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Le notizie in tempo reale della tua comunità

OSPEDALE

Ci risiamo coi
campanili?
di Luca Galeotti

BARGA - Dopo anni in cui le
amministrazioni comunali han-
no cercato di unificare la Valle
del Serchio e di portare avanti
un discorso comune su varie te-
matiche, in primis quella sanita-
ria, dalla Garfagnana arriva una
bella ondata di campanilismo
ispirata dalle posizioni assunte
dal nuovo sindaco di Castelnuo-
vo, Gaddo Gaddi, che vorrebbe,
guarda caso, l'ospedale unico
della Valle e soprattutto lo vor-
rebbe a Castelnuovo.

Erano anni che non si sentiva
questo, erano anni che si lavora-
va, più o meno bene a seconda
dei punti di vista, ma con la
massima volontà e con risultati
oggettivi, per evitare che si creas-
se una nuova guerra di Valle ba-
sata proprio sugli ospedali. Gli
ex sindaci di Castelnuovo, Bo-
naldi, e di Barga, Sereni, hanno
lavorato negli scorsi cinque anni
con convinzione su questa stra-
da che secondo noi è l'unica che
eviterebbe l'impoverimento di
una Valle del Serchio che invece
di fare la forza con la propria
unione, va a beccarsi per toglie-
re qualcosa all'altro per il pro-
prio tornaconto; politico soprat-
tutto.

Ci sembra di tornare a vivere
una storia già vissuta. Queste
posizioni rischiano di riportare
la Valle agli anni '90, quando
Garfagnana e Media Valle si
fronteggiavano in una guerra tra
poveri. 

Non ci stupisce troppo che la
posizione del sindaco di Castel-
nuovo sia stata subito cavalcata
dal periodico Corriere di Garfa-
gnana che nel numero del settem-
bre scorso pubblica in prima pa-
gina una bella filippica su quanto
sarebbe stato meglio chiudere
Barga e mantenere Castelnuovo,
ma che critica e chiede di lasciare
perdere anche la prospettiva uni-
ficatrice della Valle.

Noi abbiamo sempre credu-
to nel concetto che un giorna-
le dovrebbe sempre difendere
l’uguaglianza e la giustizia.
Dovrebbe servire ad unire in-
vece che a dividere, ma ormai
sempre più spesso non è così
ed il foglio dei colleghi garfa-
gnini non fa eccezione.

Il titolo del corrierino di Gar-
fagnana è abbastanza eloquente.
“Quando l'ospedale unico?” (ov-
viamente inteso a Castelnuo-
vo....). E dopo il titolo proprio
una bella oratoria dove si inneg-
gia anche ai numeri e nemmeno
velatamente si scrive...

continua a pagina 3

Un’immagine dei lavori in corso per la messa in sicurezza del rio Fontanamaggio Foto M. Pia

PER IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO

LA REGIONE STANZIA 6 MILIONI DI EURO

BARGA - 6 milioni e 390 mila euro per il
riassetto idrogeologico nella Valle del Ser-
chio. Soldi in grandissima parte prove-
nienti dalla Regione e destinati ai Comuni
per gli interventi prioritari di ripristino
ambientale dopo gli eventi atmosferici di
fine 2008 e inizio 2009. 

La notizia arriva dai consiglieri regiona-
li del Pd Ardelio Pellegrinotti e Marco Re-
maschi. La decisione è già operativa, con
tanto di delibera di giunta approvata ed a
quanto fanno sapere Remaschi e Pellegri-
notti si cercherà adesso di procedere con
procedura d'urgenza così da poter aprire i
cantieri quanto prima in previsione dell'ar-
rivo della brutta stagione.

"Dei 23 milioni stanziati per la Toscana –
sottolineano Pellegrinotti e Remaschi – ol-
tre 6 milioni vanno a 21 comuni della Val-
le del Serchio, che dovranno cofinanziare
gli interventi mettendoci meno del 10%
complessivamente. Si tratta di risorse im-
portanti per intervenire sul territorio, ripri-
stinando ma anche investendo sulla pre-
venzione del rischio. Inoltre – aggiungono
i due consiglieri – in questo momento di
crisi economica il finanziamento rappre-
senta senza dubbio un sostegno per le im-
prese e per i lavoratori che eseguiranno gli
interventi."

Dopo i tagli imposti dal Governo sugli
interventi d'urgenza e di risanamento di
dissesti dovuti a calamità, che hanno im-
posto ai comuni di fare esclusivamente i
conti con i propri bilanci, spesso dovendo
rinunciare ad intervenire, è proprio il caso
di parlare di una vera e propria boccata di
ossigeno.

Ma vediamo nel dettaglio come saranno
distribuiti i fondi stanziati dalla Regione.

I finanziamenti più consistenti arrive-
ranno nel comune di Barga, per interventi
di recupero del dissesto idrogeologico se-
guiti dalla Comunità Montana: 640 mila

euro concessi dalla Regione a copertura di
un progetto che costerà 800.000 euro e do-
ve quindi anche il Comune investirà 160
mila euro; altro intervento cospicuo e di
pari importo giungerà a Coreglia: 640 mila
euro su un progetto di spesa di 800 mila
euro. A Gallicano arriveranno dalla Regio-
ne 536 mila euro per realizzare interventi
che costeranno in totale 670 mila euro. Nel
comune di Minucciano i finanziamenti sa-
ranno per 380 mila su un progetto di 480
mila euro. 128 mila euro giungeranno a
Bagni di Lucca (importo complessivo dei
lavori 160 mila euro); 64 mila nel comune
di Borgo a Mozzano (importo totale 80 mi-
la); 40 mila a Camporgiano (importo tota-
le 50 mila); 96 mila saranno a disposizione
per il comune di Castelnuovo per la quasi
totale copertura di progetti per 120 mila
euro. Infine sono previsti 22 mila euro a di-
spisizione dei progetti del comune di Fab-
briche di Vallico (totale lavori 25 mila eu-
ro); 32.500 euro per San Romano in Garfa-
gnana (totale 44 mila euro); 120 mila euro
per il comune di Sillano (totale lavori 150
mila euro).

In altri comuni della Valle del Serchio i
contributi previsti dalla Regione copriran-
no per intero i progetti presentati per il
riassetto idrogeologico. I contributi più
consistenti arriveranno a Vergemoli con la
copertura totale di progetti per 820 mila
euro; a Careggine (600 mila euro); 340 mi-
la euro per il Comune di Villa Collemandi-
na; al comune di Giuncugnano (500 mila
euro).

Infine sono previsti aiuti per Piazza al
Serchio (300 mila euro); Pieve Fosciana
(250 mila euro); Castiglione Garfagnana
(200 mila euro); Fosciandora (196 mila eu-
ro). Sono stati anche concessi contributi
per 185 mila euro per Molazzana e per 30
mila euro a favore del comune di Villa Col-
lemandina.

