-
re alla pari con i più importanti
centri di ricerca nazionali ed euro-
pei nel campo della scienza riabili-
tativa.

E ’ stato altresì sottolineato l’otti-
mo rapporto di collaborazione  con le
altre unità operative  dell’Azienda
sanitaria,  attraverso uno  scambio
culturale continuo che permette di
avere una visione  più ampia dei
problemi, delle soluzioni e delle
aspettative del paziente, che deve
essere sempre al centro del sistema
s a n i t à .

La riabilitazione di Barga è considerata uno
dei reparti all’avanguardia della Sanità
Lucchese (Foto Borghesi)



C a rneval do Brasil ad Albiano
ALBIANO - Il 10 febbraio scorso  si è svol-

ta ad Albiano presso il ristorante “ La Ter-
razza” la prima edizione della festa “Albian
Carneval Do Brasil” organizzata dalla sem-
pre più attiva Polisportiva VaI di Lago del-
l’amico Elio Pedrigi.

La serata, sotto l'attenta regia di Augusto
Rosiello, è riuscita alla grande, con giudizi
entusiastici da parte dei 140 partecipanti. 

Durante la cena sono state premiate le
miss carnevale 2007. Per la categoria under
40 ha vinto la sig.ra Daniela Gabriella
Ignath di nazionalità rumena, abitante a
Gallicano; per la categoria over 40 ha vinto
la dott.sa Lia verzani di Barga.

E’ stata anche disputata una gara di bal-
lo latino americano che alla fine ha visto la
vittoria di Piero Fabbri e della sua signora
Aurora Casotti.
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Nozze d’oro in casa Nardi
FILECCHIO - Tantissimi auguri ai signori Rosalba e Giampiero Nardi di

Filecchio che lo scorso 7 febbraio hanno festeggiato i cinquant’anni del loro ma-
trimonio. Ai rallegramenti dei figli, dei nipoti, della nuora e del genero, si so-
no aggiunti anche quelli del Sindaco Prof. Umberto Sereni che, per mano del-
l’Assessore Boggi, ha consegnato loro una pergamena celebrativa di questa fe-
lice ricorrenza. Anche la nostra redazione si unisce alle felicitazioni per i sim-
patici sposini.

NUOVO PRESIDENTE
PER L’ACS MOLOGNO

MOLOGNO - Roberto Bonugli è il
nuovo presidente dell’A.C.S. Molo -
gno. Succede a Nicola Bellanova, di -
messosi per incompatibilità statutarie.
Eletto all’unanimità dall’assemblea dei
soci presenti, da sempre impegnato
nel mondo del volontariato e dello
s p o rt dilettantistico, Bonugli è ben ra -
dicato nel tessuto sociale di Mologno
e dintorni. La sua nomina consentirà di
a l l a rg a re la base di consensi di un’as -
sociazione che opera anche lontano
dal territorio barghigiano. Il consiglio
degli iscritti, tra l’altro ha deliberato in
f a v o re di un’organizzazione interna più
funzionale alle esigenze del gruppo di
l a v o ro, con la creazione di due vice -
p residenti, che affiancheranno Bonugli
nelle mansioni statutarie. A ricoprire
questa carica sono stati nominati Ser -
gio Andreucci e Giampaolo Rossi, i
quali coordineranno una squadra di
volontari che si occuperà dei vari am -
biti inerenti le attività gestionali e buro -
cratiche. 

La presidenza Bonugli aff ronterà il
nuovo corso dell’associazione molo -
gnese,  basato sulla partecipazione at -
tiva di tutta la cittadinanza agli eventi
sociali. Si punta soprattutto a stabilire
un proficuo e fattivo rapporto di colla -
borazione con tutti i comitati e le asso -
ciazioni locali, tendendo in tal senso la
mano per poter cre a re un comune filo
c o n d u t t o re improntato sulla pro m o z i o -
ne di progetti di elevazione sociale da
tutti condivisa.

PER I PELLEGRINI
MOLOGNO - Sono iniziati a Mo-

logno, nell’area vicina alla chiesa
del paese, presso la stazione ferro-
viaria, i lavori per la realizzazione di
un luogo di sosta per i pellegrini e
turisti che transiteranno a Barga e
dintorni 

La struttura sarà realizzata nel
giardino prospiciente la chiesa de-
gli Angeli Custodi di Mologno, a po-
chi metri dalla stazione ferroviaria
di Barga-Gallicano e l’operazione
rientra nell’ambito del pro g e t t o
“Cammini d’Europa”; è mirata nello
specifico alla promozione di attività
pubblicitarie sul tema del pellegri-
naggio sulla Via Francigena, sulla
falsariga di quanto già avviene in
Spagna da molti anni. 

Con questo intervento che viene
realizzato in collaborazione tra Co-
munità Montana della Media Va l l e
e Comune di Barga, si avrà la re a-
lizzazione di un gazebo esagonale
di circa 15mq, all’interno del quale
saranno ubicate attre z z a t u re per la
sosta dei pellegrini, cart e l l o n i s t i c a
i n f o rmativa sui principali itinerari
turistici e ricettivi della zona, non-
ché gallerie fotografiche delle bel-
lezze architettoniche di Barga e
per conoscere il poeta Giovanni
Pascoli. 

La scelta di Mologno è scaturita
dalla sua pozione strategica a metà
tra Media Valle e Garfagnana e dal
fatto che la stazione ferroviaria, con
l’integrazione con il trasporto su
gomma, è divenuta un luogo di arri-
vo e partenza di molti turisti.

Soddisfazione è stata espressa
per questa novità, dal consigliere
comunale, con delega per lo svilup-
po di Mologno, Arturo Nardini che
ha aff e rmato che questa scelta
continua l’impegno di valorizzazio-
ne portato avanti da qualche anno
dalle istituzioni.

Un Bed & Breakfast a Filecchio
FILECCHIO - Belle novità da Filecchio dove, dalla metà dello scorso mese

di febbraio, è nata una nuova attività che va ad implementare la già impor-
tante offerta turistico-ricettiva del nostro Comune. Si tratta di un accogliente
Bed and Breakfast, localizzato nella zona di Seggio Alto, denominato “Al Ca-
stellaccio”, riprendendo il nome dell’antico castello che si erigeva un tempo
proprio in quella zona. 

Il merito di questa interessante iniziativa va ai due titolari: Marta Slavkov-
skà ed Alessandro Groppi che sono riusciti a ristrutturare ed arredare  tre lu-
minosissime camere, due matrimoniali ed una singola, con una splendida vi-
sta panoramica e localizzate in un contesto tranquillo e familiare.

E’ possibile contattare i titolari per effettuare prenotazioni o per prendere
direttamente visione delle stanze telefonando od inviando un fax al numero
0583709474.

Ai simpatici Marta ed Alessandro, sono arrivati i rallegramenti dell’Ammi-
nistrazione Comunale che, per mano dell’Assessore Nicola Boggi, ha conse-
gnato loro una pergamena benaugurale. Anche noi del Giornale porgiamo al-
la giovane coppia il nostro personale in bocca al lupo. 

Le due Miss assieme all’Assessore Provinciale Regoli ed al Consigliere
Provinciale Campani

LETTERA DAL RWANDA
FILECCHIO - Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa lettera che il

dott. Lido Stefano di Filecchio ci ha scritto durante il suo soggiorno umanita-
rio in Rwanda.

Egregio direttore,
siamo di nuovo in Rwanda, io e mia moglie Anna, al solito lavoro: io in

ospedale a cercare di combattere le più svariate malattie soprattutto tropicali;
lei ad occuparsi dei bambini e delle famiglie indigenti.

Niente di nuovo sotto il sole: tanta miseria, tanti ammalati e un preoccu -
pante aumento dell’AIDS.

Ci impegnamo il più possibile fino a giungere alla sera stanchi, ma soddi -
sfatti e ripagati per aver potuto alleviare un po’ di sofferenza.

Tramite il suo giornale vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiu -
tato. E’ infatti grazie alle offerte di chi è sensibile verso i meno fortunati che ab -
biamo potuto acquistare medicine, apparecchi medici; costruire, comprare ca -
se per i senza tetto; aiutare chi studia; sfamare bambini e adulti. Inoltre ab -
biamo istituito un servizio di assistenti sociali che soccorrono chi non può ve -
nire in ospedale.

Termino offrendo come ringraziamento più vero la gioia e la gratitudine del -
le numerose mamme e dei loro bambini (sono i più bisognosi: quelli adottati a
distanza) che porgono le loro bocche che vengono riempite di riso, zucchero, fa -
rina, olio, ecc.

