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prevista la visita del Ministro ai Beni Culturali ornaghi. una edizione speCiale del giornale Con tutto il prograMMa

6 aprile 1912 – 2012, Barga celebra il centenario pascoliano
l’aMore per pasColi nella sua terra d'adozione

Cento anni dalla morte del poeta 
Celebrare Giovanni Pascoli, in questo importante anniversario, 

signiica rilettere su un poeta che ha inciso profondamente sulla 
formazione culturale degli italiani, sulla storia del nostro Paese ed 
in particolare sulla letteratura italiana del ‘900. 

Come Sindaco di Barga, non posso che accingermi, con un sen-
timento di grande partecipazione, a ricordare il nostro più illustre 
concittadino “adottivo”: un momento per me di serio impegno, 
ma anche di sincero entusiasmo, poiché consapevole che il Poeta, 
che gelosamente riteniamo tutti un po’ nostro, è un personaggio 
unico e che è, quindi, nostro onere ed onore condividerne la gran-
dezza con l’Italia intera. 

Il nostro obiettivo come Amministrazione Comunale, nel ricor-
dare le parole del Poeta pronunciate nella piazza del Comune di 
Barga nel 1911: “Barga è la patria di quasi tutta l’opera mia” , è 
quello di  promuovere e di far emergere con limpidezza quel senti-
mento di amore profondo per questa terra che tanto lo ha ispirato.  

Riteniamo sia nostro preciso dovere, dunque, sentirci nuova-
mente Comunità unita intorno alla igura del Poeta e celebrare 
questa ricorrenza, dal sapore unico e, ci auguriamo, indimentica-
bile, non solo a Barga, ma in tutta la “Valle del Bello e del Buono”, 
come Pascoli stesso deinì la nostra Valle del Serchio.

Un intenso calendario di eventi ci accompagnerà lungo il 2012, 
segnando le tappe di un rapporto fra la terra di Barga e della Valle 
mai andato dimenticato e spesso vissuto come una quotidiana nor-
malità con Giovanni Pascoli. 

Tante iniziative sono già state realizzate, tante altre ne verranno. 
Il prossimo 6 aprile, giorno della morte del Poeta, dedicheremo 

anche un ricordo alla sorella Mariù e celebreremo in forma uficia-
le il Centenario. Questo sarà senza dubbio l’evento che ricordere-
mo negli anni futuri, pieno di commozione e di gratitudine verso 
un grande Poeta che ha regalato Barga, Castelvecchio e la Valle del 
Serchio alla letteratura, rendendole patrimonio universale. 

Intere generazioni di studenti, di uomini e di donne, sono pas-
sate dalla Casa Museo di Caprona e si sono portate nel cuore il 
ricordo del Poeta e dell’Uomo: qui si incontra e si conosce davvero 
Pascoli e si assapora, al contempo, la sua vita fatta di “piccole gran-
di” cose e il suo enorme spessore culturale.

Come si può capire essere Sindaco in questo momento è un 
onore che va oltre ogni mia aspettativa; un onore, ma anche una 
grande responsabilità che, come Amministrazione, sentiamo non 
semplice, ma che, sono certo, onoreremo.

A tutti, alla Valle, un invito: cerchiamo di rendere davvero unico 
questo Centenario. Celebrare Pascoli è celebrare la nostra terra.

marco Bonini – Sindaco del comune di Barga

All’interno, inserto di quattro pagine 
dedicato al Centenario Pascoliano

La celebre foto a colori di Giovanni Pascoli scattata dal fotografo barghigiano michele Bertagna
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ne verranno realizzate due nei territori dei CoMuni di Coreglia e di Barga

Centrali idroelettriche per la produzione di energia pulita 
COREGLIA – La produzione di energia elettrica utilizzan-
do l’acqua dei nostri torrenti. Le ditte Appennino Energia 
s.r.l. e Tonarelli SpA,  sabato 18 febbraio,  presso il Risto-
rante “Da Beppe” in loc. Piastroso nel Comune di Coreglia 
Antelminelli,  hanno presentato alla popolazione il pro-
getto per la realizzazione di due centrali idroelettriche sul 
Torrente Ania in loc. Piastroso, di cui avevamo già accen-
nato nei mesi scorsi.

Alla presentazione del progetto erano presenti il Sin-
daco del Comune di Coreglia Valerio Amadei, l’Assesso-
re Giorgio Salvateci del Comune di Barga, il Presidente 
dell’Unione dei Comuni della Media Valle Nicola Boggi 
e tutti i tecnici che hanno lavorato al progetto ed hanno 
preso parte all’incontro anche numerosi gli abitanti di Pia-
stroso e zone limitrofe interessate da questo progetto.

Le due centrali, dette “di valle” e “di monte”, verran-
no realizzate rispettivamente in loc. Al Pita nel Comune 
di Barga  e in loc. Solchetti nel Comune di Coreglia, con 
opere di presa sui torrenti Segaccia e Acquetta.

Il progetto ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni 
ed in particolare ha superato positivamente il procedimen-
to di Valutazione di Impatto Ambientale regionale che 
prevede tra l’altro il fermo durante i mesi estivi di luglio, 
agosto e settembre e la realizzazione di un tunnel sotterra-
neo di oltre 500 metri. 

Ogni centrale vedrà installate due turbine Pelton da 
1.000 kW di potenza massima. Le centrali, come hanno 
voluto sottolineare le imprese realizzatrici del progetto, 
saranno completamente automatizzate e sicure, con l’in-
stallazione delle migliori tecnologie disponibili. 

Gli ediici, sebbene realizzati in cemento armato, ver-
ranno esternamente rivestiti in pietra locale inserendosi 
così al meglio nel contesto del luogo. 

Interessante il dato relativo alla produzione di energia 
elettrica. Complessivamente le due centrali produrranno 
dai 7 ai 9 milioni di kWh annui, pari al fabbisogno di 3300 
famiglie, suficiente a soddisfare le esigenze dei Comuni 
di Barga e di Coreglia e con prestazioni ambientali pari 
a 2070 Tep/anno e un risparmio di emissioni di CO2 di 
6000 tonn/anno. 

Fin da subito i due Comuni interessati e la Comunità 
Montana della Media Valle hanno sostenuto il progetto; 
con gli stessi Enti, le società hanno irmato speciiche con-
venzioni per il riconoscimento di contributi a beneicio 
del territorio. 

BaRga  Rif. 169
appartamento al primo ed ultimo piano di casa a due piani con supericie di mq. 75 c.a. ingresso indipendente, grande 
giardino.

foRnaCi a PaRtiRe da €149.000,00  Rif. 132
appartamenti di nuova costruzione di varie tipologie e dimensioni. sono composti da cucina, soggiorno, bagno e da due o tre 
camere da letto, posto auto e da giardino o terrazzo. 

galliCano oCCasione  Rif. 502
in zona centrale ultima villetta a schiera posta su due piani, di mq.105. il p.t. è composto da ingresso, soggiorno, cucina e w.c.; 
il p.2° da due camere, bagno, balcone. È corredata da giardino e posto auto. 

foRnaCi  Rif. 168
Fondo Commerciale di mq.50 con spazio esterno in proprietà esclusiva e magazzino in piano seminterrato uguale supericie. 

loPPia € 35.000,00 Rif 151
Fabbricato su due piani con tre stanze a piano, da ristrutturare. È corredato da tettoia/garage e da terreno. vera occasione.

affitta aPPaRtaMenti aMMoBiliati e non PeR BReVi e lUngHi PeRiodi
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PIEZZA (Gallicano) – Cento anni fa, il 17 febbraio 1912, 
Giovanni Pascoli lasciava la nostra Valle, sua terra adottiva, 
per recarsi a Bologna, città in cui avrebbe avuto maggiori 
possibilità di curare il cancro al fegato da cui era affetto. 
Partì in treno, dal casello ferroviario del Salice a Piezza 
(Gallicano) su di un convoglio adattato appositamente per 
lui.  

La malattia ebbe il sopravvento, e la partenza da Piezza 
fu l’ultimo viaggio del Poeta, l’addio deinitivo alla Valle 
del Bello e del Buono. La partenza del Poeta, ed in se-
guito la notizia della sua morte avvenuta il 6 aprile 1912, 

fu un momento di grande commozione per gli abitanti 
della zona, dato che Giovanni Pascoli era amato e stimato 
non solo dal mondo culturale e intellettuale, ma anche 
dai semplici cittadini, protagonisti di quel mondo rurale 
cantato in tante sue liriche.

A cento anni di distanza, il 17 febbraio scorso, la piccola 
località di Piezza è stata teatro di una commemorazione in 
memoria di quell’ultimo viaggio, alla quale hanno preso 
parte i sindaci della Valle e i rappresentanti delle maggio-
ri istituzioni, per ricordare un momento che unì tutta la 
Valle. Voluto dal Comune di Gallicano – che proprio in 

grande suCCesso per il suo “itis galileo”

Marco Paolini al Diferenti
BARGA – Galileo non pen-
sava di essere infallibile; chi 
lo ha condannato invece 
credeva di esserlo. È questo 
il sostanziale assioma su cui 
gravita il lavoro teatrale di 
Marco Paolini “Itis Galileo”, 
portato in scena nella corni-
ce del Teatro dei Differenti 
di Barga sabato 25 febbraio. 

Il teatro era letteralmen-
te gremito dal pubblico che 
ha potuto apprezzare le 
doti recitative e intellettuali 
di uno dei grandi protago-
nisti dei palcoscenici italia-
ni.

Paolini ha dato vita ad 
un lavoro che illustra la vita 
e l’opera di Galileo Galilei 
meglio di qualsiasi lezione 
in tema: proprio perché lo 
ha fatto attraverso una ver-
sione “Itis”, o meglio dal 
suo punto di vista: tecnica, 
essenziale, intellegibile. In 
realtà il lavoro di Paolini, 
dietro una semplicità appa-
rente di forme e linguaggio 

cela (o meglio, manifesta 
con saggia modestia) un la-
voro isico e cerebrale inde-
scrivibile. Solo su un palco 
dotato di pochissimi ele-
menti scenici (una sorta di 
mina – pendolo; uno scher-
mo su cui sono proiettate 
alcune righe del Sidereus 
nuncius; una copia del Dia-
logo sopra i due massimi 
sistemi del mondo), vestito 
con un basco e un grem-
biule sporco da meccanico, 
Paolini interagisce con lo 
spazio circostante e gli og-
getti con una naturalezza 
ed una misura invidiabili; 
interprete eccezionale da 
una parte, grande comuni-
catore dall’altra: la sua voce 
non ha mai un tremito né 
un’incertezza e giunge al 
termine delle due ore di 
spettacolo con la stessa in-
tensità e lo stesso volume 
delle prime parole.

Galileo. Un personaggio 
per certi versi straordina-

l’angolo della storia

Come Barga divenne città

Durante le festività patronali del 1786 
il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo 
1° visitò la terra di Barga e, ammirando il 
panorama dall’Arringo esclamò: “Peccato 
che Barga non sia città”. Lo storico Pietro 
Groppi riferisce che tutti i presenti tacque-
ro perdendo così l’occasione di ottenere 
un titolo tanto importante per il paese.

L’occasione si ripresentò dopo quasi un 
secolo e mezzo il 15 maggio 1930 allorché 
Benito Mussolini, durante la sua perma-
nenza in lucchesia, visitò Barga.

Il capo del Governo, dopo aver visitato 
lo stabilimento metallurgico di Fornaci e la 
casa del poeta a Castelvecchio, alle 18 giun-
se sul piazzale del Fosso ricevuto da tutto il 
clero guidato dal proposto Lombardi che 
gli porse il saluto del cardinale Pietro Mafi 
invitandolo a visitare il duomo.

Mussolini, dopo aver passato in rivista 
le organizzazioni fasciste, si diresse verso 

il palazzo comunale con a ianco il pode-
stà Morando Stefani e il proposto ai quali 
chiese molte notizie su Barga e improvvi-
samente, rivolgendosi al podestà, esclamò: 
“Interessante questa città”.

“Non città, eccellenza, quantunque ne 
abbiamo sempre avuto il desiderio che lo 
fosse” soggiunse il podestà, “E perché non 
l’avete chiesto?”, “Aspettavamo la visita di 
vostra eccellenza” rispose Morando Stefa-
ni, “Ebbene stasera sarà fatto il decreto” 
promise Mussolini concludendo il collo-
quio fra lo sbalordimento e l’entusiasmo 
dei presenti.

L’errore del 1786 non si era ripetuto 
perché il podestà non rimase muto come i 
suoi lontani predecessori e tre giorni dopo, 
con decreto reale, Barga entrava nel nove-
ro delle città italiane.

antonio Nardini

Istituto Storico Lucchese

a piezza CoMMeMorato l’ultiMo viaggio del poeta

Gallicano e Barga insieme nel ricordo di Giovanni Pascoli

rio, che Paolini rappresenta 
né come un santo né come 
un martire ma per quel che 
era realmente: uno studio-
so eccezionale che non ha 
mai completato l’università, 
un convinto assertore del 
legame tra scienza e mecca-
nica, un osservatore attento 
e appassionato. E, dall’altra 
parte, un uomo meschino 
e avido nella vita privata e 
nelle scelte professionali, 
presunto ladro dell’inven-
zione del cannocchiale, una 
tartaruga che ritrae la testa 
al momento in cui le sue 
affermazioni urtano qual-
cuno.

Ne esce fuori un sensa-
zionale ritratto dell’epoca, 
in cui l’Inquisizione, il rogo 
di Giordano Bruno e la dog-
matica non sono il male in 
assoluto bensì manifestazio-
ni peculiari da ricondurre a 
quel particolare momento 
storico; del mondo di oggi, 
dove ancora dominano le 
forze di allora e le reazioni 
sulla falsariga del “Sono sta-
to frainteso”; della scienza, 
che a tutto non può rispon-
dere ma che grazie a Paoli-
ni diventa edibile anche per 
i profani.

Sara moscardini

Prossimo appuntamento con 
la stagione di prosa del teatro 
dei Differenti sabato 25 marzo 
ore 21,15 con Cinzia Leone in 
“Mamma sei sempre nei miei 
pensieri, spostati!”. 

Il 3 aprile la chiusura in 
grande stile afidata a Isabella 
Ragonese (spettacolo posticipa-
to dal febbraio scorso a causa 
del maltempo) in “La comme-
dia di Orlando”.

questi anni sta riscoprendo quanti e quali siano stati i lega-
mi con Giovanni Pascoli – la cerimonia ha visto la presen-
za dei sindaci e dei rappresentanti dei comuni di Barga, 
Coreglia, Molazzana, Vergemoli; della Fondazione Pascoli; 
delle Unioni dei Comuni di Media Valle e Garfagnana; dei 
rappresentanti della Provincia di Lucca e della Regione 
Toscana; dei rappresentanti delle forze dell’ordine, tutti 
idealmente uniti nel ricordo della dipartita del Poeta.

Presenti anche le scuole, con le classi quarte della suola 
primaria di Gallicano e le prime della scuola secondaria 
di primo grado di Fornaci, i cui allievi sono stati autori, 
durante lo scorso anno scolastico, di un agenda biennale 
dedicata al poeta di Castelvecchio.

La cerimonia è stata introdotta dal sindaco di Gallicano 
Maria Stella Adami che ha ricordato la partenza di Giovan-
ni Pascoli e riportato alla memoria come, alla notizia della 
morte, i comuni di Gallicano, Barga, Vergemoli e Molaz-
zana si riunirono per deliberare, tra l’altro, l’apposizione 
di una lapide che commemorasse per i decenni a venire 
l’ultimo viaggio di Giovanni Pascoli.

Anche il Sindaco di Barga, Marco Bonini, è intervenuto 
sottolineando come questa sia stata la prima commemora-
zione uficiale del centenario Pascoliano, momento che ha 
introdotto l’avvicinarsi del centenario vero e proprio che 
si terrà il 6 aprile prossimo, quando sarà ricordata la scom-
parsa del Poeta con iniziative presso casa Pascoli e presso il 
Teatro dei Differenti.

Come cornice alla commemorazione i bambini delle 
scuole elementare hanno anche recitato alcune delle poe-
sie di Giovanni Pascoli reggendo in mano ognuno un aqui-
lone, simbolo dell’omonima poesia.

I presenti hanno poi concluso la commemorazione re-
candosi in corteo verso la lapide che ricorda l’ultimo viag-
gio, deponendo una corona di alloro sotto l’epigrafe che 
ricorda con commozione la partenza di Giovanni Pascoli.

foto massimo Pia
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LUCCA – Crescono, ma non bastano mai, 
le donazioni di sangue, come è stato eviden-
ziato dall’Azienda USL 2 anche nell’ambi-
to di “Villaggio Solidale”, che si è svolto dal 
23 al 26 febbraio al Polo Fieristico di Lucca.

Durante le quattro giornate del salone 
del volontariato italiano sono state infat-
ti fornite informazioni sulla donazione di 
sangue ed è stata ripresa la campagna re-
gionale “Chi dona sangue ha cuore”.

La raccolta continua a dare risultati 
positivi sul territorio dell’Azienda USL 2 
di Lucca tanto che nel corso del 2011 si è 
registrato un signiicativo incremento del-
le donazioni rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente: si sono registrate 
complessivamente 18.154 donazioni, con-
tro le 17.434 del 2010 e le 16.887 dello stes-
so periodo del 2009. L’incremento delle 
donazioni rispetto all’anno scorso è stato 
quindi del 4.1%. L’unità operativa di Im-
munoematologia e Medicina Trasfusionale 
dell’Azienda USL di Lucca nel suo com-
plesso rappresenta infatti, da sempre, uno 
dei più importanti “siti produttivi” delle 
Regione e le donazioni provenienti centri 
trasfusionali di Lucca e Valle – oltre a ga-
rantire il soddisfacimento del fabbisogno a 
livello locale – rappresentano anche una ri-
sorsa fondamentale per molti altri ospedali 
toscani, come quelli di alta specialità di Pisa 
e Firenze.

Con la testa tra le nuvole

Un inverno da ricordare
L’inverno 2011-2012 è en-

trato, prepotentemente, a far 
parte degli annali meteo. Pra-
ticamente tutti abbiamo visto 
le impressionanti immagini 
provenienti dalle regioni adria-
tiche della nostra Penisola, let-
teralmente sommerse da metri 
di neve. Abbondanti nevicate 
si sono registrate anche su buo-
na parte dell’est Europa dove 
si sono toccate temperature da 
record.

La stagione invernale è 
partita decisamente al rallen-
tatore con i mesi di dicembre e 
gennaio trascorsi, per la loro 
quasi totalità, sotto il predomi-
nio dell’alta pressione delle Az-
zorre. L’anticiclone ha vissuto 
settimane intere di grande vi-
talità, apportando tempo buo-
no e sostanzialmente mite, ad 
esclusione delle normali gelate 
notturne e mattutine, su buona 
parte dell’Europa Occidentale e 
sui settori tirrenici della nostra 
Penisola. Si sono avuti anche 
brevissimi intervalli con veloci 
depressioni che hanno dispen-
sato qualche pioggia e leggere 
spruzzate di neve ma l’Appen-
nino completamente senza neve 
in pieno gennaio ha creato non 
pochi problemi agli operatori 
turistici.

In febbraio qualcosa è cam-
biato. L’alta pressione delle Az-
zorre si è fusa con l’alta pressio-
ne russa richiamando, sul suo 
bordo meridionale, gelide cor-
renti dalla Siberia. Nella notte 
tra il 31 gennaio ed il 1 febbra-
io una depressione si è scavata 
sul mar tirreno determinando 
nevicate in pianura su gran 
parte della Toscana (circa 30 
cm a Barga) ma anche nel La-
zio e sino a Roma. Al rapido 
miglioramento del tempo è se-
guito l’arrivo del Burian, il ge-
lido vento della steppa russa. A 
causa della particolare orogra-
ia delle nostre zone, con l’ap-
pennino che si erge a baluardo 
invalicabile per le correnti da 
est, non siamo stati interessati 
dalle nevicate ma l’aria gelida, 
con valori sino a -12 gradi a 
circa 1.500 metri di altitudine, 
si sono fatti sentire con gelate 
estese e 3-4 giorni durante i 
quali la temperatura non si è 
mai portata al di sopra dello 

Barga ha aderito alla giornata del risparMio energetiCo

M’illumino di meno
BARGA – Anche quest’an-
no Barga – come molte al-
tre località della Valle del 
Serchio e d’Italia – il 18 
febbraio si è “illuminata di 
meno”, aderendo alla cam-
pagna di sensibilizzazione 
lanciata dal programma ra-
diofonico Caterpillar.