ENTRO NOVEMBRE L’APPROVAZIONE
VERSO IL NUOVO PIANO STRUTTURALE

BARGA - Procede l'iter per il nuovo Piano Strutturale
del Comune di Barga. L'Amministrazione Comunale con-
ta infatti di arrivare all'approvazione in consiglio comu-
nale entro il mese di novembre. In questa fase l'Area As-
setto del Territorio sta verificando le osservazioni perve-
nute all'ente dopo l'adozione dello scorso aprile, circa 60,
inoltre si sono tenuti degli incontri per coinvolgere ulte-
riormente varie realtà comunali, cittadini e centri del ter-
ritorio. “Presto – hanno spiegato il sindaco Bonini e l'as-
sessore all'Urbanistica Alberto Giovannetti – contiamo di
portare in consiglio il nuovo Piano Strutturale e di appro-
varlo. Un passaggio importante perché questo strumento
urbanistico rappresenta il futuro del nostro comune, del-
le attività artigianali e commerciali. Con il Piano andiamo
a ridisegnare il nostro territorio secondo nuove esigenze
emerse in questi anni e tenendo conto delle più recenti
normative regionali. Da questo Piano dipende anche lo
sviluppo economico del nostro comune considerato che si
riconosce l’importanza del Centro Commerciale Naturale
di Fornaci e Ponte all’Ania, si valorizza il castagneto da
frutto con il progetto Giardino del Castagno che coinvol-
ge Renaio e altre zone montane. Si prevedono poi molte
novità infrastrutturali come la strada che collega Barga e
Fornaci e una particolare attenzione verso gli insedia-
menti rurali”.

Alla base del lavoro svolto si trova insomma la lettura e
la riproposta dei caratteri originari del territorio e la loro
valorizzazione nella consapevolezza della sua delicatezza
idrogeologica e morfologica e dell’importanza delle zone
rurali, nel rispetto della vegetazione e delle caratteristiche
architettoniche, tipologiche e strutturali del patrimonio
edilizio esistente.

L’assessore Giovannetti ha poi indicato come fonda-
mentale, fra gli insediamenti produttivi di rilievo ai fini
della riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano,
lo stabilimento KME che è da considerarsi “strategico” per
lo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio.
L’Azienda procederà però anche alla riqualificazione e ri-
naturalizzazione delle fasce fluviali e a garantire il recupe-
ro urbanistico e funzionale degli immobili di riconosciuto
interesse storico, architettonico, tipologico e testimoniale
nel rispetto delle loro caratteristiche.

Gli immobili dismessi e sottoutilizzati ubicati ai
margini del comparto produttivo potranno essere ri-
strutturati per ospitare attività e destinazioni diverse
come ad esempio a uso residenziale o piccole attività
commerciali.

Fra le novità del sistema infrastrutturale il Piano pre-
vede di garantire migliori condizioni di fruibilità e sicu-
rezza della SR 445 in accordo con gli Enti competenti, fa-
vorendo con opportune azioni il progressivo spostamento
del traffico pesante sulla strada provinciale di fondovalle
che per condizioni e grazie agli importanti interventi rea-
lizzati negli ultimi anni risulta più idonea;

continua a pagina 3

Uno degli incontri di presentazione del piano strutturale
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

BARGA – Nuovo assessore nella Giunta Bonini. Mini rimpasto a Barga do-
po l’elezione a presidente della Comunità Montana della Media Valle di Nico-
la Boggi, che faceva parte della Giunta barghigiana con le deleghe alle Politi-
che Sociali e Giovanili, e che nei giorni scorsi ha consegnato le sue dimissio-
ni da assessore, il primo cittadino ha scelto di portare nel suo esecutivo Pie-
tro Onesti. Una riorganizzazione che vede anche un’altra novità: alla capo-
gruppo Caterina Campani è stata assegnata dal sindaco la delega alle Pari Op-
portunità. Inoltre il consigliere Boggi continuerà ad avere le deleghe alle Po-
litiche Sociali e Giovanili. Il tutto nello spirito da sempre annunciato da Bo-
nini, quello di una logica di squadra che deve coinvolgere primo cittadino,
Giunta e consiglieri.

Pietro Onesti è stato consigliere comunale con delega alla Protezione Ci-
vile nelle due amministrazioni di Umberto Sereni e dal 2002 è stato anche as-
sessore alla Protezione Civile della Comunità Montana della Media Valle.
Adesso è arrivato l’importante incarico nella Giunta Bonini.

All’assessore Onesti il primo cittadino ha dato le deleghe alla Protezione
civile e Edilizia scolastica, Sicurezza del cittadino, Politiche della montagna.
Tutti ambiti non nuovi per Onesti visto che, come delegato alla Protezione Ci-
vile, in passato già si è impegnato per la sicurezza sismica delle strutture sco-
lastiche. Onesti ricopre anche l’incarico di vice capogruppo in consiglio co-
munale.

“Esprimo soddisfazione per l’elezione a presidente della Comunità Mon-
tana della Media Valle di Nicola Boggi che vede il comune di Barga ancora
impegnato nella guida di un ente che rappresenta un punto importante per le
politiche della nostra zona.  Lo ringrazio per il lavoro svolto, non solo in que-
sti mesi, ma anche negli ultimi dieci anni, un lavoro importante che gli ha da-
to l’opportunità di diventare presidente della Comunità Montana. Auguro a
Boggi un buon lavoro, nella certezza che l’ente ha trovato la persona giusta in
un momento così particolarmente complesso. Allo stesso tempo è per noi un
piacere avere in giunta Onesti, una persona che sempre si è data da fare per
Barga anche da assessore in Comunità Montana. Un giusto riconoscimento
per l’impegno di questi anni. La delega a Caterina Campani va poi nell’ottica
– conclude Bonini – di un lavoro di squadra dove non solo il sindaco e gli as-
sessori, ma anche i consiglieri, si devono sentire coinvolti nell’attività del-
l’Amministrazione Comunale”.

NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

E-mai: immobiliare.a@iol.it

VENDE IN ESCLUSIVA

Barga: Villetta a schiera di recente costruzione elevata su due piani. Al p.t. ingresso/soggiorno con
camino, tinello con angolo cottura, bagno e sottoscala. Al p 1° due camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio e terrazzo. Giardino sul davanti e sul retro. Volendo, arredata. Rif. 901

€ 220.000,00

Fornaci di Barga: Due appartamenti posti ai piani 1° e 2° di fabbricato centrale. Ciascu-
no è composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e bagno, oltre a ripostiglio ester-
no in piano terra. Locati. Rif. 123 Info in agenzia

Fornaci di Barga: Appartamento in piano primo ed ultimo con ingresso indipendente, re-
centemente ristrutturato. È formato da cucina abitabile, soggiorno, due camere matrimonia-
li,studio e bagno oltre a ripostigli al p.t.. Rif. 967 € 160.000,00

Filecchio: Appartamento nuovo in p.t. formato da ingresso/soggiorno, cucina, due came-
re, bagno e da cantine con servizio igienico in piano interrato. Giardino e 2 posti auto ester-
ni. Rif. 109 € 215.000,00

Fornaci di Barga: Appartamento in condominio di circa 60mq. È composto da ingresso,
cucina, soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Con orto, ripostiglio e garage in proprietà
esclusiva. Subito abitabile. Rif. 119 € 80.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE
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INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

ONESTI È IL NUOVO ASSESSORE DELLA GIUNTA BONINICELIACHIA NELLE
SCUOLE

BARGA - Cresce l’attenzione
verso i bambini e ragazzi che uti-
lizzano il servizio mensa a scuola.
In particolare per  quelli spesso in
difficoltà perché celiaci, intolle-
ranti al glutine. 

Già dallo scorso anno gli alunni
che frequentano gli Istituti Com-
prensivi di Barga, Coreglia, Borgo a
Mozzano e Fabbriche di Vallico
possono usufruire di un pasto co-
struito su misura per i celiaci prati-
camente uguale a quello degli altri
studenti, solo diverso nella sostan-
za. In questi giorni però si è pensa-
to a un miglioramento dell’attuale
servizio disponibile; infatti il Co-
mune di Barga, in qualità di ente
delegato nella gestione associata
per il diritto allo studio, ha presen-
tato un progetto all’Azienda USL 2
per accedere a un finanziamento
previsto proprio per attivare azioni
che vadano a migliorare la vita dei
ragazzi celiaci. A darne notizia è
stato l’assessore all’Istruzione del
Comune di Barga, Renzo Pia, in
qualità di Comune capofila che ha
sottolineato l’impegno di tutti gli
enti in questo ambito e soprattutto
che in questo modo si mette in pra-
tica quando richiesto dalle famiglie
alle prese con figli celiaci e dalle as-
sociazioni.

Nel dettaglio con questo nuo-
vo progetto si pensa a potenziare
il centro cottura di Fornaci e Co-
reglia con attrezzature specifiche,
ad avviare una campagna infor-
mativa per tutta la famiglia e ad
approfondire la formazione degli
operatori che si trovano in cucina
e non solo, formazione che co-
munque la ditta Eudania, che ge-
stisce il servizio mensa, ha già
provveduto a fornire.

SALVAGUARDIAMO
LE SCUOLE DELLA
VALLE

BARGA -  Dirigenti Scolastici
e Conferenza dei Sindaci per l’I-
struzione della Valle del Serchio
uniti per la salvaguardia delle
scuole e dei servizi nella Valle.
Questo quanto emerso nel corso
di un incontro convocato a Palaz-
zo Pancrazi al quale hanno parte-
cipato anche i dirigenti scolastici
della Valle dove si è anche discus-
so sulla riforma in atto e quindi
sulle problematiche riscontrate
nel mondo della scuola al momen-
to dell’applicazione concreta delle
direttive del Ministro Gelmini. 

Nella Conferenza è stata sottoli-
neata la necessità della salvaguardia
delle scuole di montagna anche in
considerazione dell’impegno delle
Amministrazioni locali in questi an-
ni che hanno investito risorse: “Pro-
prio per questo – ha spiegato il pre-
sidente della Conferenza, Renzo Pia
– riteniamo inaccettabili interventi
che prefigurino abbattimenti di ri-
sorse, anzi chiediamo un rafforza-
mento e lo sviluppo delle risorse per
salvaguardare scuole e territorio
montano. I sindaci della Valle si so-
no impegnati investendo, in collabo-
razione anche con Stato, Regione e
Provincia, e quindi a questo deve
corrispondere un impegno per il mi-
glioramento della didattica e per il
funzionamento e organizzazione
delle scuole. Non parole, non carte
ma fatti; ecco quello che ha impe-
gnato fino a oggi i sindaci della Val-
le e chiediamo altrettanto”.

La Conferenza ha dato poi
mandato all’unanimità al Presiden-
te Pia perché rappresentasse a ogni
livello istituzionale quando espres-
so durante la seduta. A questo pro-
posito comunicazioni sono già sta-
te inviate al Ministro Gelmini, alla
Regione e alla Provincia. 

In chiusura di seduta è stato
inoltre approvato un progetto
triennale di rete fra le scuole della
Valle sull’autismo che adesso deve
essere finanziato dalla Provincia.
Si tratta di una ricerca azione che
prevede una formazione specifica
per i docenti, attività laboratoriali
e un’assistenza socio-educativa
qualificata di supporto ai ragazzi
autisti nelle scuole della Valle con
l’obiettivo di migliorarne l’inseri-
mento e la qualità dell’istruzione.

I dirigenti scolastici e i Comu-
ni hanno poi manifestato la pro-
pria disponibilità a collaborare in
iniziative concrete con la neo nata
associazione L’Arca della Valle im-
pegnata in progetti per la difesa
degli animali, sodalizio nato a
Barga ma rivolto a tutta la Valle.

Il neo assessore Pietro Onesti

Docenti scozzesi a Barga
BARGA - Un gruppo di

insegnanti scozzesi, arrivato
direttamente dalla zona di
East Lothian gemellata con
il comune di Barga, nelle set-
timane scorse ha visitato
Barga ed il comune. I docen-
ti erano ospiti delle colleghe
della scuola di Filecchio. 

L’Istituto Comprensivo di
Barga è infatti gemellato uf-
ficialmente con la contea di East Lothian e con alcune scuole locali e già
in passato i viaggi di scambio sono stati numerosi proprio per approfon-
dire la conoscenza dei due mondi scolastici, ma anche per far crescere e
rinsaldare il legame fra Barga e la terra di oltremanica meta di tanta emi-
grazione barghigiana.

Il gruppo di insegnanti scozzesi, nell’occasione, si è incontrato ufficial-
mente a Palazzo Pancrazi con il vice sindaco, Alberto Giovannetti, che ha
regalato alle scozzesi, in ricordo dell’evento e della visita barghigiana, al-
cune pubblicazioni di arte, tradizione e cultura locale, fra queste la storia
dell’emigrazione barghigiana in Scozia scritta da Bruno Sereni, e una se-
rigrafia originale dell’artista Sandra Rigali che propone una particolare ve-
duta del millenario Duomo.

L’incontro si è concluso con la tradizionale fotografia sulla terrazza del
palazzo comunale che domina tutta la Valle e con la promessa di una pros-
sima visita dell’Amministrazione barghigiana in Scozia, in East Lothian.