Perdoni se mi sono un po’ dilungato.
Voglia gradire distinti saluti.

Lido e Anna Stefani

Una ricerca del Ministero sulle scuole
BORGO A MOZ-

ZANO - Gli Istituti
Comprensivi di Bar-
ga e di Borgo a Moz-
zano sono stati scelti
per partecipare ad
un progetto a livello
nazionale del Mini-
stero della Pubblica
Istruzione per acqui-
sire dati sulle varie
realtà scolastiche in
modo da calibrare i
futuri interventi nel
mondo della scuola. 

Si tratta del pro-
getto “Ascolto”con il
quale il Ministero
conta di svolgere uno
studio utile per in-
trodurre novità nel
mondo della scuola
partendo dai dati
emersi nella ricerca.

La notizia è stata
resa nota a seguito di un incontro avuto recentemente a Barga dall’assessore
all’istruzione Renzo Pia con il dottor Querci, dirigente scolastico comandato
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, per fare il punto della situazione sulla
ricerca. Querci ha spiegato che per la ricerca sono stati individuati gli enti che
hanno prestato in questi anni una particolare attenzione verso la scuola, che
sono da considerarsi un esempio di come dovrebbe essere gestita questa tema-
tica; il Comune di Barga è poi anche il soggetto capofila per la gestione asso-
ciata del diritto allo studio.

In provincia di Lucca le scuole indicate per partecipare al progetto sono in
tutto 8 e tra queste appunto il Compresivo di Barga e quello di Borgo a Moz-
zano

Querci ha peraltro voluto sottolineare che nell’ambito della gestione asso-
ciata dei Comuni di Barga, Coreglia, Borgo a Mozzano la professionalità di tut-
to il personale della scuola è elevata, ma doveva essere fatta una scelta di scuo-
le campione che è ricaduta così sui due Comprensivi.

S E RVIZI TURISTICI E DI LINEA
TAXI E AUTOBUS

SPECIALE «BARGO-ESTERI»: CONDIZIONI PA RT I C O L A R I
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web: www.biagiottibus.it  -  E-mail: info@biagiottibus.it
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Cell 348 3580424 - 348 3586640 - 348 1332062

AL MITICO SABBIOLINA
C A S T E LVECCHIO PASCOLI – Pas-

sano gli anni e le generazioni, ma re-
sistono da tempo immemorabile i sa-
bato pomeriggio di calcetto al “Sab-
biolina”, il campetto di calcio sabbio-
so sotto il ponte di Campia.

Di questo ne va dato merito ai ge-
melli Contrucci dell’Arsenale che da
p a recchi anni ne curano la manuten-
zione. Salvandolo così anche dalla
continua erosione del fiume, special-

mente in occasione delle piene sta-
g i o n a l i .

Vi arrivano anche dai paesi vicini,
senza distinzioni di età. A cominciare
dai mitici “vecchietti”: il port i e re Giu-
liani “settescienze” dall’Arsenale ed il
bomber Claudio da Castelnuovo.

Sono momenti di puro divert i m e n t o
dove qualche infortunio e qualche
scambio di idee sono parte di un sa-
no agonismo. Lontano mille miglia dal
calcio – scandalo e violento di questo
p e r i o d o . (Augusto Guadagnini)

Gli sposini d’oro con l’Assessore Nicola Boggi

La signora Anna Stefani con alcuni bambini Rwandesi



UN NUOVO LIBRO DI GUALTIERO PIA
BARGA – Stampato dalla Tipografia Gasperetti è re c e n t e-

mente uscito il nuovo volume dello scrittore e poeta barg h i g i a n o ,
G u a l t i e ro Pia. Il libro si intitola “Incontri. Grandi amici nella fede e
n e l l ’ a rte” e riporta le emozioni e le riflessioni ispirate allo scrittore
su note opere d’arte di ispirazione religiosa. Locali e non.

Il libro vuole anche essere un invito ad ampliare i temi univer-
sali della fede e dell’arte, indispensabili per l’arricchimento della
umana esistenza.

Questa pubblicazione è stata off e rta dall’autore a beneficio di
associazioni che operano in campo sociale: il Comitato Paesano
di San Pietro in Campo, per contribuire ai restauri della chiesa
p a rrocchiale ed il Gruppo Volontari della Solidarietà.

B A R G A - Un corso propedeutico per ottenere il patentino
per lo scooter. Lo ha organizzato per le prime classi dell’Isti-
tuto Superiore di Barga, il Comando della Polizia Municipa-
le, al fine di preparare i ragazzi a poter poi sostenere con suc-
cesso l’esame per il certificato di idoneità alla guida di un ci-
clomotore. 

Durante l’iniziativa sono stati affrontati i temi della sicu-
rezza con l’uso del casco, della segnaletica e l’educazione al ri-
spetto della legge.

Il progetto rientra nell’ambito dell’educazione stradale co-
me previsto dalle attività formative della scuola in particola-
re nell’ottica di prevenire il rischio al quale sono esposti i gio-
vani che entrano nel mondo delle due ruote. 

Al fine di rendere ancora più efficace la preparazione dei
giovani in odore di patentino, la Polizia Municipale, in colla-
borazione con l’Azienda USL 2, ha completato il corso con
una giornata di simulazione di guida. In pratica i ragazzi
hanno avuto a loro disposizione dei simulatori per ciclomoto-
ri in modo da provare con più realismo le difficoltà e i rischi
che si incontrano ogni giorno sulla strada.

IL SUCCESSO DI CARLO DA PRATO
B A R G A - Consensi di pubblico e di critica per lo spet -

tacolo che è andato in scena nell’ambito della stagione di
prosa del “Differenti” lo scorso 1° febbraio, “Il Mitico 11 ”
di Alessandro Benvenuti. 

Torniamo volentieri a parlare di questo appuntamen -
to perché ha segnato la definitiva affermazione del regi -
sta barghigiano Carlo Da Prato, che è tornato sulla sce -
na cittadina, dopo “Aspettando Godot” dello scorso anno,
con un lavoro che affonda le sue radici negli anni Ses -
santa, fatti di tensioni sociali ma anche di divertimento
sano e puro.

Ne “Il Mitico 11” si parla di due personaggi di paese
che come spesso accade corrono sul filo fra follia e nor -
malità; tutte le sere si incontrano su un ponte dove en -
trambi amano per motivi diversi trascorrere il loro tem -
po. Da una parte quindi l’aspetto surreale, la poesia sur -
realista dei personaggi, che si contrappone alla rievoca -
zione degli anni Sessanta, al calcio di quegli anni che di -
venta nel ricordo nostalgia. Una situazione che può ri -
cordare anche quanto avveniva a Barga in quegli anni,
come ha voluto sottolineare Da Prato in una intervista.

Di Barga nello spettacolo c’è di più: il paesaggio che
domina oltre la balaustra del ponte
propone una xilografia del pittore
Adolfo Balduini che vuole essere un
sentito omaggio a questo importante
artista barghigiano.

Lo spettacolo, che doveva vedere an -
che la partecipazione del comico Giorgio
Ariani, assente per motivi di salute, è
stato replicato il 2 febbraio a Torrita di
Siena; il 3 febbraio a Bibbiena e il 4 a
Montecarlo di Lucca e con molta proba -
bilità tornerà la prossima stagione in al -
tri teatri toscani, grazie all’attenzione
della Fondazione Toscana Spettacolo.

Tra i protagonisti, Giulio Federico
Janni e Stefano Gragnani. In aiuto re -
gia Francesco Lucchesi.
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Partita la demolizione della casa sul ponte
IPONTE A L L’ A N I A – Sono

partiti lo scorso 26 febbraio i la-
vori per abbattere la casa si tro-
va all’imbocco del ponte della SR
445, lato Coreglia, all’ingresso
del paese di Ponte all’Ania.

I lavori, che rientrano nell’o-
perazione di miglioramento e
adeguamento della viabilità re-
gionale SR 445 ed in particolare
dell’accesso al ponte sull’Ania,
sono eseguiti dalla Impresa Car-
rari.

Con questo intervento verrà
così definitivamente eliminato il
problema causato dalla presenza
della casa che restringeva in mo-
do pericoloso l’ingresso al ponte,
causando spesso disagi ed ingor-
ghi dovuti allo scambio dei TIR,
ma in alcuni casi motivo anche
di incidenti. Dopo la demolizione
verrà completato l’intervento per
rendere più fruibile il ponte che
al termine vedrà nel complesso
una carreggiata più ampia ed i
due accessi allargati.