La ricetta barghigiana è 
ormai consolidata ed è en-
trata di diritto nelle mani-
festazioni che fanno parte 
delle tradizioni della citta-
dina: luci spente nel palaz-
zo comunale e nell’attigua 
piazza Salvi così come in 

Duomo e festa,  rigorosa-
mente a lume di candela, 
alla mescita del Casciani, 
nel cuore del centro stori-
co.

Oltre alla luce delle 
candele, anche per questa 
edizione, qualche kilowatt 
è stato prodotto dai volen-
terosi che hanno pedalato 
per alimentare il fanale di 
una bicicletta inforcata, 
per dare il buon esempio, 
anche dal sindaco Mar-
co Bonini e dall’assessore 
Gianpiero Passini. Dal Ca-
sciani però non c’è festa 

auMenta però anChe la riChiesta di sangue

Donazioni in crescita

zero. La particolare conigura-
zione che si è venuta a creare è 
stata molto persistente con un 
continuo aflusso di aria da 
est che, impattando con l’Ap-
pennino, provocava nevicate 
intense e continue sui versanti 
adriatici (circa 3 metri di neve 
caduti a Novafeltria, vicino 
San Marino) e gelidi venti di 
tramontana sulle nostre zone. 
Proprio per effetto del vento che 
“cadendo” dalle cime dell’Ap-
pennino tende, per un processo 
isico, a riscaldarsi, non abbia-
mo registrato temperature ben 
più rigide: il valore più basso 
dell’intero periodo è stato di 
-10,5 gradi a Barga. Nel caso 
in cui la tramontana si fosse 
calmata l’aria gelida presente 
alle quote superiori si sarebbe ri-
versata al suolo con temperatu-
re che avrebbero potuto siorare, 
se non raggiungere, i -20 gradi. 
Per fortuna così non è stato.

A partire dalla metà di feb-
braio le correnti si sono orien-
tate dai quadranti occidentali 
e le correnti più miti ed umide 
hanno eroso, lentamente, il 
“letto” di aria fredda presente 
al suolo. Anche in questo caso 
la Garfagnana è stata interes-
sata in maniera piuttosto mar-
ginale dai fenomeni nevosi che 
hanno colpito, invece, tutta la 
zona del Senese, Livornese con 
nevicate persino sull’isola del 
Giglio.

La ine di febbraio è stata 
poi segnata da un anticipo di 
primavera con l’anticiclone di 
nuovo in piena forma e tem-
perature in netto aumento con 
valori prossimi ai 20 gradi.

Il febbraio appena vissuto 
rappresenta un evento stori-
co; nevicate cosi abbondanti 
sull’est della penisola non si 
ricordano a memoria d’uomo 
ed una conigurazione generale 
che richiama aria gelida dal-
la Siberia per cosi tanti giorni 
consecutivamente non si crea 
certamente tutti gli anni.

La domanda che nasce ades-
so è quindi la seguente: questi 
eventi sono normali o il clima 
sta veramente impazzendo? 

Che il clima sia cambiato è 
innegabile, esistono studi che 
affermano tutto ed esattamente 
il loro contrario. Sicuramente, 
e lo vediamo anche sul nostro 
territorio, la piovosità media è 
diminuita in modo consisten-
te e gli anticicloni sono spesso 
molto invadenti. 

Una teoria, neppure trop-
po nuova, ritiene che il nostro 
Pianeta vada incontro ad un 
progressivo raffreddamento, 
questo a causa del Sole che ten-
derà, sempre secondo tali studi, 
a perdere forza.

Nessuno, ad oggi, è in grado 
di prevedere con esattezza cosa 
ci riserverà il futuro. La mete-
orologia è una scienza molto 
giovane, siamo in possesso di 
osservazioni e dati puntuali 
solo di poche decine di anni. 
Dovremmo imparare a convive-
re con gli eventi meteorologici e 
servirebbe una maggiore diffu-
sione della meteorologia, come 
scienza e non come “meteolina” 
nella società, solo cosi riusci-
remmo ad affrontare al meglio 
quello che ci riserverà il futuro.

David Sesto

Anche sul nostro territorio, però, come 
nel resto della Toscana, il fabbisogno di 
sangue è in costante crescita durante tutto 
l’anno.

A fronte di queste necessità, i centri tra-
sfusionali di Lucca, Barga e Castelnuovo, 
di concerto con le Associazioni di Volonta-
riato del territorio, rinnovano la richiesta 
rivolta a tutti i cittadini di compiere questo 
gesto d’amore e di solidarietà. 

Da ricordare che per diventare donatori 
basta aver compiuto i 18 anni, avere un peso 
corporeo non inferiore ai 50 chilogrammi 
ed essere in buona salute. I controlli gratu-
iti eseguiti ai donatori permettono fra l’al-
tro di prevenire eventuali patologie.

senza musica, e a questo 
proposito hanno provvedu-
to Emma e gli Aristodemos 
a rendere frizzante l’atmo-
sfera con il loro swing anni 
’30, ’40 e ’50, soprattutto 
con l’inedito M’illumino 
di meno, il brano scritto 
appositamente per parteci-
pare al contest lanciato da 
Caterpillar per selezionare 
il “m’illumin Inno”, la co-
lonna sonora della giornata 
dedicata al risparmio ener-
getico.

“M’illumino, m’illumi-
no, m’illumino di meno 
/ ma se vuoi puoi brillare 
anche tu…” sono le parole 
del refrain di Emma e gli 
Aristodemos che, assieme 
agli altri brani del reper-
torio, sono state cantate in 
acustica, ampliicate solo da 
un megafono di latta in as-
soluta osservanza all’invito 
di spegnere, tra le 18.00 e le 
19.30, luci, dispositivi elet-
trici e tutto quanto funzioni 
a corrente per imparare a 
risparmiare e/o utilizzare 
energie alternative.
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GHIVIZZANO – Sabato 10 marzo è stato 
inaugurato il primo sportello nella Valle del Ser-
chio per la Tutela degli Animali. Lo trovate pres-
so la sede distaccata del Comune di Coreglia in 
Via Nazionale a Ghivizzano. Un nuovo servizio 
importante che conferma una crescente attenzio-
ne della comunità della valle del Serchio verso 
il mondo degli animali. Lo sportello sarà aperto 
il primo sabato del mese dalle ore 10 alle ore 12 
e sarà coordinato dai volontari dell’associazione 
per la Difesa degli Animali “L’Arca della Valle” 
che saranno a disposizione, a titolo gratuito, di 
tutta la popolazione della zona per dare informa-
zioni generali in merito alla tutela ed al benessere 
degli animali, alle norme e regolamenti vigenti, 
alle colonie feline e per ricevere segnalazioni in 
merito ai maltrattamenti ed altre inosservanze. 

Centro Commerciale Naturale sempre più interattivo
FORNACI – La moda cambia, la tecnolo-
gia avanza e l’interattività entra sempre di 
più a far parte della vita di ogni giorno. 

Il Centro Commerciale Naturale non re-
sta a guardare e apre un proilo su Twitter. 
Questo ultimo passo segue l’apertura del 
sito internet www.fornacishopping.it avve-
nuta due anni fa (e si registrano già miglia-
ia di contatti) e la recente apertura del pro-
ilo di Facebook (Eventi Fornaci) che ha 
fatto conoscere Fornaci di Barga anche al 
di fuori della Provincia di Lucca anche gra-
zie al passaparola dei numerosi “amici” che 
si collegano spesso e volentieri per vedere 
novità o chiedere informazioni.

Adesso, grazie all’impegno di tutti i 
membri del Cipaf, la distanza tra negozian-
te e cliente è ulteriormente ridotta. Entra 
in funzione infatti il proilo Twitter che au-
menterà senz’altro la visibilità del Centro 
Commerciale Naturale: «Il commercio cam-
bia ogni anno e noi bisogna seguirlo» afferma 

il segretario Leonard Cornelli «Cambiando 
il commercio cambia anche il modo di proporlo 
e di fare pubblicità. Ora esistono queste piazze 
virtuali che ci permettono di comunicare in modo 
veloce e continuativo con i nostri clienti o con 
i nostri potenziali clienti. Non sfruttare queste 
possibilità sarebbe un peccato».

Dello stesso parere è anche il consiglie-
re Sonia Pieri che aggiunge: «Oltre alle date 
degli eventi, al programma delle manifestazioni 
o alle promozioni dei soci vediamo questa oppor-
tunità anche come strumento sociale. In caso di 
necessità si può avvisare celermente i cittadini su 
qualsiasi problematica, da un blocco del trafico 
a, speriamo non succeda, qualcosa di più serio».

Convinti che saranno numerose le per-
sone che seguiranno il Centro Commer-
ciale di Fornaci di Barga in questa nuova 
avventura non resta che collegarvi a Twitter 
e cercare “@EventiFornaci” oppure “Even-
ti Fornaci” su Facebook per essere sempre 
aggiornati.

notizie dalla ConFraternita di MiseriCordia di tiglio
TIGLIO – Il 19 febbraio 2012 si è tenuta 
l’annuale assemblea della Confraternita di 
Misericordia di Tiglio (presieduta dal go-
vernatore Leonello Diversi) e della com-
pagnia delle Opere della Chiesa di Tiglio, 
presieduta dal rettore Don Giuseppe Cola.

La discussione, a cui hanno preso parte 
tutti i rappresentanti delle frazioni (Pegna-
na, Fraia, Tiglio Alto, Tiglio Basso, Canale, 
Colle…) è servita per fare il punto sulle at-
tività svolte nel 2011.

Fra le iniziative rilevanti sono state ricor-
date il restauro della torre campanaria del-
la chiesa di Tiglio, conclusasi con la festa 

a FileCChio

Una pizzata per la Misericordia
FILECCHIO – Una bella iniziativa è stata 
quella che si è tenuta la sera del 3 marzo pres-
so i locali parrocchiali di Filecchio. Ha infatti 
avuto luogo la pizzata di beneicenza prevista per 
lo scorso febbraio e rimandata a causa del mal-
tempo che a lungo ha tormentato la nostra zona.

È valso comunque la pena attendere: all’even-
to hanno preso parte più di cento commensali, tra 
cui il Sindaco Marco Bonini e la Governatrice 
della Misericordia del Barghigiano dott.ssa Ele-
na Venezi. La serata era difatti inserita all’inter-
no del calendario degli incontri organizzati dal 
Comune e dalla Misericordia per sensibilizzare la 
popolazione del nostro territorio alle dificili cir-
costanze che la Misericordia del Barghigiano sta 
attraversando, soprattutto a causa della carenza 
di volontari. È stato dunque un momento utile 
per illustrare non solo la situazione della Miseri-
cordia ma anche i preziosi servizi che essa rende 
nel territorio di Barga e nei comuni circonvicini. 
Il Sindaco, d’altro canto, ha ringraziato i presen-
ti, anche data la particolare sensibilità sempre 
dimostrata dal paese di Filecchio  per il tema del 
volontariato, ricordando due appuntamenti im-
portanti per il 2012: in primis la ricorrenza del 
quarantesimo anniversario della costituzione del 
Gruppo Donatori di Sangue FRATRES ilecchie-
se; poi il lavoro condotto dall’Amministrazione 
Comunale assieme alla Misericordia di Loppia 

– Donatori di Sangue e al Consorzio Pluvio Irri-
guo di Filecchio – Coreglia per rinnovare i locali, 
ubicati al centro del paese, che ospitano queste 
meritevoli associazioni. Sono stati, d’altronde, 
la stessa Misericordia e Donatori, che assieme ai 
volontari della parrocchia di S. Maria Assunta 
in Loppia, hanno messo a tavola i soddisfatti 
commensali, cui è stata anche offerta la visione 
della partita di calcio serale e una chiusura col 
karaoke organizzato da Mirko.

Al termine della serata la Governatrice della 
Misericordia di Loppia, Elena D’Alfonso ha con-
segnato alla dr.ssa Venezi il ricavato della mani-
festazione, simbolo di un piccolo, iniziale aiuto 
tangibile da parte di questa fetta di territorio.

Sara moscardini

dei campanari tenutasi il 2 ottobre; le belle 
iniziative per le Santissime Quarantore; la 
rappresentazione del Maggio, andato in 
scena a settembre scorso e tante altre ini-
ziative, come i lavori al locale cimitero.

L’assemblea è stata anche l’occasione 
per un resoconto su quanto raccolto a favo-
re della Caritas Vicariale, che durante tut-
to il 2011 è riuscita a mettere insieme una 
cospicua raccolta alimentare in favore dei 
meno abbienti. 

Gli abitanti di Tiglio, Pegnana e zone li-
mitrofe hanno raccolto un totale di quasi 
300 kg di pasta, 20 kg di riso, 53 litri di olio 
di oliva, 112 lattine di pomodori pelati; e 
ancora, 17 kg di zucchero, 2,5 kg di caffè e 
altre merci ancora, tutte consegnate ai cen-
tri Caritas di Barga e Fornaci perché venis-
sero distribuite ai più bisognosi.

Approvato il bilancio consultivo dell’an-
no iscale 2011, nella stessa occasione è sta-
to stilato il calendario delle iniziative per il 
2012, che vedrà, come prossime iniziativa 
in programma, la storica Via Crucis, le feste 
pasquali e l’accoglienza della Madonna del 
Mulino, quest’ultima in programma per il 
14 aprile.

a Cura dell’arCa della valle

Uno sportello per la tutela degli animali

Presso lo sportello si accoglieranno inoltre le 
richieste per adozioni e segnalazioni di smarri-
menti cani e gatti che saranno pubblicate sulla 
bacheca virtuale nel sito dell’associazione.

Per ulteriori informazioni: Tel. 347 8947831 
- arcadellavalle@virgilio.it
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FORNACI – Ancora una rivista: que-
sta volta ne è protagonista il barman 
Alessandro Sainati – titolare del Caffè 
Centrale il Sogno a Fornaci – al quale 
è stata afidata una rubrica su un ma-
gazine di settore.

La pubblicazione in questione si 
chiama “Invito” ed è uno strumento 
per i professionisti della ristorazione 
e dell’accoglienza che fanno parte del 
sistema Horeca: ogni mese “Invito” ac-

coglierà gli articoli di Alessandro che 
proporrà di volta in volta la ricetta di 
un cocktail mondiale accompagnato 
da un po’ di storia e da preziosi “truc-
chi” a servizio dei colleghi.

Barman AIBES, Alessandro Sainati 
è tra l’altro fresco di un terzo posto 
conquistato a Tirreno CT, il Salone 
dell’Ospitalità che si è appena conclu-
so a Marina di Carrara: questa volta 
la sida per il nostro è stato creare un 

cocktail a base di vino durante il con-
corso “Wines meet Cocktail”, realizza-
to in coppia con un sommelier AIS.

Un terzo posto che aggiunge una 
nuova ricetta alla carriera di Sainati, 
sempre pronto a mettersi in gioco alla 
ricerca di nuovi sapori; per questo, 
nella rubrica tenuta su Invito, a ianco 
dei cocktail mondiali, un piccolo box 
propone anche le ricette che negli 
anni il barman ha sviluppato.

BARGA – La Misericordia del Barghigiano informa tutta la 
cittadinanza che nei prossimi giorni inizierà la campagna 
associativa per l’anno 2012; per questo motivo passeranno 
presso tutte le abitazioni del comune di Barga e di Core-
glia Antelminelli alcuni rappresentanti dell’associazione, 
riconoscibili dalla divisa di colore rosso con riportato stam-
pato il logo ed il nome della Misericordia ed un tesserino 
di riconoscimento per evitare truffe o abusi.

In caso di incertezza o dubbi, potete chiamare i seguenti 
numeri: 0583723355 e 058375420.

Come spiegato in una nota inviata alla stampa, “la quota 
è diversiicata a seconda dell’offerta versata e ciò permette 
di essere socio ordinario, oppure socio sostenitore (a cui 
sono riconosciute delle agevolazioni) o inine socio onora-
rio, con riconoscimento di ulteriori agevolazioni, elencate 
nell’opuscolo che verrà rilasciato insieme alla ricevuta at-
testante l’avvenuta offerta.

nozze d’oro in Casa MarChetti

BOLOGNANA – Il giorno 22 Febbraio 
2012 Giorgina Mazzei ha raggiunto il tra-
guardo fantastico di 90 anni con ancora la 
forza di volontà di una ventenne e soprat-
tutto la mente lucida.

Ha festeggiati i suoi primi 90 anni con 
un pranzo al ristorante "Il Flamingo " di 

Colle Aginaia (Gallicano) dove si sono ri-
trovati per farle gli auguri, la iglia, il gene-
ro, i nipoti,

la sorella Anna, i parenti e gli amici.
Tanti auguri anche da parte del Giorna-

le di Barga, del quale è un'affezionata let-
trice.

SCHIJF (Olanda) – Fiocco rosa in casa di Franco Nardi-
ni, nostro caro concittadino da tempo residente a Schijf 
(Olanda). Il 21 febbraio scorso è venuta alla luce la pic-
cola Jealyn de Ligt, iglia di Heino e di Annarosa Nardini 
e nipote di Franco e di Anna Nardini. La piccola Jealyn 
cresce sana e forte a vista d’occhio e pesava alla nascita 
2,850 chilogrammi.

A farle tanti auguri, dalle colonne di questo giornale, 
sono proprio i nonni Franco e Anna, ai quali si unisce “Il 
Giornale di Barga” che nell’augurare a Jealyn ogni bene, si 
congratula con i suoi genitori.

BARGA – In nome di Giovanni Pascoli – di 
cui quest’anno ricorre il centenario e al quale è 
dedicato questo numero – oltre cinquanta anni 
fa nacque a Chicago la Giovanni Pascoli Bene-
volent Society la quale, seguendo i temi cantati 
dal Poeta, volle rappresentare l’emigrazione come 
una possibilità di progresso e di miglioramento 
sociale.

Mosso da grande affetto verso la propria ter-
ra e da un forte senso di solidarietà per i più 
bisognosi, nel 1955 un gruppo di barghigiani 
residenti a Chicago diede vita a questo sodalizio, 

con il ine di  raccogliere fondi da inviare poi in 
patria.

Gli sforzi della Benevolent Society si concen-
trarono principalmente nella realizzazione di 
una casa di riposo per anziani dove, dopo anni 
di fatiche, i barghigiani e i gli emigranti avreb-
bero potuto passare una vecchiaia serena soprat-
tutto se rimasti soli o in dificoltà.

Furono molte le attività beneiche organizzate 
dalla Società Benemerita, e in poco più di dieci 
anni la solidarietà dei bargo - chicagoiani permi-
se di mettere insieme la considerevole somma di 

CaMpagna porta a porta per trovare nuovi soCi

Al via i tesseramenti alla Misericordia

TIGLIO – Domenica 29 gennaio a Tiglio le campane hanno 
suonato a festa per i 50 anni di matrimonio dei coniugi Sandro 
Marchetti e Giuliana Bonaccorsi.

E’ stato don Giuseppe Cola a celebrare la Santa messa, nell’oc-
casione accompagnata con bravura dal coro di Tiglio.

All’uscita della chiesa c’è stata tanta commozione tra tutti i 
presenti, parenti e tanti amici e la festa è stata incorniciata anche 
dai botti, usanza rispolverata di molti anni fa.

La giornata è proseguita con un bel banchetto durato ino a 
sera e dove i brindisi e gli auguri per i due sposini d’Oro sono 
proseguiti per tutto il tempo.

Quando poi si pensava che la festa fosse inita, tutto il paese 
ha fatto una bella sorpresa a Sandro e Giuliana con una bella 
serenata.

I coniugi Marchetti non potranno mai dimenticare questa festa 
bellissima e desiderano in questa occasione ringraziare il paese di 
Tiglio per l’affetto dimostrato e tutti coloro che hanno preso parte 
in vario modo ai loro festeggiamenti.

una ruBriCa sui CoCKtail Mondiali

La rivista “Invito” sceglie Alessandro Sainati 

Nel Nome di GiovANNi PASColi

Il desiderio di un gruppo di emigranti diventato realtà

FioCCo rosa in Casa heino – nardini

25 milioni di lire, investita nell’avvio dei lavori 
per la casa di riposo nei pressi dell’ospedale S. 
Francesco a Barga.

Il 15 luglio 1965, inine, si tenne la ceri-
monia inaugurale con la presenza di ben 170 
emigranti, giunti con il presidente Augusto Laz-
zarini ed il vicepresidente Louis Da Prato per 
partecipare all’inaugurazione.

In quel modi si concretizzava il sogno di un 
gruppo di emigranti che non avevano dimentica-
to la loro terra desiderando per essa e per i propri 
conterranei ogni bene possibile.

Inizia così la storia di una delle prime strut-
ture dedite all’accoglienza degli anziani della 
nostra zona che, spinta negli anni dagli intenti 
originari ha saputo costantemente crescere e rin-
novarsi.