Un corso di fotografia: aperte le iscrizioni
L’Amministrazione Comunale di Barga in collaborazione con la Co-

munità Montana Media Valle del Serchio e il Circolo Fotocine Garfagna-
na, organizza un corso di fotografia che prenderà il via il prossimo 25 no-
vembre, presso la sede dell’Informagiovani di Barga in via Marconi. Le le-
zioni saranno tenute dal Vicepresidente del Circolo Fotocine Gabriele Ca-
proni.

Il totale delle lezioni è fissato in 10 incontri, compresa un’uscita foto-
grafica, che si svolgerà una domenica mattina, ed una visione serale dei
lavori effettuati durante il corso.

Il corso è realizzato grazie ad un contributo economico del Comune di
Barga, ed al supporto tecnico-logisto del personale della Comunità Montana.

Il costo per la partecipazione è di 60,00 euro, per un minimo di 8 par-
tecipanti, ma la spesa potrà diminuire se si riuscirà a raggiungere il nu-
mero massimo di partecipanti, fissato in 12, che però dovranno aver com-
piuto i 18 anni.

Saranno inoltre messe a disposizione delle dispense da parte del Cir-
colo Fotocine Garfagnana.

Il bando, nel quale sono contenuti tutti i criteri di partecipazione e il
modulo per l’iscrizione è scaricabile dal sito della Comunità Montana
(www.cmmediavalle.it), dalla sezione Bandi e Appalti.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Dott. Nicola Boggi che
ritiene tale iniziativa molto importante per l’Ente montano. Per il calen-
dario e per altre informazioni potete contattare la Dott.ssa Francesca Ro-
magnoli al numero telefonico 0583/88346 o per e-mail a ufficiotecni-
co@cmmediavalle.it

NOVEMBRE_2009  11-11-2009  14:19  Pagina 2



Novembre 2009 pagina n. 3

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

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

CRONACA

VERSO IL NUOVO
PIANO STRUTTURALE
...continua dalla prima pagina

completare gli interventi di ade-
guamento delle dotazioni infra-
strutturali a servizio delle attività
produttive con la realizzazione, ad
esempio, della viabilità di collega-
mento del PIP in Loc. Rio Chitar-
rino a Fornaci con Europa Metal-
li; l’adeguamento dell’intersezione
stradale esistente in Loc. Loppora;
razionalizzare la circolazione nel
centro abitato di Barga con la
creazione di spazi di sosta e “per-
corsi pedonali protetti” lungo Via-
le Marconi e in prossimità del cen-
tro storico. Inoltre promuovere il
riordino, l’adeguamento e il com-
pletamento della viabilità nel cen-
tro abitato di Filecchio, recupe-
rando e valorizzando nel contem-
po il collegamento con Loppia. E
poi promuovere il completamento
degli interventi di realizzazione
della viabilità di collegamento con
il territorio del Comune di Fo-
sciandora. Infine migliorare le
condizioni di accessibilità e fruibi-
lità delle aree di interesse naturali-
stico e socio – ricreativo lungo il
corso del torrente Corsonna e del
Fiume Serchio con la realizzazio-
ne di piste ciclabili e di percorsi at-
trezzati e l’adeguamento della via-
bilità di accesso all’area del campo
sportivo di Castelvecchio Pascoli.

Ci risiamo coi
campanili?
...continua dalla prima pagina

che l'ospedale di Barga non ven-
ga nemmeno utilizzato da tutta la
popolazione della Media Valle e per
questo valga insomma poco.

Parole sentite e risentite dieci e
più anni fa. Parole e posizioni
combattute in prima persona an-
che dal nostro Giornale dieci anni
orsono. Parole che ci fanno preoc-
cupare oggi. Che ci fanno temere
che tutto quello costruito di buono
in questi dieci anni venga vanifica-
to da posizioni di campanile anche
piuttosto oltranziste.

A questo punto merita forse fare
una piccola riflessione, anzi porsi
delle domande. Si può sostenere in
Valle del Serchio la realizzazione di
un ospedale unico? Dove dovrebbe
sorgere? A Barga o a Castelnuovo,
oppure in territorio neutro? Ma do-
ve? Che succederebbe se si portasse
avanti questo tipo di soluzione? Ci
si scannerebbe per spuntarla oppu-
re si andrebbe tutti d'amore e d'ac-
cordo e la Valle rimarrebbe unita?

Noi crediamo che si riaprirebbe-
ro ferite che pensavamo rimargina-
te e che questo potrebbero seria-
mente infettarsi. Se ci si mettesse
di nuovo a far battaglia poi alla fi-
ne si perderebbe tutti e non solo
sulla questione ospedale. Una Valle
disunita da campanili e rivalse po-
litiche sarebbe molto più debole
anche in tutti gli altri settori ed
avrebbe meno voce in capitolo.

Qui in Media Valle, sindaco Bo-
nini in testa, si è ribadito anche nei
mesi scorsi che bisogna andare
avanti col cosiddetto Piano Rossi
per una integrazione dei due presi-
di ospedalieri della Valle, ma i ven-
ti di guerra più o meno forti che si
avvertono nell'aria suggeriscono –
o almeno è quello che noi chiedia-
mo – che si faccia un'attenta anali-
si su questo; che non si sottovaluti
il problema  e che si cerchi un con-
fronto costruttivo tra alta e bassa
Valle.

IL PROGRAMMA PRESENTATO DAL SINDACO BONINI E DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNA STEFANI

UNA STAGIONE DI PROSA CON I FIOCCHI
BARGA – Presentata nelle settimane scorse la nuova stagione di prosa

2009/2010 del Teatro dei Differenti. In scena  nomi noti del teatro italiano, ma
anche del cinema e della televisione, come Gianfranco D’Angelo e Ivana Monti,
Paolo Poli, Alessandro Benvenuti, Lunetta Savino (la Cettina di Un Medico in
Famiglia), Francesco Paolantoni e Nando Paone. Da Rai 3 arriva Dario Vergas-
sola, direttamente dal divano rosso di Serena Dandini.

Accanto al cartellone della stagione anche spettacoli del teatro ragazzi dedi-
cati alle scuole, grazie al progetto regionale Sipario Aperto. Il tutto come sempre
organizzato da Comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo.

“La nuova stagione – ha spiegato il sindaco Marco Bonini – è di grande qua-
lità con nomi famosi che rappresentano una garanzia di successo visto la no-
torietà fra il pubblico. Al Differenti proponiamo insomma una nuova stagione
di livello che anche quest'anno, come ormai da sempre, vede la collaborazione
della Fondazione Toscana Spettacolo. Una scelta non semplice ma siamo sod-
disfatti perché a Barga arriveranno delle produzioni molto interessanti, note e
di richiamo. Un ringraziamento per questa operazione va a Giovanna Stefani,
delegata alla Cultura, e alla responsabile dell’Ufficio Cultura, Mariateresa Di
Natale”. 

Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuta anche Giovanna Ste-
fani, delegata alla Cultura, che ha spiegato in dettaglio la programmazione: “Ab-
biamo cercato di soddisfare le varie esigenze del pubblico proponendo spettaco-
li che vanno dal classico al comico nell’idea che il teatro sia una importante for-
ma di aggregazione e di cultura. Proponiamo inoltre una novità nella riduzione
di biglietti e abbonamenti destinata per la prima volta agli studenti, oltre alle so-
lite già previste. Grazie alla scelta degli spettacoli contiamo di ottenere un buon
successo di prenotazioni visto anche che la programmazione per certi versi è di-
versa rispetto agli scorsi anni”.

La stagione teatrale 2009/2010 si apre dunque il 24 novembre con “Un giar-
dino di aranci fatti in casa” di Neil Simon, una garanzia, con Gianfranco D’An-
gelo e Ivana Monti. Il 1 dicembre arriva a Barga Paolo Poli, attore magnifico, ir-
ridente intellettuale, colto signore di ottant’anni, con un lavoro straordinario da
Goffredo Parise, “Sillabari”, che vede anche le scene del grande Emanuele Luz-
zati e fantastici abiti di Santuzza Calì. Sabato 19 dicembre sarà invece in scena
un classico di William Shakespeare, “Sogno di una notte di mezza estate”, com-
media nell’allestimento proposto dal Teatro di Castalia, con Totò Onnis, Ales-
sandro Buggiani e Maurizio Donadoni.

La stagione del Differenti da gennaio 2010 propone poi l’arrivo di Dario Ver-
gassola con “Sparla con me” il 9; sabato 30 invece Alessandro Benvenuti pre-
senta Auntie & Me (Mia zia ed io). Il 7 febbraio sarà in scena un allestimento par-
ticolare de “Il Misantropo” di Molière presentato da Mario Perrotta. Ancora in
febbraio sarà presentata, nell’ambito di un progetto per la valorizzazione delle
giovani compagnie, “Iliade”, produzione Archivio Zeta (27 febbraio). 

Mercoledì 10 marzo una grande commedia di De Filippo, “Uomo e Galan-
tuomo”, con Francesco Paolantoni e Nando Paone, volti noti della televisione e
non solo: Paone ha lavorato molto in teatro e televisione con Vincenzo Salemme
ed è stato anche inviato speciale di Striscia la Notizia, il mitico Paolantoni (Ho
vinto qualche cosa?) non ha bisogno di presentazioni. Chiude la stagione lo spet-
tacolo “45 giri di parole d’amore” con Lunetta Savino e Paolo Bessegato che pro-
porranno le più belle canzoni italiane d’amore con musiche dal vivo.

PER GLI ABBONAMENTI
BARGA – Al via anche la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione

di prosa 2009/2010 del Teatro dei Differenti. Fino al 13 novembre è a dispo-
sizione dei vecchi abbonati l’Ufficio Cultura del Comune di Barga al quale ri-
volgersi per confermare le tessere della passata stagione. Per i nuovi abbona-
ti sarà invece possibile la sottoscrizione non appena conclusa la campagna
abbonamenti rivolta agli affezionati del teatro. Invariati i costi per questo
2009/2010: abbonamenti per la Platea 120 euro (110 ridotto); posto in palco
primo e secondo ordine centrale 120 euro (110 ridotto); posto in palco primo
e secondo ordine laterale 100 euro (90 ridotto); palco nel terzo ordine 80 eu-
ro (70 il ridotto). Riduzioni: minori di 18 anni, studenti e ultrasessantacin-
quenni. Per gli abbonamenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura dalle 9
alle 13 telefonando allo 0583724791 oppure per email a cultura@comunedi-
barga.it. I biglietti invece saranno in prevendita di volta in volta.

TANTE ATTIVITÀ CON L'UNITÀ PASTORALE
FILECCHIO - Un mese denso di

iniziative per l’Unità Pastorale di For-
naci di Barga, Loppia e Ponte all’A-
nia: il ricco calendario, stilato e pre-
sentato negli scorsi giorni da don An-
tonio Pieraccini, vede la sempre più
partecipata e felice collaborazione
dei volontari di tutte e tre le parroc-
chie nell’organizzare le varie manife-
stazioni.

Primo appuntamento è stata la tra-
dizionale mondinata a Ponte all’Ania,
domenica 8 novembre.

Domenica 15 il ritrovo è invece
presso gli impianti parrocchiali di Fi-
lecchio dove avrà luogo la seconda
edizione della Festa della famiglia
che dal rifugio di Colle Fobia è stata
spostata quest’anno per facilitare l’ac-
cesso e la partecipazione alle persone
interessate, in particolare agli anzia-
ni. L’evento prenderà il via a mezzo-
giorno con il pranzo conviviale (per il
quale è necessario dare l’adesione in
parrocchia) seguito da giochi per i
bambini e musica per gli adulti: una
giornata da trascorrere insieme con
semplicità e in allegria.

La domenica successiva sarà inve-
ce particolarmente dedicata ai ragaz-
zi del catechismo, con la scarpinata
pomeridiana da Filecchio all’oratorio
delle Seggiane dove sarà celebrata la
S. Messa; al ritorno Nutella party per
tutti i partecipanti.

Domenica 29, con l’inizio dell’Av-
vento, come di consueto l’intero Vica-
riato di Barga si recherà in pellegri-
naggio al Santuario di Montenero per
portare il proprio omaggio alla Ma-
donna; per chi rimane nella nostra
zona c’è sempre l’alternativa di parte-
cipare (o semplicemente assistere) al-
la 21esima Scarpinata di Filecchio,
patrocinata dal Comune e dalla Mise-
ricordia di Loppia-Donatori di San-
gue Fratres Filecchio.

Questa ricca mensilità andrà a
chiudersi con i festeggiamenti in ono-
re di S. Nicola patrono di Filecchio:
alla processione che porterà la statua
del santo per le vie del paese la sera di
sabato 5 dicembre, seguirà la S. Mes-
sa solenne la mattina del 6 con il
pranzo presso i locali parrocchiali.

Sara Moscardini

NOTIZIE DALLA COMUNITÀ MONTANA

UN PORTALE RIVOLTO AGLI IMMIGRATI
BORGO A MOZZANO - È

consultabile dal sito della Co-
munità Montana Media Valle
del Serchio il portale rivolto
agli immigrati, che l’Ente assie-
me ai comuni Barga, Borgo a
Mozzano, Fabbriche di Vallico
ha realizzato grazie al finanzia-
mento ottenuto partecipando
ad un bando indetto dalla Re-
gione Toscana.