La casa verrà abbattuta fino
al piano terra, mentre verrà con-
solidata la parte degli scantinati
e del seminterrato: sono proprio

questi i lavori at-
tualmente in corso
mentre è già stata
installata la nuova
illuminazione del
ponte

Per realizzare
l’intervento sono da
preventivarsi disagi
anche per il traffico;
disagi che il Comu-
ne di Barga intende
comunque limitare
al minimo. 

E’ stato in parti-
colare previsto un
senso unico alterna-
to a Ponte all’Ania
per permettere i la-
vori di consolida-
mento e poi la demo-
lizione dell’edificio
all’imboccatura del
nuovo ponte. 

Oltre al semaforo
è prevista la possibilità di transi-
to di mezzi pesanti esclusiva-
mente in direzione Castelnuovo
Garfagnana – Lucca; la possibi-
lità di transito di veicoli leggeri,
con portata inferiore ai 35 quin-

tali e mezzi di trasporto pubblico
in entrambi i sensi di marcia. In
sostanza il traffico non subirà in-
terruzioni, semmai solo per brevi
periodi se dovessero verificarsi
casi di movimentazione di mate-
riali. 

Per quanto riguarda la con-
clusione dell’intervento sono da
preventivarsi almeno 40 giorni.

•••

Un’immagine della casa che pre -
sto sarà demolita (Foto Borghesi)

UN CORSO PER PREPARARE
I FUTURI SCOOTERISTI

IL CONCORSO NAZIONALE
DEGLI ALBERGHIERI

B A R G A - Sono stati il farro, la farina di neccio, il “for-
menton” otto file, la trota fario ed il miele i protagonisti del
2° Concorso “Città di Barga – A Scuola di prodotti tipici” in
programma presso l’Istituto Alberghiero “F.lli Pieroni” di
Barga dal 22 al 24 febbraio scorsi; istituto  che si è confer-
mato come la struttura ideale per ospitare la fase finale
della gara nazionale, alla quale partecipavano 45 istituti
alberghieri di tutta Italia.

I prelibati ingredienti sapientemente combinati in ricet-
te e piatti creativi, sono stati presentati nelle sezioni di cu-
cina e sala dai ragazzi provenienti dai sei istituti alber-
ghieri finalisti.

In tutto hanno partecipato alla fase finale 12 studenti,
suddivisi nelle categorie di cucina e sala.

Finalità della manifestazione, organizzata
d a l l ’ I . P.S.S.A.R. “Fratelli Pieroni” di Barga, dalla Provincia
di Lucca, che l’ha inserita nel calendario 2007 di “Ponti nel
Tempo”, e dal Comune di Barga, era la valorizzazione dei
prodotti enogastronomici della vallata, la promozione del
loro utilizzo e la loro diffusione oltre i confini provinciali e
r e g i o n a l i .

Per quanto riguarda la gara degli chef, a vincere la mani-
festazione è stato l’Istituto Alberghiero “Tarantelli” di
Sant’Elpidio a Mare (AP), con la gustosa ricetta “Trota fario
in porchetta con tortino di formenton ottofile e caciotta del
Fermano con ragout di fiume”. Secondo posto all’Istituto A l-
berghiero “Celli” di Piobbico (PU), con il piatto “Delizie della
Valle del Serchio (Filetto di trota fario al “panon” croccante
con tortino di farro della Garfagnana IGP su crema di “for-
menton” con cipollotti glassati)”. Terzo posto all’Istituto A l-
berghiero “Colombatto” di Torino, con “Filetti di trota fario
della Valle del Serchio gratinati alle erbette di campagna con
millefoglie di farro della Garfagnana IGP e farina di neccio
della Garfagnana DOP, mousse di ricotta al cardamonio e
cialda di farina di granturco “formenton ottofile”.

Sono stati poi assegnati altri riconoscimenti: il Premio
speciale “Migliore addetto di cucina” è andato a Luana
Milli dell’Istituto Alberghiero “Cavallotti” di Città di Ca-
stello (PG); il Premio speciale “Migliore addetto di sala” a
Francesca Paciucci dell’Istituto Alberghiero “Baffi” di
Fiumicino (RM); il Premio speciale “Migliore addetto bar-
man” a Vincenzo Montagna dell’Istituto A l b e r g h i e r o
“Celli” di Piobbico (PU); il Premio speciale “Migliore ad-
detto sommelier” a pari merito a Marco Cinquantini del-
l’Istituto Alberghiero “Tarantelli” di Sant’Elpidio a Mare
(AP) e a Tatiana Stetsenko dell’Istituto Alberghiero “De’
Medici” di Ottaviano (NA).

Due degli studenti vincitori del concorso

B O R G H E S I
S T U D I O

F O T O

Doppie nozze di Diamante
FORNACI – Insieme si sposarono nel lontano 15 febbraio di 60 anni orsono, nel-

la chiesina di Tiglio; insieme hanno voluto festeggiare il traguardo davvero impor-
tante delle nozze di Diamante. Stiamo parlando dei coniugi Dionisio Santi e A l d a
Rinaldi, residenti a Fornaci e Venanzio Rinaldi e Celestina Gonnella, residenti a
Barga. Venanzio e Alda sono fratelli e le loro nozze sono avvenute insieme unendo
ancora di più le due famiglie.

Per celebrare i 60 anni di matrimonio, assieme alle loro famiglie, hanno festeg-
giato con un ricco banchetto svoltosi presso il ristorante Il Bugno di Fornaci. A f a r
festa con loro, pr Dionisio ed Alda, il figlio Enzo, la figlia Zela, il genero Antonio, la
nuora Maria Carla, i nipoti Tiziano, Serena e Debora ed i pronipoti; per Ve n a n z i o
e Celestina, i figli Ivana ed Ivano, il genero Doriano, la nuora Nadia, i nipoti Ga-
briele e Katia con il fidanzato Claudio.

Proprio tutti loro, unitamente a questo Giornale, desiderano rinnovare i più af-
fettuosi auguri ai quattro sposini di Diamante.

I quattro sposini di Diamante brindano per il loro anniversario

PER VILLA GHERARDI
BARGA - Va avanti l’iter per il re c u p e ro e

la messa in sicurezza secondo le norm a t i v e
antisismiche di Villa Gherardi. Nelle settimane
scorse è stato approvato il progetto esecuti-
vo degli interventi per questo edificio per il
quale il futuro vede la realizzazione di una
s t ruttura ricettiva extra alberghiera. 

Si tratta del conseguente atto procedu-
rale dopo che la giunta comunale, lo scor-
so 31 gennaio, aveva approvato il proget-
to definitivo

In totale sono 650 mila euro gli investi-
menti per l’adeguamento sismico e la ristru t-
turazione dell’edificio. Un investimento note-
vole che viene in parte coperto con fondi del-
l’Amministrazione comunale per 195mila eu-
ro, della Provincia per 108mila euro, 347mila
come contributo CIPE.  

Insomma si procede a passi spediti verso
la realizzazione di questa operazione che
p e rmetterà di re n d e re nuovamente disponi-
bile Villa Gherardi, sia per attività formative a
beneficio del vicino, Istituto Superiore di Istru-
zione (si parla della possibilità di re a l i z z a re un
Campus studi ndr), sia per ospitare iniziative
di interesse aperte a tutta la comunità.

B a rga: Biagioni a Ve n e z i a . Il giovane pit-
t o re barghigiano Emanuele Biagioni ha re a l i z z a t o
un altro sogno; quello di esporre nella bellissima e
romantica Venezia. Domenica 18 marzo, presso la
Galleria La Fenice che si trova il Calle La Fenice è
stata inaugurata una sua personale che pre s e n t a
quadri del pittore dedicati a paesaggi di Venezia e
della Laguna. La mostra, intitolata “Viaggio in La-
guna”,  chiuderà il prossimo 7 aprile.

Non è finita, perché una sua esposizione, con
o p e re dedicate a Venezia e ad altre città italiane,
si trova esposta nella sala Vip “Ti n t o retto” dell’A-
litalia, presso l’aero p o rto di Venezia. La mostra è
stata inaugurata nello scorso mese di gennaio e
chiuderà nel prossimo mese di giugno.