Dopo circa un decennio dalla costruzione del-
la prima struttura, la permuta della stessa con 
una villa liberty in via Roma permise alla casa 
di riposo di trovare spazi più ampi e piacevoli, in 
seguito ulteriormente ingranditi dalla costruzio-
ne di un padiglione esterno; recentemente questo 
primo nucleo è stato afiancato dall’acquisizione 
di un’altra villa vicina, arrivando ad essere così 
una struttura eficiente e soprattutto dove vivere 
un’anzianità tranquilla anche grazie ai magni-
ici spazi di cui oggi dispone.

Un grande parco con alberi secolari introdu-
ce al corpo centrale realizzato ai primi del ‘900 
all’interno del quale si trovano la direzione, al-
cune camere da letto, una sala comune ed una 
luminosa veranda; le sale della villa sono affre-
scate e alle pareti spiccano le donazioni di John 
Bellany e Fabrizio Gianni e le opere di Franco 
Pegonzi e Sandra Rigali. L’atmosfera nei diversi 
padiglioni della Villa di riposo è quella di una 

grande famiglia, quasi un microcosmo, dove gli 
ospiti possono passare il loro tempo sia nei saloni 
dedicati alla vita comune che nel parco, impe-
gnandosi anche nella cura dell’orto e degli alberi 
da frutto.

Arte, musica e animazione arricchiscono 
le giornate contribuendo a creare occasioni di 
incontro e socializzazione nonché veri e propri 
spunti terapeutici, ognuno seguito da esperti 
nel settore. Le settimane sono scandite anche dal 
mantenimento delle abitudini più comuni, come 
le funzioni religiose o la visita del parrucchiere, 
così come gite e visite guidate,  senza tralasciare i 
momenti dedicati allo svago.

Ovviamente il piccolo mondo della Villa di 
riposo Giovanni  Pascoli è sorvegliato da infer-
mieri professionali e da altre igure come isiote-
rapisti che possono garantire il recupero o il man-
tenimento della salute tra gli anziani ospiti, con 
interventi sia individuali che di gruppo.

Per questo genere di attività è stata allestita 
nella mansarda del corpo centrale una palestra 
perfettamente attrezzata.

La Villa di Riposo G. Pascoli è da alcuni 
anni una Onlus e dal 28 ottobre 2011 è strut-
tura accreditata dalla Asl; garantisce lavoro a 
50 dipendenti e per questo costituisce una realtà 
molto importante nel tessuto socio-economico di 
tutta la zona.

Con sempre crescente impegno e grazie al perso-
nale e ai Consigli di amministrazione che si sono 
susseguiti negli anni, questo luogo è diventato 
dunque il piccolo mondo sereno che i fondatori, 
oltre cinquanta anni fa, avevano desiderato; un 
seme piantato in un terreno fertile che è stato ben 
coltivato arrivando ad essere oggi un’eccellenza 
per tutta la Valle.

Sicuri di un’adesione di tutta la popolazione la Miseri-
cordia ringrazia con il motto delle misericordie: Che Iddio 
ve ne renda merito”.

tanti auguri a giorgina Mazzei

foto Caterina Salvi
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LUCCA – Il direttore generale dell’ASL 2 
Antonio D’Urso ha recentemente nomi-
nato i nuovi  direttore sanitario e direttore 
amministrativo dell’Azienda USL 2 di Luc-
ca. Si tratta rispettivamente di Joseph Poli-
meni, (già direttore sanitario dell’ospedale 
di Prato) e di Alessia Macchia, il cui pre-
cedente incarico era di direttore dell’uni-
tà operativa complessa Programmazione e 
Controllo di Gestione dell’Azienda USL 3 
di Pistoia.

La presentazione dei due dirigenti è av-
venuta lunedì 27 febbraio presso il centro 
direzionale dell’Azienda USL 2 a Monte 
San Quirico.

“E’ passato poco più di un mese dal mio in-
sediamento come Direttore Generale dell’Azienda 
USL 2 – ha detto nell’occasione il direttore 
generale D’Urso – e adesso è stata completata 
la Direzione Strategica Aziendale.

Nel prossimo futuro ci attendono side im-
portanti. Tre in particolare i nostri obiettivi: la 
riorganizzazione e il potenziamento dei servizi 
territoriali, prevedendo anche degli investimen-
ti su alcune linee; il completamento del nuovo 
ospedale, che inizierà la sua attività tra la ine 
del 2013 e l’inizio del 2014; la corretta gestione 
della sanità in Valle del Serchio dove non ba-
sta sapere che si farà il nuovo ospedale unico, 
comunque una decisione importante assunta 

all’unanimità dai sindaci. Sono sicuro che que-
sta squadra ha la competenza e l’entusiasmo per 
affrontare in maniera adeguata queste ed altre 
side e per garantire al territorio dell’Azienda 
USL 2 servizi in linea con le necessità della citta-
dinanza. Il contesto di riferimento imporrà delle 
scelte, che però potranno e dovranno diventare 
opportunità di sviluppo, di miglioramento e di 
slancio propulsivo”

Nei suoi primi giorni di lavoro, dichiara 
invece il neo direttore sanitario Polimeni: 
“Ho preso visione delle problematiche più rile-
vanti e sto impostando il lavoro che dovrà essere 
fatto. La mia formazione è di tipo igienistico e 
organizzativo. Sia nella mia esperienza a Pisa 

siglato il protoCollo di intesa

Una rete per i piccoli teatri della Valle del Serchio
LUCCA – Una rete di teatri, un cartellone 
unico di spettacoli ed eventi e un’attività 
culturale coordinata. Grazie al Protocollo 
di intesa  siglato dal presidente della Pro-
vincia Stefano Baccelli e dai rappresentan-
ti dei Comuni della Valle del Serchio che 
hanno aderito all’iniziativa. Nasce così la 
Rete dei Teatri della Valle del Serchio, che, 
per la prima volta, mette insieme l’attività 
del Teatro Alieri di Castelnuovo Garfagna-
na, il Teatro dei Differenti di Barga, il Tea-
tro Accademico di Bagni di Lucca, il Teatro 
Colombo di Valdottavo e il Teatro Alberto 
Bambi di  Coreglia Antelminelli, che saran-
no coordinati dalla Provincia di Lucca.

Il documento – sottoscritto a Palazzo 
Ducale a Lucca martedì 28 febbraio – è 
stato irmato dal presidente dell’ammini-
strazione provinciale, Stefano Baccelli, dal 
sindaco di Borgo a Mozzano Francesco 
Poggi, dal sindaco di Coreglia Valerio Ama-
dei, dal sindaco di Bagni di Lucca Giancar-
lo Donati, dal vicesindaco di Castelnuovo 
Garfagnana Angiolo Masotti, dal sindaco 
di Barga Marco Bonini, alla presenza del 
direttore organizzativo del Teatro Alieri di 
Castelnuovo Garfagnana Battista Ceragioli, 
del direttore artistico di Opera Bazar Aldo 

Tarabella, dell’Avv. Alberto del Carlo, pre-
sidente della Fondazione Banca del Monte 
che ha inanziato il progetto insieme alla 
Regione Toscana e alla Provincia.

Il protocollo si pone diversi obiettivi. In-
nanzi tutto la creazione di una rete tra i te-
atri della Valle del Serchio e dell’istituzione 
di un nucleo di coordinamento di tutte le 
attività artistiche, culturali e organizzative 
dei diversi teatri della Valle del Serchio. 

Con il coordinamento della Provincia 
verranno organizzate delle riunioni perio-
diche per individuare una strategia con-
giunta delle attività, prevedendo anche 
forme di gestione condivisa di spettacoli, 
eventi e manifestazioni, nell’ottica di una 
maggiore eficienza ed economicità delle 
stesse attività.

Inoltre, ogni anno sarà stilato un piano 
di coordinamento dei diversi enti teatrali, 
così come sarà creato un cartellone unico 
degli spettacoli e degli eventi, valorizzando 
l’autonomia di programmazione dei singo-
li teatri, per ottimizzare e razionalizzare la 
fruibilità degli spettacoli nei diversi periodi 
dell’anno e incrementare il numero degli 
spettatori nei diversi teatri della Valle del 
Serchio.

azienda asl 2

Nuovi direttori per il settore sanitario e amministrativo
che in quella a Prato come direttore del presidio 
ospedaliero ho gestito l’implementazione del mo-
dello dell’intensità di cura.  

In precedenza mi sono però anche occupato di 
servizi territoriali e sono convinto che è necessa-
rio sempre effettuare un’azione complessiva, con 
un sistema di vasi comunicanti che consenta di 
fornire servizi adeguati e integrati tra ospedale e 
territorio”.

“Da oggi – ha aggiunto nell’occasione la 
dottoressa Alessia Macchia – inizia il mio 
impegno per l’Azienda sanitaria lucchese. Nella 
mia precedente esperienza, a Pistoia, mi sono oc-
cupata di Controllo di Gestione e questo mi ha 
consentito di ampliare la mia conoscenza del 
sistema sanitario toscano, dopo alcuni anni di 
lavoro per il Mes del S.Anna di Pisa. 

Prima ancora ero stata impegnata in grandi 
aziende del privato, fra l’altro anche a Lucca. 
Tra gli obiettivi che mi pongo c’è quello di creare 
uno stretto e costante collegamento tra la parte 
sanitaria e quella amministrativa, avendo co-
munque sempre presenti i vincoli connessi alla 
sostenibilità del sistema”.   

Il direttore generale non ha mancato 
nell’occasione di ringraziare i due prede-
cessori di Polimeni e Macchia: “Ringrazio 
– evidenzia il direttore generale Antonio 
D’Urso - il dottor Lisandro Fava e il dottor 
Franco Bocchi per l’opera svolta in questi anni, 
convinto della loro piena partecipazione nella 
nuova fase, in considerazione del valore umano 
e professionale che nel corso degli anni hanno 
dimostrato alla città e al territorio di cui sono 
espressione. La loro presenza è stata per me pre-
ziosa nel mio primo mese da direttore dell’Azien-
da USL 2”. 

Grazie a questo documento si vuole fa-
vorire la diffusione dell’informazione del-
le iniziative teatrali realizzate sul territorio 
provinciale, in modo tale da coinvolgere il 
maggior numero di cittadini di ogni pro-
venienza e nazionalità. L’obiettivo inale 

è giungere alla realizzazione di un grande 
polo teatrale, musicale e di danza che si oc-
cupi anche di gestire l’intero ciclo produt-
tivo della realizzazione e rappresentazione 
di grandi eventi, valorizzando i talenti del 
territorio lucchese.

a sinistra,

la nomina dei 

due nuovi 

dirigenti 

dell'azienda 

sanitaria.

a destra:

in alto,

la direttrice 

amministrativa 

alessia 

macchia.

In basso, 

il direttore 

sanitario 

Joseph 

Polimeni
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Barga, VITA DI PARTITI – Si è svolta sabato 25 febbraio presso il bar Onesti la presenta-
zione della sezione di Barga della Destra di Storace.

Tra i presenti il coordinatore regionale Adriano Tilgher, il senatore Ulivi e il presiden-
te provinciale del partito Rivieri che hanno elogiato l’iniziativa del consigliere comunale 
Luca Mastronaldi.

Proprio lui ha illustrato i punti cardine dell’impegno politico della sezione: turismo, 
sviluppo economico, sociale ed industriale, edilizia popolare e sanità. Alla ine dell’incon-
tro Mastronaldi è stato nominato coordinatore comunale della Destra di Storace.

Barga, PREMIO – Complimenti a Sonia Ercolini, poetessa barghigiana che recentemente 
ha vinto il secondo premio, (sezione poesia delle immagini) al XVIII concorso letterario 
Internazionale “Città di Parigi” con la poesia “Dedicato a Naomi”.

Crisi Corsonna, dopo la resa della neW.Co.

Obiettivo: mantenere la cassa integrazione ino a dicembre
CASTELVECCHIO PASCOLI – In un pe-
riodo sempre più nero con la probabile o 
imminente chiusura di tante aziende nel 
settore del commercio, a livello industriale, 
nella nostra zona, si fa sempre più dura la 
situazione che riguarda la crisi dello stabi-
limento Corsonna di Castelvecchio Pascoli. 
E quindi dello stabilimento satellite pre-
sente a Bientina. Dopo il fallimento della 
New.Co., la società che avrebbe dovuto far 
ripartire la produzione, come stabilito dal 
concordato preventivo, adesso l’unica cosa 
che rimane agli 83 lavoratori di Castelvec-
chio è la cassa integrazione in deroga ino 
a dicembre. Sempre che si riesca a lavorare 
per ottenere almeno questo risultato.

ConCorso riservato ai gruppi eMergenti

Il bando del BargaJazz Contest
BARGA – È uscito il bando per partecipa-
re al BargaJazz Contest 2012, il concorso 
dedicato ai gruppi emergenti dai 3 ai 7 
elementi inserito nell’ambito del festival 
Bargajazz 2012.

Negli oltre vent’anni di BargaJazz, la 
cittadina ha visto passare centinaia di gio-
vani alla ricerca di una vetrina per farsi 
notare nel campo del jazz. E non di rado 
nel curriculum dei più importanti jazzisti 
italiani troviamo una partecipazione al 
concorso di Barga. Questo proprio grazie 
all’attenzione che non è mai mancata per 
gli artisti emergenti, sfociata in questi ul-
timi anni nel Contest.

Tra le novità del 2012 il fatto che le fasi 
di selezione al concorso saranno più arti-
colate ed i gruppi avranno la possibilità 
di esibirsi più volte. Dopo una prima sele-
zione, effettuata come sempre sulla base 
delle registrazioni pervenute alla segre-
teria, i gruppi si confronteranno dal vivo 
negli appuntamenti che si terranno pres-
so il circolo BargaJazz Club tra e aprile e 
giugno 2012. I quattro gruppi che otter-

ranno il maggior punteggio dalla giuria 
si esibiranno poi nel corso del BargaJazz 
Festival alla ine di agosto. Al gruppo vin-
citore andrà un premio in denaro, men-
tre al miglior solista tra i gruppi in gara 
sarà assegnato il “premio Luca Flores”, 
l’eccezionale pianista iorentino che ha 
militato nell’Orchestra di BargaJazz nelle 
prime edizioni del concorso.

La data di scadenza per partecipare al 
BargaJazz Contest 2011 è il 16 aprile; il 
nuovo regolamento è pubblicato sul sito 
www.bargajazz.it

La cassa integrazione, come ci ha spie-
gato il sindaco di Barga, Marco Bonini che 
segue da sempre la vicenda con attenzio-
ne e preoccupazione, scade il 21 aprile e 
l’obiettivo è quello di prolungarla almeno 
ino a dicembre

“E’ nostro dovere – ha dichiarato nei giorni 
scorsi – fare adesso tutto il possibile anche per 
far ripartire la produzione, visto che è saltato il 
piano che era stato concordato”.

Il giorno 21 marzo, proprio quando 
questo giornale era in uscita, a Lucca era in 
programma un incontro tra Regione, Pro-
vincie di Pisa e di Lucca, comuni di Barga e 
di Bientina oltre ai sindacati dei due stabili-
menti per individuare nuove strade.

Dopo l’uscita di scena della New.Co la 
procedura in corso con il tribunale conti-
nua ma da concordato preventivo si è pas-
sati al più delicato concordato fallimentare 
che in sostanza signiica che la cassa inte-

l’ultiMa delle iniziative per la giornata della MeMoria

Piero Terracina ricorda Auschwitz
BARGA – Trecento memorie per il futuro. 
A Barga è arrivato lo scorso 23 febbraio Pie-
ro Terracina per raccontarci l’inferno di 
Auschwitz nell’ambito delle iniziative pro-
mosse dal Comune per ricordare il Giorno 
della memoria ed il Giorno del Ricordo, il 
primo dedicato all’Olocausto ed alle sue 
vittime ed il secondo al dramma delle po-
polazioni italiane di Istria e Dalmazia nel 
dopoguerra.

Ottantaquattro anni e una vita a testi-
moniare lungo l’Italia l’orrore dello ster-
minio. Un evento storico che segna per 
sempre, da tenere nel cuore. Davanti a lui 
trecento ragazzi delle scuole superiori e 
del comprensivo di Barga. Tutti ammutoliti 

per quasi due ore. Silenzio assoluto. Una 
storia che ci ha letteralmente sminuzzato e 
ricomposto. La sensazione era come essere 
initi contro un muro a cento all’ora.

Ma la cosa più bella sono stati loro, i ra-
gazzi: una di loro è corsa sul palco a dare la 
mano a Piero per ringraziarlo.

E alla ine tutti in ila per un saluto e un 
abbraccio. Missione compiuta: creare il sot-
tile ilo della memoria per unire passato, 
presente e futuro.

L’incontro con Terracina è stato l’ulti-
mo di tre iniziative organizzate da Comune 
e Scuole con la collaborazione del gior-
nalista Andrea Giannasi. Il 31 gennaio al 
Cinema Roma si era tenuta per le scuole 
proiezione del documentario Le rose di 
Ravensbrück - Storia di deportate italiane, 
prodotto dall’ANED e dalla Fondazione 
Memoria della Deportazione per ricordare 
le oltre 900 donne italiane deportate a Ran-
vensbrück, sempre dedicata alla Giornata 
della memoria.

L’appuntamento successivo è stato il 10 
febbraio per commemorare il Giorno del 
Ricordo. I ragazzi delle scuole hanno in-
contrato l’ esule istriana, Nadia Sabatti Ca-
salino che ha portato la sua testimonianza.

notizie Flash

grazione diventa mobilità. Una soluzione 
diversa va insomma trovata e alla svelta.

“Speriamo intanto – ci ha detto in proposi-
to il primo cittadino – di poter garantire alme-
no la cassa integrazione”.

foto massimo Pia
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la dimensione di Giovanni Pascoli

C’è una dimensione di Giovanni Pasco-
li che appartiene alla nostra comunità, il 
poeta è stato ‘barghigiano’ tra i barghigia-
ni (“La Patria è dove si vive”), ed una che 
attiene al peso che ha avuto nella storia e 
nella cultura italiana. 

Barga tra l’Ottocento ed il Novecento è  
stato  un luogo importante e riconosciuto 
della costruzione di una forte identità na-
zionale. Prima  con il concittadino Antonio 
Mordini, stretto collaboratore di Garibaldi 
durante la lunga battaglia risorgimentale 
ed in seguito statista di assoluto rilievo nel-
la tormentata fase postunitaria.

 Dopo con il lungo soggiorno di Pascoli, 
che a tale proposito affermò “Barga è la Pa-
tria di quasi tutta l’opera mia”.

Pascoli e Mordini, come in una chiusura 
ideale del cerchio,  furono grandi amici e 
lo stesso poeta tenne l’ orazione funebre 
per il patriota.

È questo il senso delle manifestazioni 
per il centenario di Giovanni Pascoli.

Abbiamo fatto davvero molto, grazie allo 
straordinario impegno del sindaco Marco 
Bonini  e del presidente della Fondazione 
Pascoli Alessandro Adami, per celebrare al 
meglio questo grande avvenimento. 

Lo abbiamo fatto soprattutto con l’ obiet-
tivo di lasciare a Barga interventi strutturali 
che vadano oltre il 2012. Così il restauro 
della casa museo di Castelvecchio, che Ce-
sare Garboli deinì la piu’ antica residenza 
di un’artista in Europa. E così anche per 
la digitalizzazione dell’ingente archivio di 
Pascoli e della sorella Mariù, che potrà es-
sere consultato in tutto il mondo dal vasto 
mondo degli studiosi e degli appassionati.

Nel calendario ci sono naturalmente 
tantissimi appuntamenti culturali, le pre-
sentazioni del volume curato tra gli altri dal 
professor Umberto Sereni, la mostra della 
Biblioteca di Lucca, il ilm documentario 
sugli anni di Pascoli a Castelvecchio. Vo-
glio ricordare però anche manifestazioni 
più nostre, che servono a rendere ancora 
piùvero e vissuto il legame con il poeta, no-
stro ‘vicino di casa’.

Un anno dopo il 150° dell’Unità Nazio-
nale quindi, un’altra grande opportunità 
per sottolineare il ruolo di Barga. 

Sen. andrea marcucci

Il 6 aprile 2012 ricorreranno i cento 
anni esatti dalla morte di Giovanni Pasco-
li e proprio il mese di aprile vedrà Barga 
ed il suo comune al centro delle principali 
manifestazioni che ricorderanno il Cente-
nario nell’ambito di un ricco calendario 
che proporrà appuntamenti, progetti, con-
vegni, incontri e tante altre iniziative per 
tutto il 2012. A Barga, in valle del Serchio, 
in Toscana ed in tutta Italia.