La notizia è stata annuncia-
ta con soddisfazione dal nuovo
Presidente della Comunità
Montana, Nicola Boggi, e dal-
l’Assessore all’Innovazione, ri-
confermato, Loris Agostini,
che hanno sottolineato l’im-
portanza di questo portale,
che indica l’attenzione che gli
Enti della Media Valle del Ser-
chio pongono alle tematiche
più forti del territorio; temati-
che all’ordine del giorno, co-
me questa dell’immigrazione.
I due amministratori hanno
anche garantito che seguiran-
no gli sviluppi di questo porta-
le e dei servizi che questo of-
frirà, affinchè diventi un rac-
cordo fondamentale tra la
Pubblica Amministrazione ed i
cittadini immigrati.

Il portale racchiude notizie
riguardo gli uffici comunali,
orari, sedi, responsabili, noti-
zie informative su corsi di
formazione attivati nei comu-
ni, grafici statistici e molto
altro.

Oltre che su i siti dei PAAS il
link sarà cliccabile anche su i
portali istituzionali della Co-
munità Montana e dei Comuni. 

Successivamente gli Enti si
adopereranno per arricchire il
servizio di altri ed importanti
servizi.

Il bando regionale era volto
al finanziamento di progetti a
sostegno dello sviluppo di atti-
vità e servizi offerti nei punti
PAAS (punti di accesso assistiti
ai servizi e ad internet), con
particolare attenzione a cate-
gorie di utenze che soffrono del
problema del digital divided e
che necessitano di inclusione
sociale.

I Punti PAAS, ormai consoli-
dati sul territorio, sono 3, a
Barga, Borgo a Mozzano e Fab-
briche di Vallico, mentre un
nuovo punto sta muovendo i
primi passi nel comune di Co-
reglia Antelminelli, precisa-
mente a Ghivizzano.

Questi punti offrono servizi
di diverso genere: dalla con-
sultazione di internet, ad
informazioni sulla scuola, sul
mondo del lavoro ecc. Pro-
prio per questo i quattro En-
ti, a cui si aggiungerà succes-
sivamente anche il comune di
Coreglia Antelminelli, per il
PAAS di Ghivizzano, hanno
deciso di affidare un tema im-
portante come quello dell’im-
migrazione a questi punti,
per farli diventare un “punto
di aiuto” per le persone che
arrivano sul territorio (ap-
punto gli immigrati) ed han-
no necessità di espletare pra-
tiche amministrative e biso-
gno di informazioni.
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HALLOWEEN A FORNACI
FORNACI -

Giornata dedi-
cata all’horror
declinato i tutte
le sue varianti
quella di sabato
31 ottobre, con
manifestazioni
un po’ ovunque
per festeggiare
Halloween. A
Fornaci si è ini-
ziato il pome-
riggio, soprat-
tutto per i bam-
bini, con l’Asso-
ciazione Sma-
skerando al
gran completo
in versione Fa-
miglia Addams.
Presso la sede
di viale Cesare
Battisti, infatti,
Gomez, Morti-
cia, Mercoledì,
Lurch e Mano
(eh sì, anche
lei/lui) hanno
accolto frotte di
bambini per un
disgustosissimo
party con merenda, baby dance, la proiezione di un film e un viaggio nel tunnel del-
l’orrore ispirato ai sotterranei di casa Addams.

Intanto, in via della Repubblica tanti piccoli mascherati hanno collezionato un
piccolo bottino di dolciumi chiedendo “Dolcetto o scherzetto”, mentre in Piazza IV
novembre e in altre location alcune giovani streghe di buona volontà offrivano vino
ai passanti. Col calare delle tenebre, poi, la festa si è concentrata più sui grandi, che
–in maschera o no- hanno riempito i tanti locali fornacini, tra cui il Caffè Centrale,
che ha ospitato la Famiglia Addams reduce dai fasti del pomeriggio.

Maria Elena Caproni

FORNACI - Adesso che la bella stagione
è finita e le occasioni di svago si sono ri-
dotte, a Fornaci, c’è chi comunque conti-
nua a inventarsene sempre una nuova, spa-
ziando dalla cultura alla politica, alla ricer-
ca del gusto e della degustazione. È il Caffè
Centrale … Il Sogno che ormai ci ha abi-
tuato a degli appuntamenti fissi davvero ir-
rinunciabili. Così ogni venerdì sera si canta
durante la serata dedicata al karaoke men-
tre la domenica sera ci si incontra per
“Aperitivo in Musica”, happy hour con un
ricchissimo buffet, musica live e… gli squi-
siti cocktail di Alessandro e Raffaella. Ma il
caffè Centrale è anche un ottima pasticce-
ria, dove i dolci vengono prodotti nel labo-
ratorio del locale, con la possibilità di gu-
starli in loco o di portarseli via, scegliendo
anche quale preparazione ordinare per fe-
steggiare le occasioni importanti. Per i
buongustai però c’è altro ancora: le serate
gastronomiche a tema, che vedranno in
programma per il 25 novembre prossimo la
“Cena Banfi”: degustazione di piatti abbi-
nati ai vini della cantina Banfi. L’incontro
con l’agenzia Venti d’Arte, ha poi creato
una bella abitudine mensile come  la pre-
sentazione di libri e l’incontro con gli auto-
ri, sempre accompagnati da ottimi drink e
buffet: prossimo appuntamento, la presen-
tazione del 17 novembre. L’offerta cultura-
le si sta però arricchendo: sempre con Ven-
ti d’Arte sono iniziati dal 10 novembre de-
gli interessanti incontri con i nostri ammi-
nistratori, per un vero e proprio “salotto”
durante il quale incontrare, chiacchierare,

approfondire i temi di attualità del nostro
territorio. Il primo ospite ad inaugurare
questa bella iniziativa sarà proprio il Sin-
daco Marco Bonini, seguito, poi, a cadenze
periodiche, dai colleghi della giunta. 

Un altro felice incontro per il Caffè Cen-
trale … Il Sogno è stato poi quello con i ra-
gazzi di Smaskerando, che dopo aver ani-
mato lo scorso Halloween Party, si prepa-
rano a organizzare altre serate a tema al
grido di “divertimento!”.

Ma l’appuntamento forse più atteso è
il compleanno del Caffè Centrale, che fe-
steggerà i suoi cento anni di esistenza a
Fornaci. Per l’occasione, l’8 dicembre
prossimo, cogliendo anche l’occasione
della chiusura al traffico di Via della Re-
pubblica, Alessandro e Raffaella stanno
preparando grandi sorprese, e sicura-
mente tanto divertimento, sempre in
compagnia di Smaskerando e della pri-
ma atmosfera natalizia.

Il Caffè Centrale… Il Sogno, inoltre, è
pronto per organizzare feste private, sia
sfruttando lo spazio del locale che organiz-
zando catering dove richiesto, curando
ogni aspetto nei minimi particolari… In-
somma un locale per tutte le occasioni, dal-
le cene in compagnia, ai dopocena festaioli
o colti, per un momento di relax, per l’or-
ganizzazione di party dove e quando volete. 