B a rga: pro Rwanda. Don Paolo Gahutu,
che per un certo periodo ha svolto la sua mis-
sione a Barga e che attualmente è parroco di
Nyagahanga a Kigali in Rwanda, ha scritto una
lettera di ringraziamento alla scuola elementare
di Barga, indirizzata in part i c o l a re agli ex alunni
delle classi V A, V B e V C, attualmente studen-
ti delle medie. Gli alunni e le loro insegnanti lo
scorso anno avevano raccolto 436 euro donan-
do a don Paolo la somma per aiutare i bambini
rwandesi in difficoltà. Don Paolo ha fatto sape-
re che i soldi sono serviti per sfamare 40 bam-
bini della locale scuola elementare. Un aiuto per
c o n s e n t i re loro di poter seguire le lezioni con più
impegno e sere n i t à .
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La visita di Kerry Kennedy

IL SEN. POLI VISITA GLI OSPEDALI

Le iniziative del Vespa Club
B A R G A – Nato so-

lo da pochi mesi, ha
riscosso un successo
incredibile il Ve s p a
Club Barga. Le ade-
sioni superano già ab-
bondantemente quota
100 e sono in conti-
nua crescita; con l’i-
scrizione di appassio-
nati della Vespa an-
che al di fuori del ter-
ritorio lucchese.

Adesso il Club ha
varato il calendario
delle iniziative che co-
mincerà il prossimo
31 marzo con la cena
sociale e con la presentazione del direttivo durante l’assemblea dei soci.

Domenica 15 aprile verrà organizzata “Barga in… Vespa”, prima passeggiata
nel territorio del comune di Barga opportunamente intervallata da soste gastrono-
m i c h e .

Martedì 1° Maggio il club sarà presente con un proprio stand e con una mostra
di Vespe storiche, al 1° Maggio di Fornaci mentre rispettivamente il 9 ed il 24 giu-
gno si terranno una gita al Museo Piaggio di Pontedera e la partecipazione alla mo-
tomessa in programma a San Pellegrino in A l p e .

Domenica 15 luglio è in programma invece un raduno al Lago Santo. Tra gli ul-
timi appuntamenti la partecipazione al mercatino dell’artigianato natalizio che si
svolgerà nel centro storico di Barga domenica 9 dicembre.

Intanto, a favore di tutti gli associati, il club è riuscito a stipulare diverse con-
venzioni per l’assicurazione, l’assistenza e la revisione dei propri mezzi storici.

Per informazioni si può telefonare al numero 3407012835 oppure scrivere a ve-
s p a c l u b a r g a @ y a h o o . i t

Tre scosse di terremoto

CRONACHE

B A R G A - Kerry Kennedy, la figlia del
senatore Robert F. Kennedy e nipote del
presidente John Kennedy, ospite al Cioc-
co per alcuni giorni, ha visitato sabato 23
febbraio Barga, ricevuta ufficialmente
dal sindaco del comune, Umberto Sereni.

La presenza a Barga della signora
K e n n e d y, accompagnata dalle tre figlie
Kara, Micaela e Mariah e dal segretario
generale dell’Associazione Robert  F.
Kennedy Foundation, Federico Moro, ol-
tre che da Chiara Montingelli, figlia di
Maialina Marcucci, per Il Ciocco, era le-
gata all’anniversario dei 40 anni del
Ciocco, alla cui festa la speciale amica
della famiglia Marcucci ha partecipato lo
stesso sabato sera prima di ripartire per
gli States.

Il legame tra le famiglie Marcucci e
Kennedy risale ormai a diversi decenni or-
sono. Kerry, peraltro, fu la prima Kennedy
a visitare il Ciocco, nel lontano 1977, nel
corso di un college universitario.

Memorabile fu però la visita ufficiale
che vide al Ciocco ed a Barga, ad incon-
trare tutti i sindaci della Valle del Ser-
chio gli altri figli di Robert Kennedy, Ro-
bert, Michael e Courteney.

La signora Kennedy ha voluto visita-
re i luoghi principali di Barga a comin-
ciare dal Duomo millenario oltre che la
casa del comune. Ha confessato peraltro
di avere avuto da anni il desiderio di vi-
sitare la cittadina. Nella sua casa è con-
servato il manifesto di benvenuto ai fra-
telli Kennedy che venne realizzato nel
1990 con un disegno di Swietlan Kraczy-

na. Da allora, sia lei che le figlie, hanno
avuto il desiderio di vedere Barga ed in-
contrare il sindaco di questa cittadina.

Sereni ha accompagnato la signora
K e n n e d y, dopo averla accolta a Porta
Reale, lungo le vie del centro storico di
Barga fino al Duomo. Kerry si è detta en-
tusiasta delle bellezze di Barga e della vi-
sita che si è conclusa a Palazzo Pancrazi
dove il sindaco Sereni le ha fatto omaggio
di un quadro del Duomo di Barga realiz-
zato dall’artista Sandra Rigali. A lei è

stata donata anche una copia del Giorna-
le di Barga del febbraio 1990, che ripor-
tava la cronaca e le immagini della visita
dei suoi fratelli.

La signora Kennedy, impegnata fin da
ragazza nella difesa dei diritti civili, ha
donato al sindaco il suo “Voci contro il po-
tere” (Speak truth to power), un'antolo-
gia di interviste a difensori dei diritti
umani che è diventato anche uno spetta-
colo teatrale e una mostra fotografica
realizzati in Italia.

K e rry Kennedy con il sindaco Sereni che le mostra il Giornale di Barga che riportava la nostizia della vi -
sita dei fratelli Kennedy nel 1990. (foto M. Pia)

B A R G A – Nuove scosse di terremoto hanno fatto
tremare la Valle del Serchio nelle settimane scor-
se. La prima è stata registrata il 16 febbraio scor-
so. La scossa, con epicentro l’area tra l’Abetone e
Coreglia, si è verificata alle 21,53 ad una profon-
dità di 9,2 km e con magnitudo di 2,8, interessan-
do le province di Pistoia, Lucca e Modena.

Le altre due scosse si sono verificate il 5 marzo
scorso, a poca distanza l’una dall’altra: la prima al-
le 19,58 e la seconda alle 21,16 con epicentro tra Sil-
lano e Piazza al Serchio. Le scosse sono state avver-
tire nelle province di Lucca, Massa Carrara e Reg-
gio Emilia.

Il primo evento sismico si è verificato ad una
profondità di 8 km e con magnitudo di 2,9. Il secon-
do ad una profondità minore, 5,6 km e con magnitu-
do 3,2.

La popolazione barghigiana nei secoli
B A R G A - Dopo 50 anni di progressivo ed anche vistoso calo,

il movimento demografico del comune di Barga sembra desti-
nato ad una nuova tendenza di crescita. Lenta, ma continua. 

Dopo la presentazione dei dati relativi all’andamento nello
scorso anno, fornito recentemente alla dall’ufficio anagrafe co-
munale, siamo andati ad analizzare, dati ISTAT alla mano,
quanto è mutata la popolazione barghigiana non solo negli ulti-
mi anni, ma anche nei secoli scorsi.

Intanto partiamo dall’ultimo dato del 31 dicembre 2006:
10.092 unità con tendenza in crescita rispetto agli anni prece-
d e n t i .

Solo nel 2001 la popolazione barghigiana si assestava, se-
condo i censimenti, a 10.018 unità; il dato più basso della popo-
lazione barghigiana dal 1921 quando gli abitanti erano 10.158.

Il picco massimo della popolazione si è raggiunto nel 1951,
negli anni della ripresa economica del dopoguerra, quando si
toccò gli 11.770 abitanti. Tra ‘800, ‘900 e 2000 è stato questo il
valore più alto della popolazione barghigiana, seguito a ruota
dal dato del 1936 con 11 . 7 0 8 .

Insomma la prima metà del ‘900 ha fatto registrare la cre-
scita più vistosa della popolazione, mentre la seconda metà ha
portato nei decenni una drastica diminuzione. Già nel 1961 si
erano perse infatti quasi 700 unità, negli anni di nuovo forti del-
l’emigrazione barghigiana.

Di tutt’altro valore i dati relativi all’800. Nel 1861 si registra
il dato più basso di questi tre secoli con 7.830 abitanti. Solo nel
1881 si arrivò a 8.560 abitanti che poi scesero nel 1901 a 8.100.

UN GEMELLAGGIO DELLE SCUOLE

B A R G A – Gemellaggio fra l’Istituto Superiore di Barga e
l’omonimo spagnolo di San Sebastian alla fine dello scorso
f e b b r a i o .