Il Comune di Barga insieme alla Fonda-
zione Giovanni Pascoli e con loro la Regio-
ne Toscana, la Provincia di Lucca, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Lucca e tante 
altre istituzioni, con il sostegno importante 

A cento anni dalla scomparsa del poeta tutte le iniziative in programma 

Barga celebra il Centenario pascoliano

a destra, il calendario di casa Pascoli fermo alla data del 6 aprile 1912

del sen. Andrea Marcucci, sono in prima 
linea nell’organizzazione delle celebrazio-
ni che il prossimo 6 aprile vedranno l’ar-
rivo a casa Pascoli ed a Barga del ministro 
ai beni Culturali, Lorenzo Ornaghi per la 
cerimonia commemorativa del centenario. 
Tutto quello che succederà in aprile, tutto 
quello che è in programma nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi e non solo, 
lo troverete in questo inserto speciale che 
abbiamo voluto dedicare al Centenario pa-
scoliano. In questo 2012 che sarà l’anno 
per riscoprire uno dei più grandi poeti ita-
liani ed anche il suo straordinario rapporto 
con la Valle del Serchio.

il ministro ornaghi a casa Pascoli

Il 6 aprile, nella giornata in cui ricorre il 
centenario della morte di Giovanni Pascoli 
si terrà a casa Pascoli ed a Barga una gran-
de cerimonia celebrativa. A dare maggiore 
solennità all’evento, la presenza nel nostro 
territorio del ministro ai Beni culturali Lo-
renzo Ornaghi e del vice presidente del Se-
nato, Vannino Chiti.

La giornata si aprirà presso la casa mu-
seo di Giovanni Pascoli a Castelvecchio 
dove avverrà la visita del Ministro Ornaghi. 
Nell’occasione è prevista l’intitolazione 
della terrazza antistante alla casa alla sorel-
la del poeta Mariù Pascoli.

Dopo Castelvecchio la cerimonia si spo-
sterà a Barga, presso il teatro dei Differenti, 
in uno dei luoghi simbolo della presenza 
barghigiana di Giovanni Pascoli, dove si 
terrà la cerimonia istituzionale con l’inter-
vento del Ministro e delle autorità interve-
nute con il sindaco Marco Bonini a fare gli 
onori di casa.

Una moneta dedicata a Pascoli 

Farà il suo esordio il 6 aprile a Barga, du-
rante la celebrazione del centenario della 
morte di Giovanni Pascoli, la moneta da 
due euro dedicata al poeta, che avrà poi 
corso legale a partire dal 23 aprile.

La notizia è stata annunciata dal sindaco 
Marco Bonini e da Alessandro Adami, pre-
sidente della Fondazione Pascoli.

 Le monete commemorative emesse ino 
ad oggi sono 103 e, in Italia, sono state dedi-
cate tra gli altri a Camillo Benso di Cavour, 
al 150° dell’Unità Italiana, agli anniversari 
delle irme della Costituzione Europea.

 L’Istituto Poligraico e Zecca dello Sta-
to emetterà 15.000.000 monete con l’ef-
ige di Pascoli per un valore nominale di 
30.000.000,00 di euro.

Il poeta nella sua casa di Castelvecchio.

SEGUE >

supplemento a il giornale di Barga n° 744 del 18 marzo 2012
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 Sempre nella giornata del centenario 
della morte del poeta – aggiungono Boni-
ni e Adami – è previsto l’annullo ilatelico 
di un francobollo autoadesivo del valore di 
0,60 euro, che Poste Italiane ha dedicato al 
poeta.

Sergio Zavoli presenta il volume 
del Centenario Pascoliano

Sarà il più che noto giornalista Sergio 
Zavoli, attualmente presidente della Com-
missione di Vigilanza della RAI, a presenta-
re il libro “Giovanni Pascoli vita, immagini, 
ritratti” , che ptoremmo deinire il volume 
del centenario pascoliano 2012. Il libro ri-
entra tra le iniziative culturali portanti del 
programma del centenario e la “premiere” 
del volume sarà proprio a Barga il prossimo 
14 aprile, presso il teatro dei Differenti con 
Zavoli che interagirà e con gli autori dei te-
sti Gianfranco Miro Gori, Rosita Boschetti, 
Umberto Sereni e con il curatore del volu-
me Valerio Cervetti.

Il libro celebra il grande poeta con un 
racconto di immagini, luoghi, personaggi 
che hanno attraversato la sua visione poe-
tica. Dall’infanzia dolorosa in Romagna, 
attraverso le movimentate esperienze gio-
vanili e quelle di professore a Matera, Mas-
sa, Livorno, Messina, Pisa, per giungere alla 
cattedra prestigiosa di Bologna e alla felice 
quiete di Castelvecchio.

Festa nel Borgo della Poesia: 
“…che tutto torni com’era”

Domenica 15 aprile tornerà, in una ver-
sione speciale e più ricca, pensata apposita-
mente per la celebrazione del Centenario, 
il tradizionale appuntamento di primavera 
con la “Festa nel borgo della poesia… Che 
tutto torni com’era” organizzato da Comu-
ne di Barga, Fondazione Pascoli e Miseri-
cordia e Donatori di sangue assieme ai vo-
lontari di Castelvecchio Pascoli.

Prima di parlare dell’evento, permet-
teteci di spendere due parole proprio sui 
due sodalizi di volontariato di Castelvec-
chio, per tutto quello hanno fatto negli ul-
timi venti anni e per ciò che fanno e che 
faranno anche in questo anno per onorare 
la presenza di Pascoli a Castelvecchio e nel 
borgo di Caprona. 

Anche per loro il 2012 viene inteso come 
un anno speciale dove l’impegno sarà mag-
giore del solito per celebrare degnamente 
il Centenario.

Detto questo passiamo alla giornata che 
dovrebbe iniziare verso le 10 del mattino. 

Nel borgo che circonda la dimora pasco-
liana verrà ricreata l’atmosfera di ine Ot-
tocento, così come si presentava agli occhi 
del Poeta. Sul Colle di Caprona, iguranti 

Calendario Pascoliano: gli altri appuntamenti e le iniziative del 2012 in provincia di lucca

in costume rappresenteranno antichi me-
stieri e  scene di vita quotidiana e contadi-
na, accompagnate da un percorso enoga-
stronomico pensato e realizzato per dare 
la possibilità di degustare i prodotti tipici 
della cucina “povera” locale. 

Saranno, inoltre, realizzate mostre, let-
ture di poesie e intermezzi musicali. Ci sarà 
presso la Foresteria la mostra “L’oficina del 
poeta: gli autograi dei Canti di Castelvec-
chio”; alle 14,45 è prevista la presentazione 
del numero speciale “La New Corsonna”, 
una copia d’arte ispirata al vecchio mensile 
realizzata da Sandra Rigali e Caterina Salvi 
in collaborazione con le ragazze dell’ar-
chivio (edizioni Zona Franca). La pubbli-
cazione conterrà vecchi e nuovi articoli 
sul poeta. Alle 15 si terrà invece l’incontro 
letterario “Aprile parole a casa Pascoli” con 
i poeti Alba Donati e Fabrizio Iacuzzi. La 
parte musicale della giornata sarà afidata 
al gruppo folclorico La Muffrina ed al Coro 
Alpi Apuane. 

Abbinato alla manifestazione sarà orga-
nizzato uno speciale treno storico a vapore 
con carrozze d’epoca, il “Treno dei sapori”, 
che partendo dalla Stazione Ferroviaria di 
Santo Stefano Magra raggiungerà il “Borgo 
della Poesia”.

Come anticipo alla festa, appuntamen-
to a casa Pascoli anche il giorno 13 aprile 
quando alle 10, presso la cappellina dove 
riposa il poeta con la sorella Mariù, sarà 
celebrata una santa Messa di suffragio da 
parte dell’Arcivescovo della Diocesi di Pisa 
Mons. Giovanni Paolo Benotto. Partecipe-
ranno gli allievi delle scuole del nostro ter-
ritorio che poi libereranno nel cielo come 
da tradizione gli aquiloni in omaggio alla 
celebre poesia pascoliana.

“Barga e il suo Poeta”

Il centenario Pascoliano non poteva pas-
sare inosservato anche nelle scuole e tra le 
iniziative in programma nel corso di que-
sto anno anche “Barga e il suo poeta”, un 
concorso della Scuola Alberghiera “Fratelli 
Pieroni” dell’I.S.I. di Barga, nei settori di 
cucina, sala bar e ricevimento, promosso in 
collaborazione con il Club del Fornello – 
Delegazione di Lucca. 

L’evento si terrà il 26 e 27 aprile pros-
simi.

iPascoli, poesie al telefonino

Anche giornaledibarganews.com parte-
cipa al Centenario Pascoliano con un pro-
getto inserito nel programma delle iniziati-
ve e che rende Pascoli più che mai attuale. 
Si intitola “iPascoli” e prenderà il via con il 
prossimo mese di aprile.

A casa Pascoli, e soprattutto nell’antico 
castello di Barga, si potrà passeggiare sof-
fermandosi ad ascoltare le più celebri poe-
sie pascoliane. Saranno posizionate piccole 
mattonelle con sopra riportati QR code, 
codici a barre bidimensionali. Basterà in-
quadrarli con uno smartphone o un tablet 
per sentir declamare i versi di Pascoli inter-
pretati da Graziella Cosimini.

Calici di stelle a casa Pascoli

Appuntamento il 19 maggio a partire 
dalle ore 21 a casa Pascoli. Nell’ambito 
della manifestazione “Amico Museo 2012” 
promossa dalla Regione Toscana, avverrà 
l’apertura speciale ad ingresso libero della 
Casa Museo, accompagnata da eventi mu-
sicali e da degustazioni a cura della Stra-
da del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo 
Versilia. Ancora un appuntamento alla casa 
museo con “Le Case della Memoria” il 12 
e 13 maggio con eventi speciali dedicati al 
circuito delle Case della Memoria.

6, 13, 20 e 27 aprile 2012 – lucca - Biblioteca Statale: Ciclo di confe-
renze.

Aprile 2012 - Firenze, lucca, Barga: “Pascoli a Barga”: Presentazione del 
documentario realizzato a Castelvecchio Pascoli, Barga e Lucca, sulla vita 
del Poeta e sui luoghi pascoliani nella Valle del Serchio, a cura di Lorenzo 
Minoli.

26 maggio 2012 - Coreglia Antelminelli: Premiazione del Concorso nazio-
nale di scultura “Giovanni Pascoli”. Rivolto agli studenti dei Licei Artistici 
e degli Istituti d’Arte, promosso dal Comune di Coreglia Antelminelli.

da maggio a settembre 2012: “La Valle del Bello e del Buono, Pascoli e la 
cucina del 900”. Serate di degustazione eno-gastronomica con presenta-
zione di prodotti ispirati alla cucina tradizionale della Valle del Serchio.

da maggio a settembre 2012 - Barga - Centro Storico: Mostre di pittura, di 
fotograia e di scultura ispirate alla poesia di Giovanni Pascoli, a cura di 
artisti locali.

26 luglio - Torre del lago Puccini – Gran Teatro all’aperto: Serata omag-
gio a Pascoli, nell’ambito del 58° Festival Puccini con l’opera “Madame 
Butterly” .

27 luglio - Torre del lago Puccini - Gran Teatro all’aperto: Letture di poe-
sie pascoliane e presentazione del libro “Giovanni Pascoli vita, immagini, 
ritratti” di Umberto Sereni e Gianfranco Miro Gori, presso il buffet ester-
no. Nell’occasione “La Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e 
Versilia” presenta in degustazione vini lucchesi.

1 agosto - Castiglione di Garfagnana - loc. Pradaccio - S. Pellegrino in Alpe: 
Valorizzazione del cippo “Caselli”.

5 agosto 2012 - Castiglione di Garfagnana - Passo delle Forbici: Sagra Pa-
scoliana.

10 agosto 2012 - Castelvecchio - Casa museo Pascoli: “La notte di San Lo-
renzo”. Serata in omaggio a Pascoli con poesie e brani musicali.

Agosto 2012 - Castelnuovo di Garfagnana: “Mostra storica: Pascoli e la Valle 
del Serchio”

Settembre 2012 - lucca: Iniziative presso il Bar Caselli, oggi Di Simo

Settembre 2012 - lucca: Mostra promossa dalla Fondazione Banca del 
Monte di Lucca

Settembre 2012 - Barga - Centro Storico: “Pascoli e Noi”. Letture e in-
terventi di poeti contemporanei, a cura di Alba Donati. La giornata avrà 
come ospiti poeti di almeno tre generazioni che, in un’atmosfera molto 
confortevole e priva di accademia, parleranno del loro rapporto con Pa-
scoli e leggeranno una poesia signiicativa per la loro formazione

da settembre 2012 a maggio 2013: Concorso “Il Tempo della Poesia”. De-
dicato al poeta Giovanni Pascoli nel centenario della sua morte, iniziativa 
che coinvolgerà le Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado nazionali 
e italiane all’estero, nonché gli studenti universitari, promosso dalla Fon-
dazione Banca del Monte di Lucca. 

ottobre 2012 - Castelvecchio Pascoli - Casa museo Pascoli: Giornata di stu-
di inalizzata a presentare i risultati del lavoro di inventariazione, digitaliz-
zazione e messa in rete delle carte di Giovanni e Maria Pascoli conservate 
a Castelvecchio, autentica e afidabile miniera degli studi pascoliani, da 
cui può emergere una rivisitazione della igura e della biograia del poeta. 

14 ottobre 2012 - Barga - Teatro dei differenti: “Progetto musicale”. A 
cura del Maestro Michael Stimpson dedicato a Giovanni Pascoli.

14 ottobre 2012 - Castelvecchio Pascoli - Casa museo Pascoli: Festa nel 
Borgo della Poesia: “… che tutto torni com’era”. Sul Colle di Caprona, i-
guranti in costume rappresenteranno antichi mestieri e scene di vita quo-
tidiana e contadina, accompagnate da un percorso enogastronomico per 
degustare i prodotti tipici della cucina “povera” locale. Saranno inoltre 
realizzate mostre, letture di poesie e intermezzi musicali.

ottobre 2012 - Barga - Teatro dei differenti: Presentazione del volumet-
to “I discorsi di Pascoli”. Dalla “Grande Proletaria si è mossa” all’orazione 
funebre in ricordo di Antonio Mordini: un Pascoli pubblico, impegnato 
nel dibattito intellettuale italiano ed anche nella vita politica della Valle 
del Serchio.

30 novembre 2012 - lucca: Premiazione della IV edizione del Concorso Fo-
tograico “Il nostro iume: il Serchio”. Dedicato al tema “Ritrova e fotogra-
fa i luoghi descritti da Giovanni Pascoli nell’ode Il Serchio”, organizzato 
dall’autorità di Bacino del iume Serchio.
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CASTELVECCHIO – Dal novembre scorso 
Alessandro Adami è subentrato nel ruo-
lo portato avanti in questi anni da Guelfo 
Marcucci, divenendo il nuovo presidente 
della Fondazione Giovanni Pascoli, oggi 
impegnata in prima linea, insieme al Co-
mune di Barga, istituzioni e fondazioni, 
nella realizzazione degli appuntamenti e 
delle iniziative del Centenario pascoliano. 
Con lui abbiamo voluto approfondire gli 
impegni della Fondazione in corso nell’an-
no del Centenario.
Siamo al Centenario della morte di Gio-

vanni Pascoli con un ricco calendario di 

iniziative in programma. Quale è il loro 

obiettivo?

“Le iniziative programmate sono state deinite 
e vengono portate avanti in stretto raccordo con 
il Comune di Barga. Insieme sviluppiamo que-
sto grosso impegno che non è solo celebrativo, ma 
vuole essere con l’occasione anche attuazione di 
iniziative e di programmi che ancor di più porti-
no all’attenzione dell’opinione pubblica naziona-
le il valore della produzione poetica e letteraria di 
Giovanni Pascoli e il grandissimo ruolo che  ha 
avuto nella cultura italiana del ‘900”.
Ci risulta che la Fondazione e lei in parti-

colare siate impegnati in questi mesi in un 

lavoro di riscoperta del patrimonio rappre-

sentato dalla tenuta di Casa Pascoli.

“Al di là degli interventi di consolidamento 
e di restauro di casa Pascoli in corso, abbiamo 
ritenuto di dover lavorare con impegno anche per 

Tra le iniziative di rilievo spicca anche 
la catalogazione, il restauro e soprattut-
to la digitalizzazione e la messa on line 
dell’archivio di Casa Pascoli. Un progetto 
promosso dal Comune di Barga e curato 
dalla Soprintendenza Archivistica della 
Toscana con uno stanziamento di 166mila 
euro, reso possibile grazie all’otto per mille 
e a un ulteriore contributo di circa 15mila 
euro stanziato dalla Fondazione Pascoli di 
Castelvecchio.

La digitalizzazione dell’archivio ha ri-
guardato e sta riguardando circa trentasei-
mila documenti, tra note, lettere e fotogra-
ie appartenenti a Pascoli. In più sono stati 
restaurati, catalogati e digitalizzati anche 
ventiquattromila documenti appartenen-
ti all’archivio della sorella Mariù. Tutto di 
proprietà della Fondazione Pascoli.

Nell’archivio sono conservati gli auto-
grai della produzione poetica e letteraria 
del Pascoli oltre a numerosi carteggi con 
intellettuali e letterati del tempo, con fa-
miliari ed amici: Giosuè Carducci, Gabriele 
D’Annunzio, Gaspare Finali, Severino Fer-
rari, Arturo Graf, Guido Gozzano, Filippo 
Tommaso Marinetti, Giacomo Puccini, 
Ruggero Leoncavallo, Riccardo Zandonai, 
Leonardo Bistoli, Vico Viganò, Tullio Gol-
farelli.

Inoltre ci sono le stesure autografe di 
ogni lavoro di Pascoli e le bozze delle po-
esie, dalla cavalla Storna a X Agosto ino 
all’Aquilone. La parte più curiosa è quella 
riservata alle fotograie: Pascoli aveva una 

intervista con il presidente Alessandro Adami

La Fondazione impegnata nel recupero del patrimonio di Casa Pascoli
la valorizzazione del notevole patrimonio agrico-
lo e rurale che riguarda Casa Pascoli; nel rispetto 
anche delle sue caratteristiche e della storia che ci 
viene da tutta una serie di documentazioni foto-
graiche, da testi, dalle stesse poesie del Pascoli 
inserite nei Canti di Castelvecchio. 

Entro il 6 aprile prossimo tutta la parte ester-
na di Casa Pascoli sarà il più possibile fedele a 
quell’epoca in modo così da far vivere a chi visi-
terà il museo ed il borgo di Caprona l’atmosfera 
di allora.

Abbiamo completato il recupero della vecchia 
stalla che ino ad ora era inaccessibile e quasi 
nascosta; abbiamo riavviato il recupero e la va-
lorizzazione della vigna pascoliana; grazie ad 
alcune immagini stiamo riscoprendo il selciato 
originale del giardino di casa Pascoli ed abbiamo 
provveduto ad eliminare tutta quella vegetazione 
spontanea nata in questi anni e che non era pre-
sente ai tempi del soggiorno di Giovanni e Mariù 
Pascoli. Stiamo lavorando anche al recupero ed 
alla ripulitura degli ambienti esterni alla tenu-
ta. Provvederemo, al suo interno, alla messa a 
dimora di essenze arboree che non ci sono più. 
Gli interventi realizzati sono mirati a riportare 
l’immagine del luogo a quello che era l’ambiente 
di allora. Ci sono tanti riferimenti nelle poesie di 
Pascoli al suo orto, al suo giardino, alla campa-
gna della Valle del Serchio, la cosiddetta ‘Valle 
del Bello e del Buono’ come la deinì lui stesso 
e che noi vogliamo recuperare, perché riteniamo 
che questo sia un valore aggiunto di notevole im-
portanza”.

In che senso?

“Oggi, al di là del suo grande valore cultu-
rale e letterario, se leggiamo le poesie del Pascoli 
in uno schema mentale del nostro vivere con-
temporaneo, potremo affermare che Pascoli è il 
poeta della ruralità, dell’agricoltura italiana, 
che valorizza la biodiversità, un tema di grande 
attualità oggi. Pascoli ha precorso i tempi: sono 

Un milione e 200 mila euro per il restauro di Casa Pascoli
Il centenario Pascoliano non sarà cele-

brato soltanto con eventi culturali, ma an-
che con un impegno importante mirato 
alla conservazione del patrimonio pasco-
liano. Tra gli interventi in corso il restau-
ro e la messa in sicurezza della casa museo 
di Castelvecchio che Cesare Garboli deinì 
come “una meraviglia, forse l’unica casa di 
un poeta in Europa rimasta com’era”. Il 
restauro (un  costo totale di un milione e 
200 mila euro) ha già visto concludersi il 

La digitalizzazione dell’archivio pascoliano

primo lotto con un inanziamento di 500 
mila euro messo insieme grazie a fondi 
elargiti dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca, dalla Regione Toscana e con 
un intervento di spesa dello stesso Comune 
di Barga. Adesso si attendono i fondi del 
secondo stralcio del progetto con un inan-
ziamento di 700mila euro proveniente da 
Arcus.