Per Info: Caffè Centrale il Sogno, Via del-
la Repubblica 140/142, Fornaci di Barga.

tel.: 340 21722010/0583 75553
www.anticocaffecentrale.it 
alessandro.sainati@alice.it.

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

Infissi in alluminio • Porte sezionali • Tende da sole • Porte e persiane blindate
Inferriate di sicurezza • Automazioni • Portoni industriali • Recinzioni • Capannoni mobili

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione

ALL’ANTICO CAFFÈ CENTRALE... IL SOGNO

ALLA RICERCA DEL GUSTO
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LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)

STABILIMENTO DI PRODUZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI
IN LOC. LOPPORA - 55052 FORNACI DI BARGA (LU)
TEL. 0583/709001 - 709312 • FAX 0583/709312

NARDINI E. S.N.C. G. ROSIELLO E F.LLI
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GRAPPA ALLA RUTA
PUNCH - GRAPPA - LIQUORI

LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

CORSI ARTISTICI A FORNACI
FORNACI: Ripartono i CORSI artistici promossi da Venti d'Arte.Da

metà novembre saranno aperti un Corso di rappresenmtazione grafica ed
un corso dedicato ai colori dello stato d'animo.

CORSO DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: (Studio della linea, chiaro-
scuro, effetti di superficie e tecniche di stampa); Docente Prof. Federico Bal-
dassini 10 lezioni strutturate in unità didattiche che prevedono uno studio sul
segno mirato a far prendere familiarità con i diversi strumenti grafici.

IL COLORE DEGLI STATI D'ANIMO: (Corso di pittura e di teoria del
colore); Docente Prof. Nicola Salotti.

10 lezioni articolate secondo un confronto teorico pratico delle tecniche
espressionistiche del colore che approderanno ad esercitazioni sull'attribu-
zione di colori e forme ai diversi stati d'animo.

Per info: ventidarte@libero.it - tel. 347_9330379

EDILIZIA

15 ANNI DI ATTIVITÀ PER LA COOPERATIVA S. BERNARDINO

FORNACI - La Cooperativa
Edilizia S. Bernardino festeggia
il quindicesimo compleanno;
un traguardo davvero impor-
tante, costellato di grandi sod-
disfazioni. 

Una nascita non facile, quella
della S. Bernardino, voluta dai so-
ci di una Cooperativa che, per
una serie di difficoltà, non era
riuscita ad avviare la costruzione
degli alloggi prenotati; un cammi-
no di crescita, fino ai giorni no-
stri, con oltre 120 unità abitative
costruite ed assegnate. 

Oggi la società è dotata di per-
sonale interno altamente qualifica-
to, così da offrire un’assistenza glo-
bale, per la quale è stata ottenuta la
certificazione di qualità, ai sensi
della normativa ISO 9001.

Un riconoscimento davvero

importante, quest’ultimo, segno
distintivo e motivo di orgoglio.

In occasione della felice ricor-
renza la Società Cooperativa Edi-
lizia S. Bernardino ha realizzato
una pubblicazione inerente la le-
gislazione del settore, i vantaggi
economico-giuridici e il modus
operandi della Cooperativa.

L’acquisto della casa in coop.
offre innumerevoli vantaggi, sia a
livello economico, sia in termini
di sicurezza e trasparenza. A tito-
lo di esempio, ci preme ricordare,
che la Cooperativa S. Bernardino
ha gestito con successo un contri-
buto regionale a fondo perduto
del quale hanno beneficiato quin-
dici famiglie. 

La pubblicazione è distribuita
gratuitamente presso gli uffici, in
Fornaci di Barga, dove sarà possi-

bile richiedere qualsiasi chiari-
mento sugli argomenti trattati.

Da queste pagine, il Presiden-
te, Giovanni Guidi,  e i collabora-
tori desiderano ringraziare i soci
acquirenti che, “dandoci la loro
fiducia e manifestando gratitudi-
ne e soddisfazione, ci fanno il re-
galo più bello”.

Il Presidente ricorda volentieri
tutti coloro che, con il loro lavoro,
hanno contribuito al successo della
società: gli Enti Locali, i professioni-
sti, i fornitori, gli istituti di credito. 

Ricordiamo infine che la Coo-
perativa ha in corso vari interven-
ti nei Comuni di Barga, Coreglia
Antelminelli e Pieve Fosciana. In
particolare, su Barga, sono in cor-
so i lavori per la realizzazione di
sette unità abitative: si tratta di
abitazioni in fabbricati bifamilia-
ri costituite da cantina, tre came-
re, due bagni, posto auto, ampio
giardino. I materiali costruttivi
sono di prima qualità; in partico-
lare la muratura è in Lecablocco
bioclima supertermico spessore

38 cm, un materiale che supera
abbondantemente i limiti termici
e acustici di legge, in vigore dal
01/01/2010; le finiture di pregio,
con infissi artigianali in legno
massello, pavimenti in monocot-
tura  prima scelta e impianti all’a-
vanguardia. Chi fosse interessato
può rivolgersi  alla sede di Forna-
ci di Barga, Via Bonfanti 8 Tel
0583 706015 mail: info@coopsan-
bernardino.it, web: www.coo-
psanbernardino.it.

•••
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che si avvicina l’inver

NUOVI INTERVENTI DI DECORO URBANO

BARGA SEMPRE PIÙ BELLA
Sono stati aperti nei giorni scor-

si, con il montaggio delle impalcatu-
re esterne, i cantieri per il rifacimen-
to del palazzo che ospita al piano
terra la gastronomia “da Tanica”, in
Largo Biondi e dell’ex palazzo di
proprietà comunale acquistato dalla
famiglia Borsi al Cancellone.

Nel primo caso si tratta di un in-
tervento che vedrà il completo rifaci-
mento delle facciate del palazzo,
proprietà di più famiglie, che si af-
faccia sul ponte e che, insieme agli
interventi già effettuati sugli attigui
edifici, contribuirà ulteriormente ad
offrire  una bellissima veduta di in-
sieme del Castello di Barga, sempre
più colorato e rimesso a nuovo.

Il secondo intervento è più com-
plesso ed oltre alle facciate esterne
prevede il completo rifacimento del
palazzo che una volta ospitava il ma-
gazzino comunale e che da tempo
versa in condizioni a dir poco fati-
scenti.

Presto dovrebbero partire anche
i lavori per la ristrutturazione del
palazzo comunale da poco alienato

al Cancellone insieme a quello ac-
quistato dalla famiglia Borsi. 