Il gemellaggio con la scuola di San Sebastian, un istituto
turistico, commerciale, informatico e linguistico, rappresen-
ta un momento importante per l’educazione dei ragazzi, sia
italiani che spagnoli, per la loro formazione e apertura a nuo-
ve esperienze. Anche i ragazzi che frequentano le classi ter-
za e quarta del Liceo Linguistico saranno infatti a loro volta
ospiti dei colleghi spagnoli già nel prossimo mese. Per l’ISI di
Barga ha lavorato a questa possibilità la professoressa di
Lingua spagnola

Prima della chiusura della visita, la delegazione spagno-
la, formata da 23 studenti e dalle insegnanti Monserrat For-
nells e Alona Garmendia, è stata ricevuta a Palazzo Pancra-
zi dall’assessore all’Istruzione, Renzo Pia, a nome dell’intera
Amministrazione comunale.

Proprio l’assessore Pia, che nella sala consiliare ha conse-
gnato un ricordo a ragazzi e insegnanti, ha evidenziato come
l’idea di una scuola aperta al mondo sia oggi più che mai ne-
cessaria per la crescita culturale, educativa e formativa dei
ragazzi che grazie a questi scambi vivono esperienze nuove e
s t i m o l a n t i .

I ragazzi di San Sebastian, paese basco della Spagna
nord-orientale centro di grande vitalità culturale, hanno tra-
scorso a Barga una settimana, visitando nell’occasione anche
Lucca, Firenze e Pisa. A scuola sono stati ricevuti anche da-
gli insegnanti Paola Stefani, Giovanna Stefani, Mauro Lu-
natici e Roberto Zito. Questo è il primo gemellaggio con la
scuola spagnola ma è intenzione di aprire la strada anche al-
l’Alberghiero che potrebbe così vantare uno scambio culina-
rio con la Spagna grazie anche a esperienze di stage.

Un momento dell’incontro in Comune (Foto M. Pia)

BARGA - Sabato 17 febbraio il se-
natore dell’UDC, Nedo Poli ha visita-
to l’ospedale “San Francesco” di Bar-
ga dopo aver effettuato un sopralluo-
go anche presso il presidio ospedalie-
ro di Castelnuovo.

Accompagnato da amministratori
locali ha incontrato primari, medici
ed infermieri per farsi un quadro del-
la situazione.

Poli ha trovato le strutture ade-
guate e efficienti e ha ribadito l’asso-
luta necessità di non procedere a ta-
gli alle strutture  di Barga e Castel-
nuovo, ma anzi di andare presto al
loro accreditamento. Nelle intenzioni
del senatore, l’impegno che in Valle
del Serchio sia assicurata una offerta
di servizi sanitari e ospedalieri di ele-
vata qualità.  

Una risposta chiara alle sciagura-
te prese di posizione di alcuni ammi-
nistratori locali che vorrebbero ri-
sparmiare sulla spesa ospedaliera
andando proprio a infierire sui due
presidi della Valle del Serchio.

Secondo il sen. Poli sbaglia chi af-
ferma che i due ospedali sono fonte di
sprechi nella spesa pubblica della sa-
nità. Questa è una zona con partico-
larità geografiche diverse e con pecu-
liarità montane che la rendono biso-
gnosa di più attenzione e di più inve-
stimenti rispetto ad altre parti del
territorio.

Come fatto presente anche dagli
amministratori e dal personale ospe-
daliero, se di problema si deve parla-
re per gli ospedali non è per gli spre-
chi, ma la mancanza di personale ri-
scontrata sia a Barga che a Castel-
nuovo; una mancanza proprio da at-
tribuirsi ad un risparmio sulla spesa,

ma che richiede enormi sacrifici al
personale per offrire ugualmente ser-
vizi elevati alla popolazione.

Su questo, secondo Nedo Poli, ci
vuole una attenta riflessione perché
non si può pensare di andare a fare
economia risparmiando sul personale
ed in tal senso non mancherà, ha ri-
badito, il suo impegno per portare
avanti questa battaglia nelle sedi op-
portune.

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero, nella rubrica

dei Sorrisi Natalizi, abbiamo riportato
la seguente offerta: Chicago (U.S.A.).
N.N. in memoria del carissimo Romeo
Ruggi. Era però sbagliata la località.
L’offerta precisa è quindi la seguente:
Barga. N.N. in memoria del carissimo
Romeo Ruggi.

Ce ne scusiamo con la persona inte -
ressata.

NOTIZIE FLASH
Barga: premiato. Docenti dell’alberghie-

ro di Barga in evidenza. Lo scorso 5 febbraio,
presso le Terme Tettuccio di in Montecatini
Terme, il prof. Giustino Di Rocco, insegnante
di Cucina presso l'Istituto Alberghiero “Fratelli
Pieroni” di Barga ha ricevuto dall’Associazio-
ne Professionale Cuochi Italiani il Trofeo di Be-
nemerenza “Stelle della Ristorazione”.

Il riconoscimento è stato attribuito al prof.
Di Rocco per i suoi meriti nel settore enoga-
stronomico con l’impegno di far rispettare og-
gi e sempre le regole della buona cucina ita-
liana nel mondo. Il prof. Di Rocco vanta una
quarantennale attività svolta con professiona-
lità e serietà in campo culinario in alberghi e ri-
storanti di alto livello. Negli ultimi 20 anni forte
è poi stato il suo contributo a formare centi-
naia di giovani cuochi, prima presso l’istituto
alberghiero di Napoli e poi a Barga.

UN POZZO PER IL BURKINA FASO

B A R G A – Dall’I.S.I. di Barga una importante iniziativa
benefica nell’ambito del Progetto Salom Burkina Faso pro-
mosso dal Gruppo Salom Burkina Faso di San Miniato (PI).
Il prossimo 4 aprile verrà organizzata una cena aperta la
pubblico per raccogliere fondi da destinare alla costruzione
di un pozzo per il prelievo dell’acqua in Burkina Faso, nel
mezzo del deserto del Sahel. 

L’iniziativa fa parte di un progetto di solidarietà, che ve-
de la collaborazione dell’IPSAR di Barga (la scuola alber-
ghiera) “Fratelli Pieroni”, dell’ ITI Enzo Ferrari di Borgo a
Mozzano, dell’ITI Galileo di Viareggio e di tutti gli enti pub-
blici e privati che vorranno partecipare; anche i privati cit-
tadini potranno dare una mano e tutti coloro che fossero in-
teressati potranno devolvere eventuali contributi all’ISI di
B a r g a .

Il progetto è dedicato alla memoria del giovane Eros Col-
telli, studente dell’ITI, scomparso in un tragico incidente ed
il pozzo che verrà realizzato verrà appunto intitolato allo
sfortunato ragazzo. Tra le iniziative messe in cantiere una
visita di alcuni studenti in Burkina Faso dove dal 14 al 24
febbraio si sono recati, accompagnati dalla dirigente scola-
stica Giovanna Mannelli e dalla prof.sa Laura Banchieri, i
giovani Martina Giannotti, Andrea Santi, Stefano Corazza
e Ilaria Bertini. Guidati dal Gruppo Salom hanno potuto ve-
rificare la necessità di questa opera e soprattutto dove e co-
me potrà essere realizzata.

Per continuare a raccogliere i fondi non mancheranno
nei prossimi mesi altre iniziative che dovrebbero anche
coinvolgere associazioni ed istituzioni. Si conta comunque di
concludere la fase di raccolta entro l’ottobre 2007.

CRESCE LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
B A R G A – Crescono le scuole superiori che fanno capo all’Isi

di Barga come si evince dalla lettura dei dati delle pre iscrizio-
ni degli alunni delle scuole medie. Crescono, a cominciare dal-
l’ITC “Magri” che dopo anni di difficoltà vede l’iscrizione di 20
nuovi studenti che formeranno una prima classe.

In totale i nuovi alunni che si sono iscritti alle scuole supe-
riori barghigiane sono 228: 58 in più rispetto al 2006.

I dati in questione sono stati resi noti dalla dirigente scola-
stica, Giovanna Mannelli soddisfatta dei risultati raggiunti. 
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BARGA - Nel centro di Barga,
in Via del Giardino, sorgono i re-
sti di un palazzo che è stato tra i
più rappresentativi del vecchio
tessuto urbano.

Il palazzo fu colpito e semidi-
strutto da ordigni bellici durante
la seconda guerra mondiale nel
dicembre del 1944; la sua realiz-
zazione risale ai primi del nove-
cento e, date le sue dimensioni,
(vedi foto 1 e 2), dominava sugli
edifici adiacenti.