A Castelvecchio il poeta trascorse gli 
anni più tranquilli della sua esistenza e vi 
compose i Primi Poemetti (1897), Myricae 
(1903), i Canti di Castelvecchio (1903) 
ed i Poemi Conviviali (1904). Proprio per 
l’importanza storica e culturale della casa 
museo Arcus ha sostenuto questo progetto 
con l’obiettivo di rafforzare la provincia di 
Lucca nel circuito del turismo culturale. Il 
tutto nel rispetto assoluto delle caratteristi-
che lodate da Garboli: la casa resterà alla 
ine dei lavori com’era.

Il primo lotto dei lavori è stato completa-
to con il mese di febbraio ed ha riguardato 
il consolidamento dell’altana ed il restauro 
dei locali del centro studi al piano secon-
do. L’ultimo lotto, che partirà dopo le ce-
lebrazioni di questi mesi, presumibilmente 
in autunno, prevede un intervento sulle 
delicate parti decorate della casa come il 
restauro conservativo della carta da parati, 
che soprattutto in alcune stanze è in catti-
ve condizioni di conservazione, ma anche 
il rifacimento di tutti gli inissi interni ed 
esterni.

Kodak ed amava immortalare immagini 
che poi diventavano passaggi delle sue poe-
sie. L’archivio contiene gli scatti che ritrag-
gono le donne al lavoro nei campi, i pano-
rami, il lungomare di Messina, ma anche 
la sorella ed i momenti conviviali come la 
visita di Giacomo Puccini nel 1908 a casa 
Pascoli a Castelvecchio. Tra le carte anche 
un’ampia selezione di quotidiani, alcuni 
dei quali contenenti articoli ed editoriali 
irmati dallo stesso Pascoli.

Tutto questo presto sarà consultabile in 
rete dopo un’attenta analisi ilologica. “Un 
lavoro che alla ine – ci spiega il sindaco di 
Barga Marco Bonini – consentirà agli stu-
diosi ed agli appassionati di confrontarsi al 
meglio con le opere del poeta, ma insieme 
anche di salvaguardare il prezioso archivio 
pascoliano evitando l’utilizzo del materiale 
cartaceo e fotograico che adesso sarà tutto 
digitalizzato”.

Entro la ine del 2012 tutte le carte, tut-
to il materiale dovrebbe essere consultabile 
via internet.

innumerevoli le specie arboree, le specie di iori, 
ma anche la fauna che entrano come elemento di 
contenuti, strutturale nelle sue poesie. Una gran-
de attenzione nei confronti della natura in un 
luogo che era anche di ispirazione per lui.

Oggi quindi, anche grazie a questo, a cento 
anni di distanza  Pascoli continua ad essere un 
poeta di un’attualità sorprendente”.
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Nel 1895 Giovanni Pascoli scoprì Bar-
ga e qui trascorse diversi anni della sua 
vita, trovando ispirazione e rifugio in 
quella che deinì la Valle del bello e del 
buono. L’anno del centenario porterà e 
farà conoscere come non mai la paren-
tesi barghigiana di Pascoli al grande pub-
blico, grazie alla docuiction “Pascoli a 
Barga”. 

Le riprese si cono concluse a Barga e a 
casa Pascoli nel dicembre scorso e adesso 
siamo all’uscita della produzione prevista 
nelle prossime settimane.  La “premiere” 
della pellicola avverrà proprio a Barga, 
in data ancora da decidere ed altre pre-
sentazioni sono previste anche a Firenze 
e Lucca. Prodotta dalla Flying Dutchman 
di Lorenzo e Stefano Minoli e diretta dal 

giovane regista grossetano Stefano Lodo-
vichi con l’aiuto di Carlo Tozzi, la pellico-
la dura 53 minuti e sarà distribuita da una 
emittente televisiva nazionale. È la storia 
di Pascoli a Barga, tra documentario e 
iction. 

La  prima parte contiene interviste 
con i più importanti studiosi di Pascoli 
(Giuseppe Nava, Umberto Sereni, Nicola 
Labanca e Gian Luigi Ruggio) ma anche 
interviste al sindaco di Barga, Marco Bo-
nini, a Pietro Luigi Biagioni ed al sena-
tore Andrea Marcucci. La seconda parte 
propone invece la ricostruzione ilmica 
della vita del poeta e della sorella Mariù 
negli anni trascorsi a Castelvecchio. Il po-
eta e la sorella sono interpretati da Marco 
Guerrini e Giuditta Natali Elmi.

Barga pascoliana
Quando vi giungeva Pascoli, Barga si 

caratterizzava ancora come un compatto 
nucleo urbano, cresciuto e sviluppatosi nei 
secoli all’ombra di una chiesa monumenta-
le, il Duomo, dove si conservavano statua e 
reliquie di San Cristoforo, il venerato santo 
protettore. Il borgo, un castello tutto arroc-
cato su un colle, aveva un suo lignaggio, 
bene evidenziato dai palazzi che lo marca-
vano ed era dotato di spazi di socialità. Il 
più importante, una sorta di tramite tra la 
“piccola capitale” e l’ “Italia in cammino” 
era il Teatro dei Differenti, che avrebbe in 
più occasioni ospitato Pascoli. Il poeta vi 
presentò il suo sfortunato esordio di libret-
tista lirico, Il sogno di Rosetta e vi tenne 
il suo discorso più noto e più discusso, La 
grande proletaria. Al centro del borgo stava 
la piazza detta Ajaccia. Qui si affacciavano 
l’uficio postale, botteghe, osterie e negozi, 
che sollecitati anche dagli effetti del primo 
movimento turistico, che aveva portato a 
Barga illustri ospiti provenienti dalle città 
della costa tirrenica, andavano sensibil-
mente migliorando il loro aspetto e le loro 
mercanzie, cercando così di accontentare 
le esigenze di quella rafinata clientela. La 
presenza dei “forestieri”, particolarmente 
sensibile nei mesi estivi, contribuiva ad ele-
vare il tono della cittadina che andava così 
familiarizzandosi con le maniere della vita 
urbana. Di questi cambiamenti si accorge-
vano gli stessi ospiti che poi provvedevano a 
magniicare nei loro ambienti le qualità di 
quel borgo appenninico ed attivavano così 
una catena che nel corso degli anni avreb-
be portato a villeggiare a Barga personalità 
come Averardo Borsi, il patron del giornali-
smo livornese, per più estati ospite della cit-
tadina insieme al iglio Giosuè, il professor 
Adolfo Zerboglio docente all’Università di 
Pisa e icona del socialismo umanitario, l’av-
vocato Giuseppe Modigliani, deputato di 
Livorno e l’avvocato Guglielmo Pannunzio 
di Lucca. 

Il ritrovo dei “forestieri” e dei signori, e 
quindi anche di Pascoli, era l’elegante caf-
fè Capretz, in piazza del Mercato, di fronte 
al palazzo municipale. In questa piazza, ca-
ratterizzata dalla presenza dei simboli della 
signoria medicea, Pascoli il 10 settembre 
1911 tenne un comizio in sostegno del can-
didato dei conservatori in lizza per il seggio 
in Consiglio Provinciale. Il “Capretz” dispo-
neva di una sala per il gioco del biliardo 
e di una pasticceria e una liquoreria par-
ticolarmente apprezzate. La sua vasta sala, 
arredata come un salotto, dove si davano 
quotidiano convegno i notabili del luogo, 
per decidervi affari pubblici e fatti privati, 
terminava con una terrazza affacciata sulla 
Valle. Qui avvenne l’incontro tra Antonio 
Mordini e Matteo Renato Imbriani che poi 
Pascoli ricordò dettando il testo di un’epi-
grafe ancora oggi visibile, anche se mutila-
ta, in tempi littori, dei fregi massonici che 
l’adornavano. 

Il “Capretz” era stato fondato da una 
di quelle famiglie di provenienza svizzera 
che sul far della metà dell’Ottocento era-
no scese in Italia per aprire caffè. Al tempo 
di Pascoli lo gestiva il iglio del fondatore, 

Italiano, che in onore del poeta, come ave-
va fatto con Mordini, volle realizzare un 
liquore di erbe aromatiche raccolte sui 
monti di Barga. Lo chiamò “Fior di Gio-
vanni Pascoli”, che poi, aderendo ad una 
richiesta del poeta mutò in “Fior di giovani 
pascoli”. A sua volta il poeta dedicò ad Ita-
liano Capretz, in segno di gratitudine per 
quella “specialità bargea che ristora e che 
ricrea” una poesia che era una dichiarazio-
ne d’amore per il borgo montanino.

Al tempo delle controversie sulla sepol-
tura del poeta i suoi versi vennero utilizzati 
dai barghigiani come testimonianza della 
sua volontà di trovare a Castelvecchio la 
pace del riposo eterno:

      
Quando bevo questo verde
 ior di giovani pascoli, si perde
 il mio cuore e  va lontano,
dove un ievole campano
lo richiama, lo richiama,
da Sanchirico o da Lama:
il mio petto, ecco, s’allarga
e respira aria di Barga!
Ecco io son per la via nova:
un brusio, come se piova,
par che sempre m’accompagni
sotto l’ombra de’ castagni.
Oh! Corsonna! Il cuor la sente,
la tua querula corrente:
vede un seguito di pioppi,
ode l’eco di due doppi,
di San Piero e di Caproni,
dolci suoni, cari suoni,
pieni di malinconia…
Ava, Ave, Ave Maria!
Ch’io ritorni al mio paese
Che iorisce d’ogni mese,
dove son tante vïole, 
dove è tanto bello il sole;
ch’io ritorni al campanile
del mio bel San Niccolò,
dove l’anima gentile
inalmente adagerò…
      
Nelle immediate vicinanze del “Capretz” 

si trovava l’ediicio dove nel 1907 venne 
aperta la tipograia Bertagni, dalla quale 
veniva stampato il giornale dei conservatori 
“La Corsonna”. Ad impiantarla aveva prov-
veduto un valido giovane di Castelnuovo 
Garfagnana, Ugo Bertagni, amico degli ar-
tisti, che ne fece un centro di promozione 
culturale al punto che Ettore Cozzani, fol-

La docuiction “Pascoli a Barga”

gorato da Pascoli all’Università di Pisa e poi 
consacrato per tutta la vita al culto pasco-
liano, vi fece stampare alcuni numeri della 
prestigiosa rivista “L’Eroica”, organo della 
renaissance della xilograia. Anche per i 
legami che intratteneva con gli uomini del-
lo schieramento moderato-conservatore, 
il dottor Caproni prima e più degli altri, 
Pascoli intervenne alla festa per l’inaugu-
razione della tipograia. Dopo aver visitato 
i locali dove stavano i macchinari, pronun-
ziò un breve discorso augurale che venne 

accolto come la più autorevole certiicazio-
ne della legittimità di quel senso di primato 
che tanto inorgogliva il borgo montanino: 
“Simili impianti sono per un paese indice 
di progresso e tornano a vantaggio della 
civiltà cittadina. Due cose buone e gentili 
possiede oggi, specialmente Barga, l’ospe-
dale e questa nuova tipograia.” 

Umberto Sereni

(dal volume 

“Giovanni Pascoli vita, immagini, 

ritratti”, Graiche Step editrice, Parma)
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BARGA – Un anno molto importante quel-
lo appena trascorso per la Arciconfraterni-
ta di Misericordia di Barga che ha portato 
a termine diversi impegni e lavori. Tra gli 
impegni principali che rientrano tra le i-
nalità della Misericordia quello del cimi-
tero di Barga. Sono stati conclusi all’inizio 
dell’anno i lavori di costruzione di cento 
loculi e di sedici posti distinti doppi e di 
sedici posti distinti singoli presso il Cimite-
ro di Barga: “Un intervento - come sottolinea 
il Governatore Enrico Cosimini – estrema-
mente necessario perché nel cimitero non esiste-
vano più posti disponibili per la sepoltura. Nel 
progetto era prevista anche l’estumulazione dei 
defunti (confratelli e consorelle deceduti da oltre 
dieci anni) sepolti nel campo cosiddetto della 
Misericordia, ormai anch’esso saturo, i cui resti 
sono stati successivamente collocati a deinitiva 
dimora secondo le richieste espresse dai familiari. 
Pertanto anche questo spazio del cimitero è stato 
ripristinato e pronto per future esigenze”.

Sempre nel cimitero di Barga è stato ese-
guito un intervento sul tetto della cappella 
ed un altro intervento di manutenzione si 
è reso necessario sul sofitto a volta della 
Cappella C, danneggiato da alcune iniltra-
zioni di acqua piovana. Altri lavori hanno 
invece riguardato la manutenzione straor-
dinaria del tetto della chiesa di San Felice. 

Importante anche l’attività portata avan-
ti dal Gruppo Volontari Ospedalieri.

“Molto ben coordinato dalle responsabili – 
spiega Cosimini – è proseguita l’attività di so-
stegno nelle U.O. di medicina e di riabilitazione.

I volontari prestano il proprio servizio aiutan-
do i pazienti bisognosi al momento dei pasti, ma 
anche in attività ricreative ed inine accompa-

la nasCita della pro loCo

Il 28 marzo le elezioni del direttivo
BARGA – Si avvicina la data indetta per 
eleggere il direttivo della Pro Loco Barga: il 
prossimo 28 marzo presso la Sala Colombo 
in via del Giardino (ore 20.30).

Le elezioni, alle quali hanno diritto di 
voto i soli soci iscritti, nomineranno il nuo-
vo direttivo – per il momento rappresenta-
to protempore  da Maurizio Poli, Riccardo 
Fabbri, Francesco Talini e Federica Del 
Carlo – e il collegio dei revisori dei conti.

La campagna di tesseramento è aperta 
(e lo rimarrà anche in seguito) e sta regi-
strando una buona adesione; l’iscrizione 
non solo da la possibilità di partecipare alle 
consultazioni, ma anche di candidarsi a 
una delle cariche previste dello statuto: per 
farlo è suficiente riempire l’apposito mo-
dulo e riconsegnarlo alla Pro Loco tramite 

lavori in Quota o arBorei in teMpi e Cosi Contenuti

Iacopo Adami, professione tree-climber
BARGA – Dovete potare 
quel grosso albero nel vo-
stro giardino, oppure effet-
tuare interventi che riguar-
dano il tetto o le facciate 
delle vostre abitazioni,  ma 
non c’è lo spazio per far 
intervenire una piattafor-
ma aerea? Oppure, meglio 
ancora, volete farlo rispar-
miando tempo e denaro, 
evitando il montaggio di co-
stose impalcature ?

Sappiate che adesso tutto 
questo è possibile perché a 
Barga è nata un’attività che 
fa al caso vostro.  L’arteice 
è il giovane Iacopo Adami 
che di mestiere fa il tree-
climber.

 Che cos’è un tree-clim-
ber? È un operatore cordi-
sta altamente specializzato 
nei lavori arborei ed edili in 
quota, in grado di raggiun-
gere luoghi inaccessibili a 
mezzi meccanici o raggiun-
gibili solo con dispendiose 
strutture isse.

Iacopo è da tempo un ap-
passionato scalatore ed ha 
deciso di mettere in pratica 
la sua abilità realizzando-
ne un labvoro. Appeso alle 
corde, in tutta sicurezza, 
è  in grado di raggiungere 
ed intervenire anche su al-
beri di notevoli dimensioni 
effettuandone il taglio o la 
potatura, ma anche di uti-
lizzare la stessa tecnica per 

in riCordo di anna haYn
BARGA – Lo scorso mese pubblicavamo 
il resoconto della serata tenutasi domeni-
ca 12 febbraio presso la Pieve di Loppia, il 
concerto beneico organizzato per ricor-
dare Anna Maria Hayn, per il suo grande 
amore per questa nostra vallata e per la 
sua generosa opera nel volontariato e nel 
sociale. L’articolo si concludeva con la no-
tizia che nel corso della serata erano state 
raccolte offerte in favore della Misericordia 
del Barghigiano. In realtà la serata era stata 

organizzata con lo scopo beneico di aiu-
tare l’Arciconfraternita di Misericordia di 
Barga di cui Anna faceva parte in qualità di 
volontaria ospedaliera.

A favore del sodalizio barghigiano, come 
ci fa sapere il Governatore, Enrico Cosimi-
ni, sono stati raccolti nell’occasione ben 
525 euro e di questo l’Arciconfraternita di 
Misericordia, nel rinnovare il suo affettuo-
so ricordo di Anna Hayn, ringrazia tutti i 
generosi benefattori.

realizzare lavori su pareti 
naturali ed artiiciali.

Grazie alle sue compe-
tenze Iacopo Adami è in 
grado di offrire una rapidi-
tà di esecuzione del lavoro 
e nessun ingombro sotto-
stante, riuscendo comun-
que a garantire la massima 
sicurezza personale e degli 
altri operatori.

La sua azienda punta a 
rispondere a queste esigen-
ze, operando anche nelle 
condizioni più dificili, po-
tendo anche contare sulla 
disponibilità di validi col-
laboratori che operano nel 
campo del giardinaggio, 
agricoltura e attività foresta-
li con la massima professio-
nalità.

I servizi offerti sono 
tanti: potatura di piante 
ornamentali e da frutto;  

abbattimento piante; cura 
e manutenzione di siepi e 
arbusti; lavori su fune su pa-
reti naturali e artiiciali; bo-
niica da piante infestanti; 
pulizia boschi; taglio erba; 
fresatura, aratura, taglio e 
spacco legna con macchina 
agricola.

Insomma un toccasana 
per risolvere un bel po’ di 
queste faccende, soprat-
tutto ora che viene la bella 
stagione. Iacopo Adami è a 
vostra disposizione da subi-
to per un sopralluogo ed un 
preventivo gratuiti.

Se volete avere maggiori 
informazioni su Iacopo e la 
sua attività potete visitare 
il sito internet www.adami-
potature.it, telefonare al 
numero +39 331 2315701 o 
scrivere a: info@adamipota-
ture.it.

il punto della situazione Con il governatore CosiMini

Un anno di impegni per la Misericordia

l’Edicola Poli (Via Pascoli, Barga) o via e-
mail, entro le 19.00 di martedì 21 marzo.

In attesa dell’elezione del direttivo e di 
un sostanzioso numero di tesserati,  il di-
rettivo protempore sta intanto mantenen-
do rapporti con le Pro Loco della zona ed 
è continuo contatto con i rappresentanti 
provinciali e regionali dell’UNPLI, l’asso-
ciazione che riunisce le Pro Loco d’Italia, 
al ine di avere costante supporto in questa 
fase di costituzione. La Pro Loco Barga è 
stata ricostituita per offrire supporto e co-
ordinamento agli enti, alle associazioni e 
alle varie attività sul territorio comunale, 
anche in virtù del fatto che tali associazioni 
godono di agevolazioni iscali e facilitazio-
ni delle quali potrebbero godere numero-
se manifestazioni barghigiane. Solo in un 
secondo momento, quando l’associazione 
sarà “rodata”, allora la Pro Loco Barga si 
porrà l’intento di potenziare, migliorare ed 
eventualmente organizzare manifestazioni 
turistiche, culturali e sociali.

Perché ciò avvenga, c’è bisogno della 
più ampia adesione possibile da parte di 
cittadini, esercizi commerciali e associa-
zioni, che tesserandosi sosterranno econo-
micamente le iniziative e potranno dire la 
loro arricchendo il dibattito.

Maggiori informazioni su www.proloco-
barga.joomlafree.it

gnando chi necessita alla Santa Messa e intratte-
nendo con conversazione chi si sente solo”.

 “Nel corso dell’anno la dott.sa Anna Maria 
Biagi, coordinatrice unitamente alla sig.ra Mi-
riam Moretto – spiega ancora il Governato-
re – ha ridotto il suo impegno nell’incarico per 
motivi personali; al suo posto è subentrata a col-
laborare Fortunata Barsotti, già volontaria, alla 
quale tutto il gruppo da un cordiale “in bocca 
al lupo”, mentre un affettuoso e caloroso ringra-
ziamento per il suo prezioso lavoro va alla dott.
sa Biagi”. 

Altro impegno ha riguardato il Centro 
di ascolto per la prevenzione dell’usura. “I 
volontari che si occupano di questo settore – ci 
spiega Cosimini – continuano (purtroppo) ad 
avere incontri con persone in situazioni econo-
miche dificili, inoltrando le pratiche alla “Fon-
dazione Toscana Prevenzione Usura”. Alcune di 
queste pratiche sono state accolte ed hanno per-
messo, a chi si trovava in dificoltà, una situa-
zione meno grave.