La Kasa Immobiliare, attuale
proprietaria, avvalendosi dell’Ar-
ch. Leandro Martinelli per la pro-
gettazione e la direzione dei lavo-
ri e dell’Ing. Serena Guccini per i
calcoli strutturali, intende ripor-
tare il palazzo all’antico splendo-
re, riqualificando urbanistica-
mente anche l’area circostante.

Tale volontà è supportata da
un ambizioso progetto di recupe-
ro, (vedi foto 3), che prevede la ri-
costruzione del palazzo con le di-
mensioni originarie.

L’edificio sarà dotato di ascen-
sore, cantine al piano seminterra-
to e sei pregevoli appartamenti ai
piani superiori. Sui muri esterni
del fabbricato saranno inseriti
elementi decorativi e di finitura
che si ritrovano nei palazzi più

I N I Z I ATI I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL’ U LT I M O
PALAZZO BOMBARDATO DI BARGA

Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 www.metalfranchi.com
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importanti della cittadina, come
la riquadratura di porte e fine-
stre, le cornici, i marcadavanzali.

Anche gli interni saranno rea-
lizzati con finiture pregiate.

Dopo 60 anni, in questi giorni,
l’Impresa A2 dei F.lli Lucchesi di
Cardoso, appaltatrice dei lavori,
ha iniziato le opere e, quindi, a
breve, Barga si arricchirà nuova-
mente di una elegante costruzio-
ne dalle profonde radici storiche.

Sarà così rimosso l’ultimo si-
mulacro degli sciagurati bombar-
damenti del 1944.

Per qualsiasi informazione e
senza alcun impegno potete rivol-
gervi a: Kasa Immobiliare s.r.l.,
Piazza A. Gramsci, Fornaci di
Barga:

i n f o @ k a s a i m m o b i l i a r e s r l . i t ,
Tel. 0583/709391 oppure potete vi-
sitare il sito internet www. k a-
saimmobiliaresrl.it

The Last Mansion to be bombed
in Barga is being rebuilt

In centre of Barga, in Via del Giar -
dino, can be seen the remains of one
of the mansion which most closely re -
flects the ancient fabric of the town.

In December, 1944, during the Se -
cond World Wa r, the mansion in Vi a
del Giardino was struck and half-

destroyed by a bomb. Its construc -
tion dates back to the early 1900’s
and, given its size, ( see photo 1 and
2 ) it dominated the adjacent buil -
dings and emphasised the importan -
ce of the family which built it and
which lived in it.

Kasa Immobiliare s.r.l., the cur -
rent owners, according with the To w n
Council, Arch. Leandro Martinelli
the designer, Ing. Serena Guccini the
structural designer, intend to restore
to this building its former splendour.
At the same time they plan to re-defi -
ne the surrounding area.

This intention is supported by an
ambitious rebuilding project ( see
photo 3 ) which provides for the re -
construction of the mansion with its
original dimensions.

The building will fitted with a
beautiful stair and elevator, basa -
ment cellars and six luxury apart -
ments on upper floors. The external

walls will carry decorative elements
and finishings which can be found on
the most important city dwellings. 

High quality finishings, will also
be used in the internal areas.

After 60 years the rebuilding work
is started with A2 dei F.lli Lucchesi,
the builders, and Barga will be able
to enrich its city fabric with an im -

portant and deeply-rooted historical
c o n s t r u c t i o n .

For further information, please
contact  Kasa Immobiliare s.r. l . ,
Piazza A. Gramsci, Fornaci di Barga,
phone number 0583/ 709391, or visit
our website www. k a s a i m m o b i l i a r e -
srl.it and e-mail info@kasaimmobi -
l i a r e s r l . i t
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BIS DI ANDREUCCI AL 30° RALLY DEL CIOCCO
IL CIOCCO - Paolo Andreucci e Anna An-

dreussi, con la Mitsubishi Lancer Evo IX Ral-
liart Italy, gommata Pirelli, hanno vinto il 30°
rally del Ciocco e Valle del Serchio, prova inau-
gurale del Campionato Italiano Rallies 2007,
disputatasi sulle strade della Garfagnana dal 9
all’11 marzo scorso. Andreucci, dopo avere co-
struito la leadership già nella prima tappa, ha
poi gestito con grande perizia il vantaggio nella
seconda e conclusiva frazione. Per il campione
italiano in carica, vincitore di sei delle 13 spe-
ciali in programma, si tratta della quarta vitto-
ria sulle strade di casa, ed è la seconda conse-
cutiva, ottenuta tra l’altro con una vettura con
la quale debuttava in gara (nel 2006 con la Fiat
Grande Punto S2000 e quest’anno con la Mit-
subishi). 

Grande lotta alle spalle di Andreucci, per la
conquista dei posti d’onore. Uscito dalla lotta al
vertice Luca Rossetti, con Chiarcossi, grande
protagonista con la nuova e già molto competi-
tiva Peugeot 207 Super 2000, prima di una fo-
ratura che lo ha attardato pesantemente (suo
comunque il record di vittorie in speciale, a pa-
ri merito con Andreucci), sono stati Luca Can-
tamessa, con Capolongo (Mitsubishi Lancer
Evo IX) e Alessandro Perico, con Carrara (Re-
nault Clio S1600) ad animare la lotta per il se-
condo posto. L’inseguimento di Perico, a tratti
secondo assoluto, è stato però frustrato dal fon-
do viscido per il nevischio del primo passaggio
su Orecchiella, dove il pilota bergamasco non

ha voluto rischiare più di tanto, unico a due
ruote motrici in mezzo ad una folla di “integra-
li”. Luca Cantamessa confermava cosi il suo
meritato secondo posto finale, completando, con
la vettura made in MRT, il successo Mitsubishi
al rally del Ciocco. 

Perico ha chiuso comunque sul terzo gradi-
no del podio un rally del Ciocco dove ha fatto
vedere ottime cose con la Clio S1600 Twister
Corse. Una uscita di strada sulla prova specia-
le conclusiva ha invece privato Davide Medici,
con Monica Cicognini (Mitsubishi Lancer Evo
IX) di un quarto posto, raggiunto dopo una bel-
la rimonta. Posizione che viene cosi ereditata
da Andrea Aghini, con Cerrai, primo dei piloti
Subaru, con una Impreza N12B apparsa però
in debito di potenza. L’altra Subaru di punta,
quella di Piero Longhi, si era già ritirata nella
prima tappa per la rottura di una sospensione.

Due Mitsubishi Lancer Evo IX chiudono al
quinto e sesto posto con Andrea Perego, con De
Luis, di soli 6” davanti ad Andrea Dallavilla,
con Rocco.Tra i ritiri importanti da segnalare
quello di Giandomenico Basso con la Grande
Punto Abarth, già fuori gara nelle prime battu-
te della prima tappa, e quello di Elwis Chentre,
uscito di strada con la Citroen C2 R2. 

Grande soddisfazione da parte del Ciocco
Sporting Club: la edizione del trentennale del
rally del Ciocco è stata una gara agonistica-
mente avvincente, senza sbavature dal punto di
vista organizzativo, con la bella novità dell’ar-

rivo a Castelnuovo Garfagnana e con un ab-
braccio di pubblico foltissimo, che ha invaso pa-
cificamente, per tre giorni, la Garfagnana: ne è

un esempio la prova speciale spettacolo di ve-
nerdi sera al Ciocco, che ha visto accorrere cir-
ca duemila persone.

Paolo Andreucci si è confermato il leader del Rally del Ciocco

Il Rally Celebrity
IL CIOCCO - “Rally e Cioc-

co sono due parole che, per
me, sono legate in modo indis-
solubile. Cosi come, credo, il
rally del Ciocco, con le sue
trenta edizioni, significhi an-
che un pezzo importante della
storia dei rally in Italia”. Con
queste parole Guelfo Marcuc-
ci, “papà” del rally del Ciocco,
ha inaugurato nella mattinata
di venerdì 9 marzo, in occasio-
ne della giornata di apertura
del Rally, il Rally Celebrity,
primo museo dedicato ad un
rally. Il taglio del nastro è sta-
to preceduto dal saluto di Sau-
ro Bonaldi, Sindaco di Castel-
nuovo Garfagnana e di Carla
Andreozzi, Vice Sindaco di
Barga, che hanno sottolineato
l’importanza del rally del Cioc-
co non solo sportiva, ma anche
di promozione turistica ed
economica per la Garfagnana.
Presenti alla cerimonia, svol-
tasi al Ciocco, anche molti
giornalisti della stampa nazio-
nale e locale, fotografi, teleca-
mere di importanti network
nazionali e della zona, nonché
tutti gli equipaggi più impor-
tanti.