L’uficio, presso la nostra sede in via della 
Speranza (chiesa di San Felice) è aperto il merco-
ledì mattina o su appuntamento”.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


[ 10 ] MaRZo 2012  Il Giornale di BARGACRonaCHe

Cento anni di iMMagini raCColte su WeB

Barga raccontata con le foto
BARGA – Un nuovo sito è 
approdato sul web ad ope-
ra di due barghigiani, una 
sorta di sogno concretizzato 
dopo anni di lavoro in back-
ground.

Si tratta di “Barga in foto” 
(http://www.bargainfoto.
altervista.org), un proget-
to realizzato da due appas-
sionati fotograi quali sono 
Paolo Marroni e Pier Luigi 
Tortelli che da anni docu-
mentano la cittadina, i suoi 
panorami e gli avvenimenti 
attraverso i loro obiettivi.

Alle foto custodite nei 
loro archivi e adesso pubbli-
cate sul web si aggiungono, 
in un’apposita sezione, le 
immagini realizzate da Pie-
tro Rigali, storico fotografo 
barghigiano che ha lasciato 
ai posteri un vero patrimo-
nio;  “Barga in foto” diventa 
così un contenitore in gra-
do di raccontare la vita di 
Barga e della sua gente da 
ine ottocento ai giorni no-
stri.

Trentamila le foto in 
bianco e nero e centinaia 

tre giorni di eXpo

Torna il Primo Maggio a Fornaci
FORNACI – Tra poche settimane tornerà a 
Fornaci uno degli appuntamenti più attesi 
della stagione, il “Primo Maggio a Fornaci”.

Giunto alla cinquantaduesima edizione, 
l'Expo quest'anno coprirà tre giorni appro-
ittando del “ponte”,  dato che il giorno 
clou cade di martedì.

Le esposizioni apriranno la sera di saba-
to 29 aprile e saranno visitabili per tutta la 
giornata di lunedì 30 e di martedì 1 mag-
gio, giornata che sarà aperta con l'inaugu-
razione uficiale dell'evento alla presenza 
delle autorità della zona. 

Nei tre giorni di Primo Maggio a Forna-
ci, negli usuali spazi dedicati alla mostra 

mercato troveremo come sempre gli ultimi 
modelli di auto, moto, mezzi agricoli e per 
il tempo libero, così come in piazza IV No-
vembre torneranno iori e piante, che, as-
sieme al salone dell'arredamento allestito 
presso le palestre delle scuole elementari, 
costituiscono il nucleo originario dell'ex-
po.

Esposizioni temporanee, la collabora-
zione con Slow Food ed il grande mercato 
di generi vari in via Enrico Medi faranno 
come sempre da cornice al Primo Maggio, 
così come la chiusura di via della Repub-
blica e le iniziative dei commercianti del 
Cipaf.

quelle a colori, raccolte, 
catalogate e messe online 
– come sottolineato dagli 
autori –  per amore di Bar-
ga. Di una Barga registrata 
nelle diverse stagioni e se-
condo le diverse sensibilità 
degli autori.

Ma “Barga in Foto” ha 
anche una componente 
dinamica, dato che Paolo 
Marroni e Pier Luigi Tortel-
li non solo hanno raccolto 
documenti già esistenti, ma 

lavoreranno anche per  do-
cumentare il presente ed i 
suoi particolari.

Sfogliando le categorie 
del sito si trova anche la 
sezione “curiosità”, dove 
mano a mano i due autori 
inseriranno chicche scono-
sciute ai più, in questo caso 
non solo fotograie ma an-
che documenti riguardanti 
Barga e il suo territorio, in 
una continua ricerca di par-
ticolari interessanti.

BARGA – Ha origini italiane una delle sce-
neggiatrici del ilm di animazione “Arru-
gas”, anzi, di più: è bargo scozzese. Si tratta 
di Rosanna Cecchini, iglia di Francesco e 
Anna Maria Cecchini, due nostri conterra-
nei che dopo aver passato gran parte della 
loro vita in Scozia sono rientrati in Italia 
per godersi la pensione.

Arrugas (Rughe) è tratto dall’omonimo 
fumetto spagnolo di Paco Roca e racconta 
con ironia e delicatezza un tema tanto difi-
cile come la vita di alcuni anziani in casa di 
cura, con protagonista Emilio, affetto dal 
morbo di Alzhaimer.

Diretto da Ignacio Ferreras, Arrugas ha 
ricevuto due premi Goya (miglior ilm di 
animazione e miglior adattamento) ed è 
stato in lizza per l’Oscar, mentre il graic 
novel da cui è tratto ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, ed è edito in Italia da Tu-
nuè.

“Il mio legame con Barga va molto lontano 
nel tempo: per certi versi, sono cresciuta in Italia 
– ci ha detto Rosanna, contattata via email 

–  Le vacanze estive dell’ infanzia e dell’adole-
scenza le ho passate proprio a Barga, e lì ho an-
cora amici conosciuti durante tutto l’arco della 
mia vita. Anche se mi sento totalmente scozzese 
i miei avi, sia da parte di madre che di padre, 
provengono dalla zona di Barga”.

Anche la sorella di Rosanna ha vissuto 
a lungo a Barga, sposando un barghigiano 
doc, e addirittura, anche una delle sue ca-
gnoline è di queste parti: “Mi è stata donata 
dall’amica Federica Piacentini nel 2001, anno 
in cui mi sono fermata a Barga per un intero 
anno” racconta ancora Rosanna.

E anche il suo matrimonio con il regi-
sta Ignacio Ferreras è stato celebrato qua: 
ad unirli è stato Don Stefano Seraini nel 
2009, e neanche a dirlo, la luna di miele i 
due sposi l’hanno trascorsa a Sommocolo-
nia. Poi via di corsa a Edimburgo per co-
minciare i lavori di Arrugas; e ne è valsa la 
pena, data la premiazione del ilm con due 
Goya per la miglior animazione e per la mi-
glior sceneggiatura. Che l’aria barghigiana 
sia stata di ispirazione? BARGA – Grande successo 

di pubblico per la comme-
dia “Parenti serpenti” rap-
presentata sabato 3 Marzo 
al teatro dei Differenti di 
Barga a cura della compa-
gnia di teatro amatoriale “I 
Raccattati” di Coreglia An-
telminelli.

L'organizzazione della 
serata era a cura dell’Asso-
ciazione Amici del cuore  
“Valle del Serchio” che rin-
grazia le persone intervenu-

te, il Comune di Barga per 
aver concesso l’uso del te-
atro, i volontari del nucleo 
ANC per il loro generoso 
contributo, ed ovviamente 
la compagnia teatrale, la re-
gia, e tutti gli interpreti per 
la loro simpatia.

Il Presidente degli Amici 
del Cuore Guglielmo Dona-
ti che ha introdotto la sera-
ta usando come sottofondo 
musicale alcune canzoni di 
Lucio Dalla recentemente 

scomparso proprio a cau-
sa di un infarto, ha breve-
mente ricordato gli scopi 
dell’Associazione di volon-
tariato annunciando per il 
12 Maggio 2012 il giorno 
di celebrazione del Ven-
tennale dell’Associazione 
Amici del Cuore. In quella 
occasione si riuniranno a 
Barga molte associazioni 
di volontariato e sarà  una 
giornata veramente intensa 
ed importante.

FORNACI – In nome di Pascoli, nei giorni di 
questo importante centenario, anche gli appas-
sionati di motori daranno al Poeta il loro tributo.

È infatti in programma un gemellaggio tra 
i Moto club di San Mauro di Romagna, luogo 
di nascita di Giovanni Pascoli, e di Fornaci; 
un iniziativa che vedrà i due club vistare le ri-
spettive terre. Domenica 15 aprile saranno in 
motociclisti di San Mauro a far visita al nostro 

comune, capitanati dal sindaco stesso; quelli del 
Moto Club Fornaci andranno loro in contro e li 
scorteranno ino a Castelvecchio Pascoli dove gli 
amici di San Mauro visiteranno la casa-museo 
del Poeta e prenderanno parte al Convivio. Nel 
pomeriggio poi, il gruppo visiterà  il capoluogo e 
si godrà un giro in moto sulle strade del comune, 
facendo anche una sosta a Fornaci, sempre in 
compagnia dei membri del Moto Club Fornaci. 

Sceneggiatrice “bargoestera” per Arrugas

Gemellaggio “motociclistico” tra San Mauro e Fornaci

Una serata per gli Amici del Cuore
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SAN PIETRO IN CAMPO – Programma 
ridotto quest’anno per la tradizionale festa 
della patrona di San Pietro in Campo, san-
ta Apollonia.

La sera dell’11 febbraio avrebbe dovuto 
svolgersi la classica passeggiata lungo i luo-
ghi della parrocchia, ma a causa del freddo 
intenso di quei giorni, la manifestazione è 
stata annullata. Non si è mancato invece 

di accendere nei campi adiacenti la chiesa 
parrocchiale il grande falò in ricordo del 
martirio della Santa e la serata si è conclusa 
con una cena nelle sale parrocchiali.

Domenica 12 febbraio la solennità reli-
giosa con la santa messa solenne oficiata 
dal Vicario Generale della Diocesi, Mons. 
Enzo Lucchesini e accompagnata dal coro 
parrocchiale.

CoMpletata la Messa in siCurezza degli aBitati ed orMai prossiMa la realizzazione di una nuova area di sosta

Buone notizie per Filecchio, Pedona e Ponte all’Ania
FILECCHIO – Si sono recentemente conclusi i lavori di 
regimazione delle acque supericiali per gli abitati di Filec-
chio, Pedona e Ponte all’Ania promossi dall’Unione dei 
Comuni della Media Valle del Serchio, gestore del Com-
prensorio di Boniica 4. Da molto tempo queste località 
risultavano interessate dal veriicarsi di periodici allaga-
menti, in special modo nei periodi di piogge intense; fe-
nomeni che mettevano a rischio la viabilità a servizio di 
questi paesi, le stesse abitazioni presenti in loco oltre ad 
importanti ediici di culto quali la chiesa parrocchiale di 
Ponte all’Ania. I problemi erano principalmente causati 
dall’esondazione di un canale di raccolta delle acque su-
periciali che non presentava una sezione idonea allo smal-
timento.

L’azione del Comprensorio, attraverso un progetto 
dell’importo di circa 75.000 euro, si è quindi incentrata 
sulla sistemazione dei canali, riuscendo a cogliere signii-
cativi risultati in termini di messa in sicurezza di queste 
località. 

A conclusione degli interventi la zona dei lavori è sta-
ta oggetto di un sopralluogo effettuato dal Presidente 
dell’Unione dei comuni della Media Valle Nicola Boggi, 

del Sindaco di Barga Marco Bonini, delegato fra l’altro 
alla boniica per l’Unione e dell’Assessore ai lavori pub-
blici del comune Gianpiero Passini. Insieme a loro tecnici 
e professionisti impegnati in queste settimane sui cantieri 
coordinati del geometra responsabile per il Comprensorio 
di Boniica Guglielmo Ruggi.

E’ stata anche l’occasione per monitorare lo stato 
d’avanzamento dei lavori di un’altra importante infra-
struttura ormai vicina alla conclusione: con la prossima 
primavera infatti verrà completato, un nuovo parcheggio 
in località Menchi di Sotto, a metà strada fra i paese di 
Filecchio e Pedona. Circa 15.000 euro il costo comples-
sivo dell’opera che consentirà di mettere a disposizione 
della cittadinanza, che da tempo attendeva quest’opera, 
un’area di sosta allocata in una posizione strategica. Gran-
de la soddisfazione espressa in merito dagli amministra-
tori che hanno sottolineato come, in tempi dificili per 
tutti gli enti locali, la stretta collaborazione fra Comune 
ed Unione ha consentito di realizzare importanti interven-
ti; opere pubbliche che vanno nella direzione della messa 
in sicurezza del territorio e del potenziamento dei servizi 
e delle infrastrutture offerte ai nostri cittadini, hanno ri-

soldati aMeriCani in visita a soMMoColonia
SOMMOCOLONIA – Una Delegazione di 
milutari della base americana livornese di 
Camp Darby, al Comando di Maj Bowman, 
accompagnata dal Tenente Colonnello 
Vittorio Biondi della Brigata Paracadutisti 
“Folgore”, ormai riconosciuto storico di ri-
ferimento per la ricostruzione della batta-
glia del 26 dicembre 1944, è stata in visita il 
23 dicembre scorso a Sommocolonia.

I soldati americani hanno deposto una 
corona presso la Rocca della Pace renden-
do onore a tutti i soldati americani ed ai 
partigiani che in quella terribile battaglia 
persero la vita per difendere la libertà e la 
pace.

A fare gli onori di casa il sindaco del co-
mune di Barga Marco Bonini che ha porto 
il benvenuto della comunità ai soldati ame-

un liBro sulla storia della CoMunità

Ponte all’Ania e la sua storia
PONTE ALL’ANIA – Lo scorso 18 marzo è 
stato presentato il libro “Ponte all’Ania e la 
sua storia. Una comunità in cammino”, re-
alizzato in conclusione dei festeggiamenti 
per il 50° anniversario dalla consacrazione 
della chiesa parrocchiale.

L’opuscolo è stato presentato alla vigilia 
del patrono San Giuseppe, presso la canoni-
ca di Ponte all’Ania. La realizzazione è nata 
dalla mostra fotograica allestita lo scorso 
maggio, che riuniva le foto storiche del 
paese di Ponte all’Ania a quelle della vita 
religiosa dell’ultimo sessantennio; questo 
lavoro è stato fortemente voluto dal rettore 
P. Antonio Pieraccini che ha incoraggiato i 
collaboratori parrocchiali a reperire forze 
e materiale per eseguirlo. Indispensabile 
è stato il contributo di tante persone che 
hanno avuto piacere nel prestare immagi-
ni e notizie, oltre al sostegno del Comune 
di Barga, dell’Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio e della Sezione di Barga 
dell’Istituto Storico Lucchese.

notizie dal vespa CluB Barga
IL CIOCCO – Bella serata, quella organiz-
zata dal Vespa club Barga, con cena pres-
so Il Ciocco, appuntamento classico che 
ha sancito la chiusura dell’anno vespistico 
2011 e ha fatto da simbolico taglio del na-
stro alle iniziative del 2012.

Un centinaio gli amici che si sono ritro-
vati per ripercorrere quello che di interes-
sante è stato fatto: un plauso va ai giovani 
Roberta Dini e Gabriele Bonuccelli che 
con passione e maestria hanno documenta-
to con un dvd la bella esperienza al raduno 
dell’ Isola d’ Elba proiettandolo su un maxi 
schermo per renderlo, orgogliosamente, 
visibile a tutti.

Il direttivo al gran completo con i suoi 
otto componenti e sotto la regia del presi-
dente Paologas non ha tralasciato nessun 
particolare gratiicando sponsor e vespisti, 
distintisi per l’attaccamento al vespa club 
Barga. L’ambiente accogliente de Il Cioc-
co e un’atmosfera amichevole hanno reso 
il convivio come una cena in famiglia, una 
grande famiglia, dove a primeggiare è  il 
piacere  di stare insieme e condividere le 
stesse passioni: in primis la vespa!

marcato. Il Sindaco Bonini ha anche aggiunto che con la 
prossima inaugurazione del nuovo parcheggio di Menchi 
di Sotto verrà scoperta, d’intesa con i familiari, una targa 
alla memoria di Damiano Palagi, un giovane originario di 
Pedona, profondamente legato a questi luoghi ed a questa 
gente, che  vent’anni fa morì in un incidente stradale.

ricani ricordando i profondi vincoli di ami-
cizia e di affetto che legano Barga agli Stati 
Uniti d’America. All’incontro hanno preso 
parte anche altre autorità civili e militari lo-
cali, abitanti di Sommocolonia ed il gruppo 
Alpini di Barga

Anche quest’anno gli sforzi maggiori del 
club saranno concentrati nell’organizzazio-
ne del raduno interregionale,  in program-
ma per il 1° luglio a Barga, appuntamento 
che impegna il direttivo afinchè, come in 
altre circostanze, chi vi partecipa abbia un 
bel ricordo della Valle del Serchio. 

Ogni mese a partire da aprile, il calen-
dario propone raduni imperdibili come 
quello di Ponsacco a Maggio all’ interno 
del quale è prevista una visita all’aereobri-
gata a Pisa. A Giugno è invece prevista una 
vespata all’Acqua Park di Cecina. 

Insomma i motivi per essere vespisti sono 
molti, come gli iscritti del vespa club Barga: 
331 nel 2011.

Vincenzo Passini

santa apollonia

Alla ine ne è nato un bel libriccino, 
che contiene gli interventi storici di An-
tonio Nardini e Pina Jacopucci Marroni, e 
una nutrita sezione di fotograie di Ponte 
all’Ania a partire dagli albori del XX secolo 
per giungere all’erezione della parrocchia 
e della chiesa.

Sara moscardini

foto massimo Pia
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TIGLIO – Come ogni anno nel paese verranno festeggiate 
le Quarantore in occasione della Santa Pasqua.  Tra la do-
menica, il lunedì dell’Angelo e martedì, molti fedeli rag-
giungeranno la chiesa di San Giusto con la volontà ed il 
desiderio di pregare Cristo e la SS. Annunziata. 

Ad accoglierli non mancherà anche la tradizionale 
ospitalità degli abitanti. Sul prato antistante la chiesa, non 
mancheranno banchetti e giochi per intrattenere i fedeli 
nei momenti in cui la preghiera darà spazio all’amicizia ed 
al piacere di stare insieme. 

Durante lo svolgimento delle SS. Quarantore sarà aper-
to il bar sul piano di fronte la chiesa di S.Giusto con bevan-
de e spuntini per tutti i gusti.

Ci sarà la tradizionale iera di beneicenza per chi vuole 
tentare la fortuna e soddisfarsi con imprevedibili e ricchi 
oggetti e a grande richiesta, il lunedì dell’Angelo, sarà ri-
petuta la tradizionale merenda sul prato e la gara del “roto-
lino”. Per chi non lo sapesse, il “rotolino” è una gara con le 
uova sode. Ogni concorrente, al momento dell’iscrizione, 
sceglierà un uovo sodo che lascerà scivolare su una pista in 
legno ino a trovare il terreno pendente e disconnesso. Per 
chiudere la giornata, non dimentichiamo, saranno estratti 
i numeri vincenti della lotteria. Vi aspettiamo numerosi!

Passare solo qualche ora della santa Pasqua sul colle di 
Tiglio è assolutamente un’usanza, una tradizione e tutti 

gli appuntaMenti della pasQua 

BARGA – Ci si avvicina alla Pasqua - che quest’anno sarà cele-
brata l’8 aprile -  e come sempre le unità Pastorali del comune stan-
no stilando i calendari degli appuntamenti liturgici che condur-
ranno  alla domenica in cui si celebra la risurrezione del Signore.

Il periodo delle celebrazioni pasquali sarà introdotto dalla Via 
crucis vicariale che coinvolgerà i fedeli di tutto il comune, venerdì 
23 marzo. Partendo da Tiglio Basso, alle 21.15, la processione 
raggiungerà Tiglio Alto lungo un percorso illuminato da ceri e 
iaccole durante il quale verranno recitate le stazioni del percorso 
che condusse Cristo alla croce.

Domenica 25 marzo, domenica delle palme, nelle chiese del vi-
cariato sarà benedetto l’olivo e nel pomeriggio, a Barga, si terrà 
una via crucis che, partendo dalla chiesa di San Rocco, attraver-
serà il centro storico ino a raggiungere quella del Crociisso.

Si entra così nella settimana santa, il momento più solenne 
dell’anno liturgico: giovedì 5 aprile prenderà inizio il triduo pa-
squale, con messe in coena domini che si terranno in Duomo, a 
Barga, e presso la chiesa del Cristo Redentore a Fornaci. Nella stes-
sa giornata, a Pisa, l’arcivescovo mons. Giovanni Paolo Benotto 
celebrerà la messa crismale, durante la quale saranno consacrati 
gli olii che saranno poi consegnati a tutti i sacerdoti della Diocesi.

Venerdì 6 aprile, giorno della Passione del Signore, le chiese ri-
marranno aperte per permettere ai fedeli l’adorazione del santissi-
mo e verranno rievocate le stazioni della via crucis con processioni 
e momenti di preghiera.

Alla sera, a Barga si terrà la solenne processione del Gesù Mor-
to, una manifestazione che si tiene ogni cinque anni, che partirà 
dalla chiesa del Crociisso e giungerà ino al piazzale del Fosso 
seguita da iguranti in costume e decine di fedeli; a Fornaci invece 
la liturgia si svolgerà tutta all’interno della chiesa del  Cristo Re-
dentore, dove verrà celebrata anche la veglia pasquale del sabato 
santo, che sarà accompagnata dai canti della Schola Cantorum.

Nella stessa serata anche in Duomo sarà celebrata la veglia, e 
in questo caso parteciperà la Corale del Duomo. La domenica di 
Pasqua sante messe si celebreranno di nuovo in Duomo e nella 
chiesa del Cristo Redentore, così come in altre chiese del comune.

un appuntaMento Che si tiene ogni CinQue anni

La processione del Gesù Morto a Barga
BARGA – Quello di quest’anno sarà un venerdì santo 
più che mai solenne, non solo per i cento anni esatti dal-
la scomparsa di Giovanni Pascoli, ma anche perché sarà 
l’anno in cui si svolgerà la Processione del Gesù Morto a 
Barga. Un evento che si tiene, come da tradizione, ogni 
cinque anni e che vedrà tutto l’impegno della compagnia 
della chiesa del Crociisso, storica organizzatrice di questa 
processione, capitanata da Antonio Nardini.

Di particolare suggestione, questo avvenimento vedrà 
recare in corteo i simulacri di Gesù, quei simboli cioè che 

alBuM della MeMoria

Quaresima e Settimana Santa tanti anni fa
Era inito il carnevale e cominciava la quaresima, fatta per 

noi cristiani di piccole ed anche grandi privazioni, ma il sole che 
annunciava la vicina primavera rendeva meno mesti quei giorni.

Noi giovani segnavamo sul calendario in quale domenica si 
svolgevano le quarantore nelle diverse parrocchie del vicariato. 

Tra amici ci organizzavamo per fare a piedi una visita a queste 
parrocchie portandoci dietro il sacchetto con la merenda che avrem-
mo consumato al sole, magari sotto una pianta iorita. Tanta era 
la gente che partecipava, ma noi giovani facevamo gruppo a se 
essendo con noi anche ragazzine con le quali scambiavamo inno-
centi apprezzamenti e spesso nascevano reciproche simpatie.

Poi le quarantore a Barga, che iniziavano la domenica delle 
Palme e inivano il martedì. In quei giorni le compagnie del vi-
cariato salmodiavano e vestite con le cappe che dal colore identii-
cavano le parrocchie di appartenenza, facevano visita al Duomo 
di Barga. Il giovedì santo venivano simbolicamente legate le cam-
pane e questo voleva dire che non sarebbero state suonate ino al 
giorno della resurrezione di Gesù. Allora, per comunicare ai fedeli 
gli orari delle funzioni, passava per le vie e le carraie di Barga un 
gruppo di ragazzi con uno strano strumento chiamato battola, 
mentre ad alta voce un ragazzo annunciava l’ora e la chiesa in 
cui si sarebbe celebrata la funzione.

La sera del giovedì santo in circa sette chiese di Barga veniva 
allestito un sepolcro. Fin dal pomeriggio si lavorava con lena per-
ché questo riuscisse il più suggestivo e il più commovente possibile 
essendo in questo senso una gara particolarmente sentita tra le 
diverse chiese. Centinaia di persone affollavano le vie di Barga 
ino a tarda notte in visita ai sepolcri.

Il venerdì santo nella chiesa del Crociisso affollata dai fedeli, 
avevano luogo le “tre ore” durante le quali un frate cappuccino 
dal pulpito, con appropriate parole, faceva rivivere la passione di 
Cristo. Il venerdì santo ogni cinque anni aveva luogo la processio-
ne di Gesù morto che in poco spazio non si può descrivere tanto era 

solenne e suggestiva. Sempre in questo giorno noi ragazzi, initi gli 
impegni per aiutare i grandi nei preparativi della settimana, pen-
savamo un po’ a noi, alla nostra organizzazione in previsione dei 
botti che avremmo fatto il sabato santo. Quindi ci procuravamo 
sacchetti di zolfo e  pasticche di potassio, facevamo una ben dosata 
miscela e tutto era pronto. 

Finalmente arrivava il sabato. In Duomo, alle 11, c’era la mes-
sa solenne celebrata da mons. Lombardi, assistito dai canonici e 
da uno stuolo di chierichetti. Al momento che il celebrante intona-
va il “Gloria”, la campanella della sacrestia dava il segnale ai 
campanari e le campane del Duomo potevano inalmente suonare, 
seguite da tutte le campane delle chiese di Barga e dei paesi vicini.

Noi ragazzi allora davamo fuoco alle polveri ed una serie ini-
nita di botti, uniti al suono delle campane, metteva in tutti tanta 
gioia nel cuore.

Ubaldo Giannini

testimoniano la sua passione, come la grande croce che 
aprirà la processione, che sarà seguita dalla Madonna,  da 
San Giovanni e da Simone di Cirene, che con Cristo con-
divise il peso della croce verso il Golgota.

Accompagneranno la processione decine di iguranti in 
costume romano, ognuno recando i simboli della fede e 
della passione, seguiti dalle compagnie delle chiese par-
rocchiali di Catagnana, Sommocolonia e San Pietro in 
Campo con le proprie cappe e gonfaloni.

Il corteo oltre che da fedeli sarà accompagnato dalle 
autorità e dalla banda Luporini e percorrerà le strade di 
Barga illuminate solo da ceri rossi, ad indicare il momento 
del sacriicio: il percorso prenderà inizio dalla chiesa del 
Crociisso, passerà da Via della Speranza,  giungerà in via 
di Mezzo e per via di Borgo arriverà in via Ponte Vecchio; 
da qui la processione si dirigerà sul Fosso passando per via 
Marconi.

Una volta arrivati in prossimità del bastione la croce sarà 
deposta contro un grande pannello bianco, e con grande 
solennità i iguranti e i membri delle compagnie parroc-
chiali si disporranno sui pratetti del bastione. Sarà allora il 
proposto don Stefano Seraini a prendere la parola, ricor-
dando i momenti della passione del Cristo nella sua salita 
verso la croce.

le Quarantore a tiglio

gli anni sono tanti coloro che non mancano di trascorrere 
soprattutto il giorno di Pasquetta a Tiglio. 

Di seguito sono riportati gli orari delle Sante Messe: lu-
nedì alle ore 9:00 ed alle ore 11:00; nel pomeriggio l’espo-
sizione del Santissimo ed alle 17:30 la benedizione. Il mar-
tedì avrà luogo la consueta processione, con partenza da 
Tiglio Basso; ed una volta arrivati a Tiglio Alto (circa alle 
ore 15:00) verrà celebrata la S. Messa e verrà esposto il 
Santissimo. Alle 17:30, Don Giuseppe Cola, concluderà le 
Quarantore con la benedizione.

monia Bernardi

Quarantore di Tiglio, tempo di guerra. Da sinistra si ricono-
scono Lio Notini, remo redini, Nello Giannotti, Giuseppe Da 
Prato, roberto rinaldi, Vincenzo Nutini e Cecco di Buti. 
La foto fa parte dell’archivio dell’associazione La Befana

BARGA – Domenica 1 aprile, domenica delle palme, si festeg-
geranno le quarantore a Barga e tornerà la “competizione de-
gli antichi giuochi pasquali” organizzata dagli esercenti di Per 
B.A.R.G.A. con il patrocinio del Comune.

A Barga Giardino si svolgeranno i giochi tipici di un tempo, 
come il “rotolino”, la corsa con le carrette, il giuoco del mondo e 
la corsa nei sacchi per far divertire i bambini ino a 12 anni ed i 
più grandi, in competizioni distinte. Nella giornata si terrà anche 
una gara artistica per il più bell’uovo dipinto, da consegnare du-
rante la giornata agli organizzatori.

Chi vorrà partecipare dovrà portare con se un uovo “da compe-
tizione” ed un sasso per giocare a mondo e poi aspettare il via alle 
gare, che saranno aperte dai rappresentanti comunali; ai migliori 
piazzamenti andranno in premio uova di pasqua.

Quarantore a Barga
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Il baccanale di Barga

Sabato 18 febbraio, organizzato dall’as-
sociazione “Per B.A.R.G.A.” con il patro-
cinio del comune di Barga e la collabora-
zione dei “Gatti randagi”, la cittadina ha 
ospitato la terza edizione del “Baccanale 
di Barga”, festa di carnevale relativamente 
nuova, ma oramai affermata e frequentata 
ogni anno da tantissime persone.

Come da tradizione il pomeriggio è sta-
to dedicato ai bambini con il classico ap-
puntamento in piazzale Matteotti.

In un pomeriggio per fortuna senza 
pioggia, ma con tutte le tonalità del grigio 
nel cielo, ci hanno pensato proprio i bam-
bini a portare un po’ di colore nel sabato 
barghigiano nella “festa a Rio de Jardin”.

Sono giunte per l’occasione tante ma-
scherine di tutte le età ed anche qualche 
maschera un po’ più in su con gli anni a 
fare da cornice.

Coriandoli, stelle ilanti, le maleiche 
bombolette colorate hanno imperversato 
per tutto il pomeriggio in mano ai bambini. 
Ad animare il tutto il solito Roberto Popy 
Nardini con le “sue” ragazze, mentre a dare 
un tocco di dolce e di salato alla giornata 
ci hanno pensato i locali della piazza che 
hanno offerto merenda a e bibite a tutti.

La sera toccava ai grandi far festa ed in 
questo caso la pioggia è arrivata, anche se 
non ha scoraggiato i più. Alla ine della 
lunga serata e nottata, l’appuntamento del 
Baccanale si è confermato una scommessa 
vincente, ma soprattutto evento irrinuncia-
bile per giovani e meno giovani di tutta la 
zona. Maschere a non inire, di tutti i tipi 
e di tutti i colori; alcune davvero elabora-
te e ben curate, le altre tutte divertenti per 
una vera e propria esplosione generale di 
inventiva  in tutto il centro storico di Barga 
ed in particolare sul Fosso, sotto il tendo-
ne, dove al suon della musica mixata dal dj 
Viglio si sono ritrovati in centinaia.

Gran pienone anche per i ristoranti ed 
i locali aperti nel centro storico di Barga 
con una menzione speciale per il ristoran-
te Scacciaguai e per i suoi avventori: qui 
una festa a tema, dedicata al Festival di San 
remo. Bella l’idea, ottima l’organizzazione 
e davvero notevole impegno di tutti i par-
tecipanti che hanno presentato canzoni e 
soprattutto personaggi musicali con somi-
glianze a volte spettacolari.

Insomma tutto ok, a parte un po’ di 
pioggia. Per il resto è stato tutto come do-
veva essere.

Carnevale dei piccoli a S.Pietro in campo
A metà febbraio si è svolto il consueto 

appuntamento con il carnevale dei Piccoli 
a San Pietro in campo, organizzato dai gio-
vani del paese con il rinforzo del Comitato 
Paesano, presso gli impianti sportivi. 

È stata una bella giornata anche se in-
tervallata da momenti ventosi e nuvolosi,, 
con tanti bambini, tutti rigorosamente ma-
scherati.

I ragazzi del paese hanno pensato 
all’animazione, proponendo diversi giochi 
ed i bambini, dal canto loro, si si sono si-
curamente divertiti fra coriandoli e stelle 
ilanti offerte dal comune di Barga; tante 
caramelle e la merenda offerta dal Comita-
to paesano di San Pietro in Campo a tutti 
gli intervenuti.

marco renucci

Carnevalino a Barga e Fornaci

Festa è stata anche pres-
so l’oratorio del Sacro Cuo-
re e presso le palestre della 
scuola elementare di For-
naci, due degli eventi forse 
più longevi che hanno oc-
cupato il pomeriggio di do-
menica 19 febbraio, ultimo 
giorno festivo del periodo 
di Carnevale 2012.

In entrambi i casi la piog-
gia non è riuscita a rovinare 
il divertimento, e decine di 
mascherine si sono ritro-
vate al chiuso degli ampi 

locali dell’oratorio (a Bar-
ga) e della palestra (a For-
naci) in mezzo a iumi di 
coriandoli, stelle ilanti e 
gustose merende con dolci 
di Carnevale. Per quanto 
riguarda il carnevalino di  
Fornaci il merito della riu-
scita va tutto a un volente-
roso gruppo  di mamme e 
di papà, che hanno pensato 
a organizzare tutto e si sono 
anche calati nella parte tra-
vestendosi insieme ai igli. 
Assieme al loro impegno, il 

divertimento è stato garan-
tito dall’animazione a cura 
di Smaskerando e dalla lot-
teria, che ha distribuito nu-
merosi premi messi in palio 
dai commercianti del Cen-
tro Commerciale Naturale 
di Fornaci.

L’estrazione dei premi è 
stata presieduta dall’asses-
sore Gianpiero Passini e dal 
consigliere Paolo Caselli, 
che hanno voluto ringrazia-
re i genitori-organizzatori 
per l’impegno profuso.

Una favolosa pentolaccia

Nel festoso periodo di 
Carnevale appena trascor-
so non sono mancate le 
occasioni di divertimento, 
soprattutto per i più picco-
li: il 12 febbraio ci hanno 
pensato i ragazzi dell’asso-
ciazione culturale Smaske-
rando con una festa dedica-
ta alle iabe, mentre, nello 
stesso pomeriggio, i volon-
tari dell’Unità Pastorale di 
Fornaci, Loppia e Ponte 
all’Ania hanno allestito 

presso i locali parrocchiali 
di Ponte all’Ania un party 
in maschera.

A Fornaci Smaskeran-
do ha aperto la porte della 
sede in viale Cesare Battisti 
con la quarta edizione di 
Skarnevalando, quest’anno 
dedicata al tema del mon-
do delle favole: per tutto 
il pomeriggio la festa è sta-
ta a base di baby dance e 
animazione, trucca-bimbo, 
giochi e super merenda, 

con, a metà pomeriggio, la 
premiazione della più bella 
mascherina.

Decine i bambini presen-
ti che si sono goduti la festa, 
accompagnati da altrettanti 
genitori e intrattenuti dalle 
abilità dei ragazzi di Sma-
skerando, rigorosamente 
in costumi da iaba come 
Shrek e Fiona, Peter Pan, 
Cappuccetto Rosso e i più 
romantici principi e princi-
pesse.
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IN RICORDO DI SILVANA MOSCARDINI
Il giorno 4 febbraio è ve-

nuta a mancare all’ospeda-
le San Francesco di Barga 
la cara Silvana Moscardini, 
una delle igure che han-
no fatto la storia prima del 
ristorante e poi dell’hotel 
La Pergola di Barga, ma an-
che donna profondamente 
radicata nella vita della co-
munità.

Lascia i fratelli Mauro e 
Sergio, le cognate Carla e 
Mirella ed i parenti tutti a 
cui “Il Giornale di Barga” si sente particolarmente vicino 
ed esprime le sue affettuose condoglianze.

La famiglia, addolorata per la sua insostituibile perdita, 
desidera ricordarla con queste parole, pronunciate dalla 
cognata Carla il giorno delle sue esequie.

La vita di Silvana non è stata una strada di pianura dritta e 
senza sbalzi, ma una strada di montagna con salite ripide e curve 
pericolose.

Amava mettersi in gioco, accettava le side e il suo carattere 
indomito non avrebbe concepito una vita normale.

Era nata a Riboscioli, un gruppo di case delle nostra monta-
gna in una famiglia contadina.

Dotata di una buona capacità imprenditoriale ha sempre cerca-
to, insieme alla sua famiglia, di migliorare e fare cose sempre più 
gratiicanti.

Le prime esperienze di ristorazione in una trattoria detta “ La 
vecchia Barga”, poi la prima Pergola, locale che la famiglia rese 
lindo e dignitoso.

Alcuni mesi trascorsi in America presso alcuni parenti, con 
l’idea di fare emigrare tutta la famiglia, la convinsero che la sua 
fortuna lei l’avrebbe fatta nel suo paese. Quando arrivò l’autoriz-
zazione che avrebbe permesso alla famiglia di partire per l’Ameri-
ca, Silvana e i suoi avevano aperto la nuova Pergola.

Anni di lavoro intenso, tantissimi matrimoni, squadre di cal-
cio in ritiro e veglioncini mascherati dei piccoli.

In paese si diceva che alla Pergola non si spengevano mai le 
luci: si lavorava giorno e notte.

Poi il grande sogno: un nuovo hotel con camere confortevoli.
I soldi messi da parte servirono solo per l’acquisto del terreno e 

poi un grande mutuo.
Di nuovo anni di lavoro, sacriici e dificoltà.
Silvana tira fuori tutta la sua grinta, sempre a testa alta, mai 

il pensiero di non farcela e soprattutto mai inchinarsi di fronte a 
nessuno.

È lei a trascinare tutta la famiglia, convinta che con le proprie 
forze si può onorare gli impegni presi.

Poi gli ultimi anni della sua vita: una strada dolce di collina.
Sempre attenta al suo lavoro, pronta a nuove migliorie e a sgri-

dare fratelli e personale perché le cose vanno fatte bene.
Alcuni passatempi hanno riempito le sue giornate : il gioco del-

le carte, la cura delle sue piante, fare la befana che porta i doni 
ai bambini.

Inine è arrivato Giotto “Giotto Moscardini”, come lei lo chia-
mava, un cagnolino che ha rallegrato i suoi ultimi anni, e le ha 
fatto compagnia durante la malattia.

Una vita piena e movimentata, una sida che Silvana sicura-
mente ha vinto.

FILECCHIO
Lo scorso 24 gennaio è 

venuta a mancare la cara 
Altiva Cardosi vedova del 
compianto Anselmo Pacio-
ni.

Era nata il 14 gennaio del 
1914 e risiedeva a Filecchio.

La famiglia, dalle colon-
ne di questo giornale, an-
nuncia la sua scomparsa e 
con immutato affetto e rim-
pianto ricorda le sue doti di 
grande umanità e di inini-
ta bontà a tutti coloro che 
la conobbero e le vollero 
bene.

Si unisce “Il Giornale di 
Barga” che esprime alla fa-
miglia ed ai parenti tutti le 
sue commosse condoglian-
ze.

SAN PAOLO (Brasile)

L’ultimo dei fratelli Pe-
dreschi, lo zio Ferdi, ci ha 
lasciato senza che potessi-
mo portargli un saluto. La 
lontananza purtroppo è 
tanta e anche se qualcuno 
di noi avesse voluto essere 
presente non avrebbe fat-
to in tempo. Ci mancherà, 
mancherà a tutti noi nipo-
ti qui a Castelvecchio e a 
quelli che vivono in Scozia. 
Ciascuno di noi serberà nel 
cuore tanti ricordi di mo-
menti felici passati insieme 
durante le vacanze.

Ci piacerà ricordare la 
sua frizzante ironia, la dol-
cezza caratteristica dei Pe-
dreschi, la calma e la tran-
quillità anche durante le 
discussioni che lo metteva-
no sempre al di sopra delle 
parti.

Ci piace pensarlo attor-
niato dai suoi familiari, 
l’affezionatissima moglie 
Rosanna e i due igli Carla 
Bruna e Gigi con le rispet-
tive famiglie, durante la 
malattia che, solo da qual-
che mese, si era manife-
stata nella sua crudeltà. Ci 
consola sapere che, alme-
no negli ultimi giorni, non 
ha sofferto, ma certamente 
non possiamo fare altro che 
pregare per lui e per i fami-
liari e pensare che dall’alto 
continuerà a vegliare su di 
loro. Arrivederci caro zio 
Ferdi, sarai sempre nei no-
stri cuori.

I nipoti e i parenti tutti: 

Laura e Lina, anna e Silvio, 

rodolfo e famiglia, Franco 

e famiglia, Claudio e fami-

glia, Nevada e famiglia 

IN RICORDO DI 

MARTINA CARETTI

Il 25 gennaio scorso im-
provvisamente è mancata 
Martina Caretti, nata a Bar-
ga il 14 luglio 1981.

A 30 anni non si pensa 
alla morte, la tua vita era al 
centro di progetti d’amore 
e di crescita. Il silenzio di 
un gelido pomeriggio inver-
nale ti ha portato via.

Ti ha sottratta ai cuori: 
di chi ardeva come iamma 
viva; di chi ti ha accolto nel 
darti alla luce e di chi ha 
condiviso con te un attimo 
o la sua esistenza.

Non ci sarà più l’incro-
ciarsi degli sguardi, lo scru-
tare nel profondo degli 
occhi o il calore di una ca-
rezza, ma nel nostro ricor-
do stai vivendo e vivrai per 
sempre.

Di luce divina risplendi e 
illumini chi non può e non 
vuole dimenticare “la sua 
piccola bimba”.

I tuoi cari. 

La famiglia Caretti - Re-
nucci ringrazia commossa 
e riconoscente tutti coloro 
che hanno espresso in vari 
modi la loro partecipazione 
al lutto che li ha dolorosa-
mente colpiti.