L’ Automobil Club Lucca ha
poi consegnato un riconosci-
mento a Guelfo Marcucci per
l’impegno e la passione sporti-
va legata al rally del Ciocco.

Al taglio del nastro inaugu-
rale è seguita la visita a Ciocco
Rally Celebrity, che già nel suo

primo allestimento presenta,
tramite fotografie, video e me-
morabilia, un percorso all’in-
dietro nella storia del rally. Ed
in bella mostra è stata posta
l’impronta del piede destro di
Paolo Andreucci, ultimo vinci-
tore del rally del Ciocco, im-
pressa nella creta nel corso di
un simpatico rito, che si ripe-
terà nel tempo con vincitori del
passato e futuri.

La premiazione di Guelfo Marcucci

I PRIMI ARBITRI
DI VOLLEY

BARGA – Prime qualifiche di arbitro
di volley al Liceo Sportivo di Barga. Nel
mese di gennaio si è infatti concluso il pri-
mo corso di arbitro di pallavolo org a n i z-
zato presso la scuola barghigiana dal co-
mitato provinciale FIPAV di Lucca in col-
laborazione con il comitato regionale to-
s c a n a .

Il corso era tenuto dagli arbitri inter-
nazionali Maurizio Borgato e Vi n c e n t e
J a n n u z z i .

Ad ottenere la qualifica sono stati gli
studenti: Elisa Battaglini, Christina Bert e i ,
Ilenia Biagioni, Flaviano Bonuccelli, Ve ro-
nica Borghesi, Matteo Di Cian, Letizia Di-
ni, Roberta Dini, Martina Giannotti, Ilaria
Giovannetti, Licia Landi, Vanessa Lazze-
rini, Alessandro Lazzurri, Valentina Nesi,
Monica Palagi, Lorenzo Pellegrini, Luca
Pellegrinetti, Stefano Pieroni, To m m a s o
Regoli, Francesca Rocchiccioli, Angela
Ronchi, Matteo Tersiti, Tobia To rtelli, Bin-
tou Vaiti, Valerio Ve n t u relli e Martina Ve r-
g a m i n i .

Soddisfazione, per la numerosa par-
tecipazione e per i risultati ottenuti dagli
studenti è stata espressa dall’Istituto Su-
p e r i o re di Barga che, anche con questa
iniziativa, ha confermato la qualità dell’of-
f e rta formativa delle proprie scuole.

NOTIZIE DAL CAI
BARGA – Continuano le intere s s a n t i

escursioni organizzate dalla sezione Cai
di Barga. Tanti sono gli appuntamenti in
p rogramma per i mesi primaverili.

Il prossimo appuntamento in calen-
dario è per il 14 aprile con una escursio-
ne al Monte Matanna, sulle Apuane.
S e m p re aprile, il 24, riserva una gita ai
Monti Pisani ed al museo di Calci, mentre
per maggio, esattamente il 13, è pre v i s t a
una giornata dedicata alla manutenzione
dei sentieri del Cai ed il 27 maggio una
escursione a Lizza della monoro t a i a .

Anche il mese di giugno sarà part i c o-
l a rmente intenso: si parte il 3 giugno con
una gita a Garda ed al Monte Baldo.

Il Goshin-Do vince ancora
BARGA - Nuove affermazioni per il Goshin-Do Karate di Barga. Alla

gara di Combinata  del 18 febbraio disputata a Firenze, i giovanissimi del
gruppo sportivo barghigiano si sono distinti ottenendo importanti risulta-
ti; primo su tutti Manuel Rossi che con un bruciante percorso ha sbara-
gliato oltre 100 avversari.

Le prove dei ragazzi hanno fornito al DT Rolando Bacci indizi per atti-
vare dove necessario le opportune azioni correttive. Con soli 13 atleti iscrit-
ti, sette atleti si sono piazzati nelle prime 5 posizioni riconosciute nella ga-
ra di combinata nelle categorie Ragazzi ed Esordienti A: Categoria Ragaz-
zi (n° 106 iscritti), Manuel Rossi 1° Classificato  nel  “Percorso”; Lorenzo
Iacopi 4° Classificato nel “Percorso”; Lorenzo Ginestrelli 5° Classificato  nel
“Percorso”; Lorenzo Ginestrelli 5° Classificato  nel “Sound Karate. 

Categoria Esordienti A (58 iscritti), Valentina Agostini 4° Classificata
nel Sound Karate; Alessio Donati 5° Classificato  nel Sound Karate;  Ste-
fano Casci 5° Classificato  nel “Percorso”. 

Non è finita. Domenica 4 Marzo a Calenzano, il Goshin-Do ha parteci-
pato a due competizioni che si sono svolte rispettivamente la mattina e il
pomeriggio nello stesso palazzetto: alla mattina per le qualificazioni agli
“Assoluti di Kumite”, Anna Lotti Suffredini, alla sua prima esperienza fe-
derale, non è riuscita a qualificarsi, ma ha dimostrato di avere doti che al-
lenate correttamente, potranno in futuro fare la differenza.

Nel pomeriggio si è disputato il “Trofeo Arcobaleno”, gara di Kata e Ku-
mite riservata alle cinture colorate; i sette atleti con cui il Goshin-Do ha
partecipato sono tutti quanti saliti sul podio dimostrando ancora una vol-
ta come il Karate se insegnato correttamente e praticato con impegno e sa-
crificio possa dare grandi soddisfazioni. Gli atleti medagliati sono: (primi
classificati) Luna Lunardi e Javier Rodriguez; (secondi classificati) Marina
Liuzza, Patrizia Cardosi e Graziano Vergamini; (terzi classificati) Serena
solvetti e Fabio Donati.

IL CAMPIONATO DI CALCIO
BARGA - Pur con qualche difficoltà, soprattutto in campo offensivo

dove si registra qualche problema a segnare, il Barga mantiene la testa
del campionato di Seconda Categoria. 

Nel turno disputatosi domenica 11 marzo, la formazione ha pareg-
giato per 0 a 0 in casa contro il Pieve Fosciana, ma grazie alla sconfit-
ta del Ghivizzano è riuscita ugualmente ad allungare a sei punti il pro-
prio vantaggio sui biancorossi. Domenica 18 marzo, proprio quando è
in uscita questo giornale, è previsto il big match Ghivizzano – Barga. 

Torniamo all’incontro con il Pieve Fosciana. La gara ancora una
volta ha fatto discutere, perché agli azzurri di mister Renucci non è
stato concesso un altro netto calcio di rigore su Barbuti come era suc-
cesso anche la domenica precedente; ed il Barga, ancora come era
successo la domenica precedente, ha finito la partita in nove uomini.
In più sono stati ammoniti Barbuti e Santi, che erano gli unici due
diffidati e che quindi salteranno a loro volta la difficile partita di Ghi-
vizzano. Tra i tifosi tutti questi fatti hanno fatto serpeggiare qualche
dubbio: non è che qualcuno voglia ostacolare il cammino del Barga?
Speriamo, anzi ne siamo certi, che non sia così. Diamo la colpa sola-
mente alla sfortuna…

In quanto a situazione classifica, il Barga è in testa con 47 punti.
Tra le inseguitrici rimane, anche se con 11 punti in meno (è sesto in

classifica), il Fornaci, che nel turno dell’11 marzo scorso è riuscito ad
ottenere un prezioso pareggio sul non facile terreno di Coreglia, dimo-
strando di aver ritrovato equilibrio, dopo alcune prestazioni opache.

Terza delle nostre squadre nel campionato di Seconda l’ Ania, falci-
diata da diverse squalifiche, che però domenica 11 è tornata con un
buon pareggio da Spianate. Per i bianconeri l’ obiettivo della salvezza
è ancora difficile, ma non impossibile. Attualmente la formazione è in
quart’ultima posizione a 22 punti.

Nella foto i giovani partecipanti della gara di combinata
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ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

Luigi Mari

N E L P R I M O
ANNIVERSARIO DELLA
MORTE DI
LUIGI MARI

Il prossimo 8 aprile ricorrerà
il primo anniversario della mor-
te del caro Luigi Mari.

Con affetto immutato la mo-
glie Maria, la cognata Alvara, il
cognato Romeo, il suocero Giu-
seppe, il nipote Cesare con la mo-
glie Debora ed i nipotini Mattia e
Filippo, lo ricordano a quanti lo
conobbero e gli vollero bene.