LA SCOMPARSA DELL’ONOREVOLE PINO LUCCHESI
Sabato 11 febbraio 2012 ci ha lasciato l’onorevole Giuseppe 

Lucchesi detto Pino.
Appena poco tempo fa, nel 2003, ci recammo nella sua abita-

zione tra gli ulivi sulle colline di Pian di Mommio per proporgli la 
candidatura a sindaco del nostro comune.

Nonostante l’amicizia di lunga data che ci legava ormai da 
decenni, la richiesta che stavamo per fargli  suscitava in noi un 
certo imbarazzo.

Ci accolse con la consueta simpatia e affetto tanto da stappare 
per noi una bottiglia di vino. Al momento del brindisi fu lanciata 
la proposta: “Pino lo faresti il sindaco di Barga?”

Rimase stupito, poi con la solita pacatezza affrontò subito la 
questione dicendo: “Mi rendo conto di non essere diretta espressio-
ne del territorio, ma accetterò per la riconoscenza e per il costante 
supporto ricevuto dagli elettori di Barga che mi hanno permesso 
di sedere per ben cinque legislature fra i banchi del parlamento.”

Così, dal 2004 al 2009, siamo stati per cinque anni consiglieri 
comunali a diretto contatto con lui imparando non solo come ge-
stire la Cosa Pubblica, ma anche apprezzandolo per la sua dispo-
nibilità e per la capacità di seguire l’evolversi delle varie situazioni 
affrontate.

Lo vogliamo ricordare con affetto e amicizia, ringraziandolo 
per quello che con modestia ha dato alla nostra comunità e soprat-
tutto per i consigli elargiti durante il nostro mandato elettorale.

Grazie Pino
mario Chiesa, Enzo Pardini

P.s.: i contrasti avvenuti  tra di noi nell’ultimo periodo li chia-
riremo in un luogo più bello, in seguito

mario

 IN RICORDO DI CESARE PAESANI E CELESTINA BIONDI

 GALSTON (Scozia) –  Il 24 marzo ricorrerà il quattordice-
simo anniversario della morte di Cesare Paesani, avvenuta 
in Scozia, dove, ormai pensionato, viveva presso la famiglia 
della iglia Nadia, dopo una lunga vita di onesto lavoro, sti-
mato ed apprezzato da tutti gli appartenenti alla comunità 
italo-scozzese e dai molti scozzesi che lo conoscevano ed 
ancora lo ricordano.

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

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

NELL’UNDICESIMO 

ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA DI 

ANNA GRAZIA DONATI 

NEI BALDACCI

NEL PRIMO 

ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA 

DI ANNA FARALLO

Mamma,
un anno è già passato
dal giorno in cui ci hai lasciato.
Sembra che il tempo
A quel dì si sia fermato.
Quel vuoto
non verrà colmato.
Rimane solo il ricordo
scolpito nel cuore:
il tuo sorriso,
la dolcezza del tuo viso
il tuo grande amore…

Il 29 marzo prossimo ri-
corre il primo anniversario 
della scomparsa della cara 
Anna Farallo vedova Cioni.

I igli Rita e Federico, il 
genero Bruno ed i nipoti 
Paola e Maurizio, la ricorda-
no con immutabile affetto a 
tutti coloro che la conobbe-
ro ed apprezzarono le sue 
spiccate doti di umanità.

NEL SETTIMO 

ANNIVERSARIO 

DELLA MORTE DI 

ALBERTO BIANCHI

19 marzo 2012

L’amore è miracolo:
non conosce ostacoli,
vince ogni dificoltà,
ogni prova.
Se avrai aiutato
anche un solo amico,
se avrai acceso
anche una sola scintilla
di amore nel mondo,
allora non avrai vissuto
inutilmente.

Dedicato a te, nel ricor-
do della tua autentica testi-
monianza di amore

myrna

22 febbraio 2001

22 febbraio  2012

La famiglia la ricorda 
con affetto.

NEL VENTESIMO 

ANNIVERSARIO 

DELLA SCOMPARSA DI 

BEPPINO ROCCHICCIOLI

Il 16 marzo scorso ri-
correva il ventennale della 
morte del caro Beppino 
Rocchiccioli.

Le iglie Samantha e Ti-
ziana con le loro famiglie, 
con immutato affetto e rim-
pianto, desiderano ricor-
darlo a tutti coloro  che gli 
vollero bene

IN RICORDO DI 

IVANO (FRANCO) BONINI

GALSTON (Scozia) –  Il 
20 marzo ricorre il settimo 
anniversario della improv-
visa morte del caro Ivano 
Bonini, meglio conosciuto 
come Franco, avvenuta in 
un bel mattino primaverile 
all’aeroporto di Glasgow-
Prestwick.

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

Sorrisi Natalizi Suor Marianna Marcucci Marzo 2012

Somma precedente ....................................................... € 1.391,77

melbourne (australia) – Aldo e Franca Pieroni 
in memoria dei cari defunti .................................................................€ 27,00
Barga – M.M. in ricordo di suor Carmelina ....................................€ 50,00
Cascina (PI) – Guido Bacciardi in memoria della moglie Tranquilla 
Lucherini nel quinto anniversario della scomparsa ....................€ 50,00
Barga – M.M. in memoria di Alberto Bianchi ................................€ 50,00
Barga – N.N. in ricordo di Norma Bertoi, Enrico Pocai 
e di Daniele Simonetti ...........................................................................€ 50,00

Totale .............................................................................. € .1618,77

Ferdi Pedreschi
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FORNACI – La scuola me-
dia di Fornaci ha una pale-
stra nuova di zecca, sicura e 
funzionale, vero e proprio 
iore all’occhiello per le 
strutture sportive scolasti-
che della Valle del Serchio. 

L’inaugurazione è avve-
nuta sabato 25 febbraio a 
Fornaci; ultimo tassello di 
un progetto che ha visto il 
completo adeguamento di 
tutti gli ediici della scuola 
media fornacina ai più ri-
gidi parametri di sicurezza 
antisismica.

Anche la nuova palestra, 
così come l’ediicio che 
ospita la scuola, inaugurato 
pochi anni orsono, è  una 
struttura moderna che, re-
alizzata col concorso inan-
ziario statale, regionale e 
provinciale e col sostegno 
dell’intera Amministrazio-

ne Comunale, risponde 
appieno ai criteri di sicu-
rezza antisismica e di ade-
guatezza didattica: un mo-
dello per l’intero territorio, 
come è stato sottolineato 
anche durante la cerimonia 
inaugurale. 

Questa realizzazione, 
peraltro, avviene nel pie-
no di una stagione dedica-
ta all’impegno nel settore 
dell’edilizia scolastica, in 
particolar modo per l’ope-
ra di costruzione del nuovo 
polo scolastico che è in cor-
so a Fornaci e che vedrà en-
tro l’anno la realizzazione 
della nuova scuola materna 
ed entro un paio di anni la 
realizzazione della nuova 
scuola elementare.

Assieme al nutrito grup-
po dei ragazzi, delle fami-
glie e del corpo docente 

hanno presenziato la ceri-
monia le autorità civili e mi-
litari, con in testa il Sindaco 
Marco Bonini, il Presiden-
te della Provincia Stefano 
Baccelli e il Presidente 
dell’Unione dei Comuni 
Nicola Boggi. 

Dopo la benedizione del 
nuovo ediicio e l’esibizione 
di tutti i ragazzi che si sono 
cimentati nel canto dell’In-
no di Mameli e dell’Inno 
dell’Istituto Comprensivo, 
diretti dal prof. Lena, il Sin-
daco ha uficialmente con-
segnato agli alunni la nuova 
palestra. 

La giornata di festa si è 
poi conclusa con l’esibizio-
ne canora e danzante di 
alcuni degli alunni, in col-
laborazione con la Scuola 
di Musica di Barga e la pa-
lestra Judo Club.

la tassa ColpisCe Cittadini e aMMinistrazione loCale

Un consiglio comunale dedicato all'IMU
BARGA – Si è tenuto venerdì 3 marzo a 
Barga il consiglio comunale straordinario 
richiesto dal gruppo consiliare di mino-
ranza Spazio Libero per affrontare la que-
stione della nuova tassa IMU introdotta dal 
Governo Monti. Approvato all’unanimità, 
dopo la discussione, un ordine del giorno 
nel quale emergono le criticità e le perples-
sità legate a questa nuova imposta.

I lavori del consiglio comunale si sono 
aperti con l’intervento del sindaco, Mar-
co Bonini, relativo alle nuove deleghe at-
tribuite agli assessori dopo le dimissioni 
di Vittorio Salotti. La discussione si è poi 
incentrata sulla nuova IMU approfonden-
do aspetti problematici e tecnici dell’im-
posta; maggioranza e opposizione hanno 
concordato sulla constatazione che la tassa 
così come appare è iniqua e soprattutto su 
come questo nuovo aggravio iscale andrà 
ad accrescere le dificoltà delle famiglie 
impegnate nella spesa quotidiana, già difi-
cile, e anche dell’Amministrazione Comu-
nale impegnata invece a dover garantire 
dei servizi ai cittadini. In un’ottica di unità 
d’intenti il consiglio comunale nell’ordine 
del giorno ha anche valutato positivamente 
lo spirito di collaborazione fra tutti i gruppi 
consiliari, un buon auspicio per una futura 
e seria programmazione in fase di bilancio.

Nell’ordine del giorno si è poi auspicato 
che il Governo possa chiarire i numerosi 
dubbi interpretativi e le evidenti ingiustizie 
che l’applicazione della nuova tassazione 
determinerà per le Amministrazioni Co-

munali e per le famiglie italiane.  Inoltre 
nell’ordine del giorno approvato si è evi-
denziata l’importanza di cercare di mante-
nere le aliquote al livello più basso possibi-
le, tenuto conto dei tagli che ci saranno dai 
trasferimenti statali e compatibilmente con 
i servizi da offrire ai cittadini. 

Il consiglio è poi proseguito con l’inter-
rogazione di Oriano Bartolonei sul percor-
so benessere al momento in fase di realizza-
zione in Via Puccini a Barga. 

In conclusione il sindaco Bonini ha 
ricordato l’onorevole Pino Lucchesi, re-
centemente scomparso, consigliere comu-
nale a Barga dal 2004 al 2009 e per anni 
espressione politica del nostro collegio. 
Comunicato anche l’esito dell’importante 
gara per la costruzione della bretellina di 
collegamento fra il ponte Puccetti e lo sta-
bilimento KME. Ad aggiudicarsi la gara per 
l’importante opera pubblica è stata la ditta 
Battaglia. Situazione invece critica per il 
Corsonna: come detto dal primo cittadino, 
la situazione non è positiva, non è previsto 
infatti il subentro della nuova azienda, ed 
è stata nuovamente prevista una riunione 
in Provincia per trovare una soluzione che 
garantisca i posti di lavoro.

Il vice sindaco, Alberto Giovannetti, ha 
invece informato il consiglio comunale 
delle novità relative al concorso di idee per 
la riqualiicazione della zona del Giardino 
a Barga: delle 13 domande presentate 11 
sono state ammesse. A breve si riunirà la 
commissione per l’esame dei progetti.

Liceo Classico in rete e verso il futuro
BARGA – La Dirigente 
scolastica dell’Istituto Su-
periore di Barga Giovanna 
Mannelli  annuncia con 
grande soddisfazione un 
importante risultato: un  
progetto innovativo rivolto 
ai licei classici dei comuni 
montani della Toscana per 
promuovere didattiche di 
eccellenza e nello stesso 
tempo mantenere questi 
istituti sul territorio, nono-
stante un numero di iscritti 
alle classi prime esiguo ri-
spetto ai parametri ministe-
riali. Tutto questo sarà reso 
possibile con la creazione 
di una “rete” tra i licei clas-
sici di Barga, Aulla e Massa 

Marittima, che permetterà 
ad insegnanti e studenti di 
svolgere lezioni a distanza, 
fruire di contenuti didattici 
multimediali e mettere in 
comune le proprie risorse. 

Una pratica all’avanguar-
dia in Italia, ma già in atto 
in Europa, soprattutto nei 
paesi scandinavi, dove le 
grandi distanze e la situazio-
ne climatica costituirebbe-
ro ostacoli insormontabili 
per la realizzazione di per-
corsi scolastici di qualità. 

Il progetto promosso da 
UNCEM (Unione Naziona-
le Comuni Comunità Enti 
Montani) della Toscana 
sarà presto realizzato con 

l’ediFiCio È oggi più Funzionale ed assolutaMente siCuro

La nuova palestra della scuola mediail supporto della Regio-
ne.   A tal ine lo scorso 22 
Febbraio si è tenuta una 
videoconferenza tra Ore-
ste Giurlani, Presidente di 
UNCEM Toscana, l’Unione 
Montana dei Comuni della 
Lunigiana, il Comune di 
Barga, l’Unione Montana 
delle Colline Metallifere, 
rappresentati dagli assesso-
ri all’Istruzione, e i tre licei 
classici in rete, nella quale 
si è fatto il punto sullo stato 
dell’arte del progetto.

“Questo è un percorso impor-
tante – ha detto il Presidente 
di UNCEM Toscana Oreste 
Giurlani – per valorizzare i 
licei classici delle scuole mon-
tane e risolvere la crisi della 
mancanza dei numeri minimi 
per formare le classi. Attraver-
so l’uso delle nuove tecnologie 
e con il Progetto Errequadro 
puntiamo a creare un sistema 
di videoconferenza e di lezioni 
interattive tra classi di istituti 
scolastici diversi. Adesso stiamo 
realizzando un protocollo d’in-
tesa, nel quale siano deinite 
azioni mirate a trovare nuove 
risorse e vengano create nuove 
sinergie di lavoro tra scuole ed 
enti locali”.

foto massimo Pia

La dirigente scolastica mannelli e l'assessore Pia
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notizie dai CaMpi di CalCio

BARGA – In Promozione 
qualcosa sembra essere 
mutato in casa del Barga 
che nelle ultime tre partite 
che possiamo registrare, ha 
messo in archivio un pareg-
gio, una sconitta ed una so-
nante vittoria (nell’ultimo 
turno di domenica 11 mar-
zo) ai danni della capolista 
San Marco Avenza. 

Anche nella partita pre-
cedente contro il forte Se-
ravezza, nonostante la scon-
itta per 4 a 2, la formazione 
azzurra aveva dimostrato 
grandi meriti in campo. 

Il nuovo corso del Barga 
lo si è visto invece proprio 
contro la capolista San Mar-
co dove la formazione di 
Mister Fanani ha condotto 

una gara magistrale, me-
ritandosi la vittoria che è 
arrivata con il gol di Lunar-
di. I tre punti conquistati 
permettono al Barga di al-
lontanarsi deinitivamente 
dall’ultimo posto, anche se 
la salvezza è ancora tutta da 
giocare. 

In Seconda Categoria 
svetta ancora il Sacro Cuo-
re che dopo alcune partite 
non proprio all’altezza, ne-
gli ultimi turni è tornato 
a brillare di gran gioco e 
determinazione ottenendo 
due vittorie consecutive, la 
prima ai danni del Molaz-
zana e la seconda del Lucca 
Calcio strapazzato da una 
tripletta del bomber Fabbri. 
La squadra biancoceleste 

è al terzo posto, a ridosso 
delle seconde in classiica e 
con la chiara intenzione di 
dire la sua ino alla ine del 
campionato.

Sul versante opposto, in 
zona play-out, naviga il For-
naci che nell’ultimo turno 
di domenica ha piegato con 
un 3 a 1 di tutto rispetto la 
Morianese in trasferta. 

Tre punti preziosi che 
allontanano un po’ l’ulti-
mo posto in classiica e che 
danno una  spinta in più 
per cercare di risalire la 
classiica. 

La squadra, peraltro, ave-
va fermato nelle settimane 
precedenti anche i forti cu-
gini del Sacro Cuore pareg-
giando 0-0.

podisMo

Torna “Conosciamo San Pietro in Campo”
SAN PIETRO IN CAMPO 

– Domenica 22 aprile, in 
collaborazione con il Tro-
feo Podistico Lucchese, si 
svolgerà la XX marcia non 
competitiva, “Conosciamo 
San Pietro in Campo” orga-
nizzata dalla sezione sporti-
va del Comitato Paesano di 
San Pietro in Campo.

Il ritrovo e le iscrizioni  
sono previsti in località alla 
Chiesa e la partenza avver-
rà dalle ore 7,30 alle 9,00. 
Quattro gli itinerari previsti 
con percorsi adatti anche 
per diversamente abili e 
persone con ridotta capa-
cità motoria: 2-5-10-18 chi-
lometri. I tracciati tocche-
ranno tutte le località più 

neWs dall’atletiCa giovanile

Karate

Goshin-do ancora sul podio a Sesto Fiorentino
SESTO FIORENTINO – Grandi risultati 
domenica 12 Febbraio a Sesto Fiorentino 
in occasione del gran Premio Giovanissimi 
Carnevale per Esordienti A; il Goshin-Do 
Karate Barga schierava le uniche tre atlete 
della classe Esordienti A (cinture Gialle-
Arancio). Due ori, due argenti ed una me-
daglia di bronzo il bottino collezionato. 

A conquistarli, nella gara di Sound Kara-
te, sono state Linda Bechelli e Martina Mo-

scardini, prime classiicate e Linda Bechel-
li e Rachele Arrighi, medaglia d’argento. 
Nella gara di Kata secondo posto per Linda 
Bechelli e terzo posto per Rachele Arrighi.

Non è inita. Il Goshin-Do ancora una 
volta sul podio con il giovane atleta Loren-
zo Ginestrelli, classe 1997 che, domenica 
19 febbraio a Firenze in occasione della 
Fase Regionale di Qualiicazione KATA per 
Esordienti A, si è classiicato al terzo posto. 

FIRENZE – Molti risultati 
interessanti che fanno ben 
sperare per il prosieguo del-
la stagione agonistica per i 
giovanissimi atleti del Grup-
po Marciatori Barga in que-
sta parte invernale di gare 
indoor. Per non fare torto 
a nessuno cominciamo da-
gli ultimi risultati: martedì 
21 febbraio sono stati im-
pegnati fondisti e fondiste 
con prestazioni indicative 

da parte di Tommaso Mon-
ticelli (record personale 
sugli 800) e Lisa Marchetti 
(anche lei al personale sul-
la stessa gara): i loro ottimi 
tempi hanno permesso di 
inire tra primi in toscana.

Appena sotto ma anche 
loro al personale, Elena 
Andreotti e Gaia Lunardi 
cui manca forse solo un 
po’ di intraprendenza per 
arrivare ai vertici. Nei cam-

suggestive attorno al centro 
di San Pietro in campo. Il 
Comitato Paesano, nell’an-
nunciare questo appunta-
mento, ringrazia anticipata-

mente tutti i collaboratori e 
gli sponsor che aiuteranno 
per la buona riuscita della 
manifestazione.

Francesco Consani

pionati toscani ragazze/i e 
cadette/i dell’11 e del 18 
febbraio buone indicazioni 
per Caterina Andriani col 
personale 1.41 nell’alto, 
Tommaso Boggi buon quar-
to col personale nel peso 
(in predicato per vestire la 
maglia della rappresentati-
va Toscana), Gabriele Luti 
al personale nell’alto, con 
una misura per lui sicura-
mente incrementabile, Sa-
muele Pucci quarto di cate-
goria al debutto nel peso.

Poi sempre al debutto 
nelle gare di atletica, Viola 
Pieroni ha gareggiato ne-
gli ostacoli mentre discorso 
a parte per Alessia Gaudio-
monte che, pur raggiunta 
la inale col personale nella 
velocità, ha solo accennato 
quelle potenzialità spiccate 
di cui è dotata e che aspet-
tano soltanto di emergere 
completamente.

Luigi Cosimini

nel 2010 È stata CaMpionessa italiana di Fronton 

Una medaglia del CONI per Veronica
ALBIANO – Un bel riconoscimento na-
zionale per un’atleta di casa nostra, la gio-
vane Veronica Onesti di Albiano (la iglia 
dell’assessore Onesti per intendersi) che 
recentemente è stata insignita dal presi-
dente del CONI, Giovanni Petrucci, della 
medaglia di bronzo al valore atletico per i 
risultati agonistici conseguiti nel 2010.

Veronica fa parte della Associazione 
Sportiva Palla Elastica Vallico e con questa, 
in coppia con Francesca Ricci di Borgo a 
Mozzano, nel 2009 ha vinto il campionato 

regionale di Fronton one wall e nel 2010 ha 
conquistato il campionato italiano.

Il fronton è uno sport dove si usa la 
mano per far rimbalzare la palla contro un 
muro ed il CONI starebbe pensando di in-
serire questa disciplina tra quelle che par-
tecipano alle Olimpiadi.

Comunque sia il CONI ha voluto dare 
un riconoscimento ai risultati ottenuti è 
nel dicembre 2012 Veronica riceverà la 
medaglia a Roma, durante la tradizionale 
Giornata Olimpica.
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