Antonio Angelini

B A R G A
Il 31 gennaio ultimo scorso è ve-

nuto a mancare all’affetto dei suoi
cari Antonio Angelini.

Era nato il 10 febbraio del 1931.
Risiedeva a Barga in vicolo Buio

ed era un abitante convinto ed ap-
passionato del Castello di Barga.

Come tanti barghigiani delle pas-
sate generazioni aveva lavorato all’e-
stero. Era arrivato fino nella lontana
Australia dove era rimasto per lun-
ghi anni, ma aveva lavorato anche
negli Stati Uniti. 

La sua scomparsa ha lasciato un
grande vuoto nella moglie Gloria,
nella sorella Marisa, residente degli
USA, nei nipoti, nei cognati e nei pa-
renti tutti ai quali Il Giornale di Bar-
ga si sente vicino ed esprime le sue
più accorate condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringraziare

tutti coloro che in vario modo hanno
preso parte al suo dolore per la scom -
parsa del caro

ANTONIO
Un ringraziamento particolare lo

rivolge al dott. Alessandro Salvi ed a
tutto il personale medico e paramedi -
co della U.O. di Medicina dell’Ospe -
dale “San Francesco” di Barga per la
loro professionalità ed umanità.

Sandra Moscardini in Baldacci

Ada Aurori
1921 -2007

Mario Santini
1917 -2000

N E L S E C O N D O
ANNIVERSARIO DELLA
MORTE DI
ALBERTO BIANCHI

19 marzo 2007

“Quando la tua anima, nel giorno
che Dio conosce ed ha stabilito,
entrerà nel Cielo, dove la mia
l’ha preceduta, in quel giorno
tu rivedrai colui che ti amava
e ti ama ancora; ritroverai
il suo cuore; ritroverai, purificate,
le tue tenerezze.
Asciuga dunque le tue lacrime.
Non piangere più se mi ami!”

Mi manchi tanto, adorato Al-
berto, pur sapendo che, in una
dimensione diversa, mi sei sem-
pre vicino.

La tua Myrna

Livia Bacci

N E L Q U AT T O R D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LIVIA BACCI

Il 13 marzo scorso ricorreva il
quattordicesimo anniversario della
morte della cara Livia Bacci residen-
te in Barga.

Con immutato affetto ed infinito
rimpianto il marito Giuseppe, le fi-
glie Maria ed Alvara, il genero Ro-
meo, il nipote Cesare con la moglie
Debora ed i pronipoti Mattia e Filip-
po la ricordano a tutti coloro che la
conobbero e le vollero bene.

Beppino Rocchiccioli

N E L Q U I N D I C E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
BEPPINO ROCCHICIOLI

Il 16 marzo di questo mese ricor-
revano i quindici anni dalla morte
del caro Beppino Rocchiccioli.

Le figlie Samantha e Tiziana, con
immutato affetto e rimpianto, desi-
derano ricordarlo a tutti coloro  che
gli vollero bene.

Ivano Bonini

GALSTON (SCOZIA)
IN RICORDO DI
I VANO (FRANCO)
BONINI

Il 20 marzo ricorreva il 2° anni-
versario dell’improvvisa morte del
caro Ivano (Franco) Bonini, avvenuta
in un bel mattino primaverile all’ae-
roporto di Glasgow-Preswick.

Nella mesta ricorrenza, con lo
stesso amore e rimpianto, la moglie
Nadia, i figli Massimo e Cinzia, il co-
gnato don Rolando, i nipoti, i parenti
e gli amici lo ricordano a quanti lo co-
nobbero e lo apprezzarono.

Somma precedente

Barga. N.N. in memoria di
Daniele Simonetti

Barga. N.N. in memoria di
Norma Beato ed Enrico Po-
cai.

Barga. N.N. in memoria di
Alberto Bianchi

B a rg a . Famiglia Angelini,
famiglia Carminati e Fami-
glia Salotti in memoria di
Luigi Renucci

Totale

L 1.359,55

» 50,00

» 50,00

» 50,00

» 50,00

L 1.559,55

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Marzo 2006

All’ombra dei Cipressi

A sette anni esatti dalla dipartita del consorte Mario Santini,
in data 24 gennaio u.s., è deceduta Ada Rosina Aurori, nata a
Barga il 20 novembre del 1921.

Quarta ed ultima figlia di Ansano e di Annetta Marchetti, era
cresciuta con il fratello Primo e le sorelle Marianna e Marina in
Gragno, dove il padre faceva il contadino nel podere dei “Bri-
s c o l i ” .

Giovanissima, come prima di lei le sorelle, era entrata alla
“Metallurgica” nel periodo in cui si percorreva a piedi la strada
per raggiungere il luogo di lavoro.

Dopo la guerra, con la diminuita possibilità di occupazione,
aveva deciso con il marito di emigrare. Si erano così stabiliti a
Melbourne in Australia, dove ha trascorso un  sereno periodo
della sua vita, che ha continuato a ricordare anche quando, per
godere del meritato riposo dopo i lunghi anni di lavoro, era tor-
nata a vivere a Barga nella sua amata casa alla Bellavista; tro-
vando piacere nella cura dei suoi fiori e del suo orticello.

L’Australia era rimasta nel suo cuore ed il suo più grande desi-
derio, rimasto purtroppo inesaudito causa le non buone condizio-
ni di salute che non le consentivano un viaggio così lungo, era
proprio quello di tornare a Melbourne, a trascorrere un po’ di
tempo con la numerosa cerchia di amicizie che là si era creata.

La sorella Marina, che l’ha accudita fino all’ultimo istante
della sua vita terrena, unitamente alle famiglie Aurori, Cecchi-
ni, Riani e Santini la ricorda a coloro che la conobbero.

La pubblicazione congiunta delle foto di Ada e di Mario è de-
dicata proprio agli amici di Melbourne.

Un particolare ringraziamento va al dott. Alessandro Salvi,
che nella lunga malattia si è prodigato per alleviarne le soffe-
r e n z e .

“Il Giornale di Barga” è vicino al dolore della sorella Marina e dei fa -
miliari ed esprime a tutti loro le sue più accorate condoglianze.

In memoria di Ada Aurori e Mario Santini

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

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

B A R G A
Lutto nella comunità barghigiana

per la improvvisa scomparsa della
cara Sandra Moscardini in Baldacci.
Due giorni dopo essersi sentita male,
se ne è andata il 23 febbraio ultimo
scorso, a solo una settimana dalla
scomparsa della suocera Giuseppina
Zanni, che in questi anni Sandra ave-
va sempre amorevolmente assistito.

Sandra era una donna molto co-
nosciuta in tutta Barga; innanzitut-
to perché apparteneva alla benvolu-
ta famiglia degli indimenticati Bino
e Iole Moscardini, ma anche per
aver da sempre lavorato al Bar Mo-
scardini (Bar del Bino) di via Pasco-
li; prima aiutando, giovanissima, i
suoi genitori e poi prendendo le re-
dini dell’attività che ha portato
avanti, assieme al marito Silvano,
con impegno e passione fino a che
non è subentrato il figlio A l e s s a n d r o
con la moglie Serena.

Il Bar era stato la sua vita ed an-
che il suo grande orgoglio perché rap-
presentava, e rappresenta, la storia
dell’operosità della famiglia Moscar-
dini-Baldacci.

Tutti la conoscevano e tutti le vo-
levano bene, per il suo carattere gio-
viale, per la sua disponibilità verso il
prossimo, per il suo sorriso sempre
pronto, ma anche per una grande for-
za d’animo.

La sua scomparsa ha lasciato un
vuoto incolmabile in tutti i suoi cari.
Nel marito Silvano, nei figli Giusep-
pe ed Alessandro, nelle nuore, nella
nipote Greta, nella cognata, nel co-
gnato e nei parenti tutti.

“Il Giornale di Barga”, nel riporta-
re la triste notizia della sua diparti-
ta, è vicino al dolore del marito, dei
figli e di tutta la famiglia ai quali
esprime i sensi del suo più accorato
cordoglio.

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie Baldacci ringraziano

sentitamente tutti coloro che in vario
modo hanno preso parte al loro dolo -
re per la scomparsa della cara

SANDRA
Un ringraziamento particolare lo

rivolgono a tutto il personale medico e
paramedico del reparto Dialisi del -
l’Ospedale “San Francesco” di Barga,
per la sua premurosa assistenza ed al
servizio ambulanza della Misericor -
dia del Barghigiano per la sua pun -
tuale disponibilità.
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