Continua così l’operazione per il
miglioramento del decoro urbano
della cittadina, avviata dalle prece-

denti amministrazioni Sereni, ma
che in questi anni è proseguita in
modo davvero positivo grazie al-
l’impegno di tanti proprietari di edi-
fici di Barga vecchia e del Giardino.
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CASTELVECCHIO PASCOLI –
Il fratellino Maicol annuncia
con gioia la nascita della piccola
Nicol Pieroni, figlia di Rossano,
meglio conosciuto anche come il
“Tano” e di Ramona Arrighi.

Nicol è nata all'ospedale
“San Francesco” di Barga il 28
settembre scorso. Pesava alla
nascita 2,460 kg.

Il fratellino Maicol, assieme
ovviamente alla nostra redazio-
ne, invia alla sorellina tanti au-
guri di sana e robusta crescita.

Il Giornale di Barga, nel ri-
portare la lieta notizia, si con-
gratula anche con i genitori
Rossano e Ramona e con oi
nonni Pietro e Lorena Arrighi e
Ginetta Bertolotti.

Nella foto la piccola Nicol 
in braccio al fratellino Maicol Pieroni

SECONDA CULLA IN CASA PIERONI

55051 BARGA
Lucca - Via G. Pascoli, 41
Phone  +39 0583 723336
Telefax +39 0583 723792
Enquiries to:
www.bargaholiday.com
e-mail: alpino@bargaholiday.com

55051 BARGA - Lucca
Strada per Castelvecchio P.
Via Mordini, 3
Phone  +39 0583 766291
Telefax +39 0583 723792
Enquiries to:
www.bargaholiday.com
e-mail: vignola@bargaholiday.com

UN MARCIAPIEDI PER PONTE ALL’ANIA

POSTE: ORARIO RIDOTTO ANCHE A CASTELVECCHIO
BARGA - Poste Italiane con una

lettera indirizzata al sindaco di Bar-
ga, Marco Bonini, informa di aver de-
ciso una nuova riduzione di orario
degli uffici postali. Questa volta, do-
po che l’ufficio centrale di Barga ha
subito nei mesi scorsi la chiusura po-
meridiana, è toccato all’Ufficio Posta-
le di Castelvecchio Pascoli. Una ridu-
zione del servizio che non può trova-
re concorde l’Amministrazione Co-
munale: “Non possiamo accettare
nuovi tagli – ha detto il sindaco Boni-
ni – su servizi così importanti per i
nostri cittadini. Per l’ufficio centrale
di Barga è stata decisa da Poste Ita-
liane la chiusura pomeridiana e pur
non essendo d’accordo su questa scel-
ta avevamo richiesto che almeno il
personale non più impegnato il po-
meriggio fosse invece dislocato in al-
tri uffici sul territorio comunale. Og-
gi invece vediamo una nuova riduzio-
ne nell’ambito della riorganizzazione
di Poste Italiane: non posiamo accet-
tare questa ulteriore penalizzazione
sull’ufficio di Castelvecchio Pascoli”.

Nella lettera inviata al primo citta-
dino il direttore della filiale di Lucca,
Caterina Costa, scrive che la decisione
è il frutto di una ottimizzazione degli
orari di apertura degli uffici e che
quindi dall’analisi del lavoro dell’uffi-
cio postale di Castelvecchio emerge
che gli standard di qualità e le richie-
ste possono essere rispettati anche con
una riduzione di orario. Un modo di
agire che il sindaco Bonini non può
accettare: “oltre alla decisione in se,
discutibile è anche la modalità visto
che Poste ci ha informato a cose fatte
e senza la minima possibilità di con-
cordare queste decisioni. Credo invece
sia importante concertare con le am-
ministrazioni locali queste decisioni
trovando soluzioni comuni che soddi-
sfino tutti. Pertanto richiediamo a Po-
ste di rivedere la posizione presa; deve
essere trovata una soluzione meno pe-
nalizzante per i cittadini e il nostro

territorio considerato anche che Ca-
stelvecchio Pascoli è un paese in pieno
sviluppo abitativo e produttivo”.

Nuovi disagi insomma per chi si
vede ridurre un servizio così impor-
tante come quello che quotidiana-
mente offre l’Ufficio Postale di Castel-
vecchio; una situazione che va nella
direzione opposta a quella tracciata
in questi anni dall’Amministrazione
comunale che ha sempre puntato a
garantire servizi essenziali e a far cre-
scere il territorio con un occhio di ri-
guardo proprio ai centri più piccoli in
modo da garantire una migliore qua-
lità della vita ai cittadini. 

Il nuovo orario indicato da Poste
prevede per le prime due settimane di
ogni mese l’apertura dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.15 alle 13.30 e il sabato
dalle 8.15 alle 12.30; dalla terza setti-
mana a fine mese, aperture il lunedì,
martedì e giovedì (8.15-13.30) e il sa-
bato (8.15-12.30).

UNA RIFLESSIONE PER
POSTE ITALIANE

CASTELVECCHIO PASCOLI -
Dunque, le Poste hanno deciso un ta-
glio d'orario per l'ufficio di Castelvec-
chio. Che dal 19 Ottobre rimarrà  chiu-
so nelle giornate di mercoledì e  gio-
vedì nelle seconde settimane del  mese.
E quello che in partenza sembrava un
provvedimento estivo, magari dettato
da esigenze fisiologiche, vedi ferie, è
stato riproposto invece a  tempo inde-
terminato, con lo scopo  evidentemen-
te di  risparmiare qualche euro.

Questo però a tutto discapito del-
la qualità del servizio soprattutto in
rapporto alle innumerevoli esigenze
del paese e zone limitrofe, scelta che
è stata defininta dallo Sindaco Boni-
ni, in una nota di protesta, discutibi-
le, e senza possibilità di discussione. 

Ma chi ha preso questa decisione  lo
sa che Castelvecchio è la terza frazione
del Comune, oltretutto in continuo au-
mento demografico grazie anche all'e-
spandersi dell'Edilizia abitativa?

Lo sa che questo paese è sede
della casa Museo del Poeta? Che
sempre questo paese è sede del Cen-
tro turistico Il  Ciocco, dello Scatolifi-
cio Corsonna e dell'Industria Farma-
ceutica Kedrion? Che da poco tempo
ospita un'ufficio UNICRI, prestigiosa
costola dell'ONU per la sicurezza?.

Scusate se è poco.
Sempre per risparmiare qualche

Euro...
Augusto Guadagnini

PONTE AL-
L'ANIA - Torna di
attualità, soprat-
tutto ora che si av-
vicina l’inverno e
quindi le piogge, il
problema della
viabilità a Ponte
all’Ania. Questa
volta, però valuta-
to dal punto di vi-
sta dei pedoni. No-
nostante il paese sia stato parzial-
mente liberato dal traffico dei mezzi
pesanti, e contemporaneamente stia
recuperando l’identità di centro vitale
con nuove iniziative e attività com-
merciali, resta l’annosa questione dei
marciapiedi. In certi tratti sono infat-
ti troppo stretti anche solo per il tran-
sito di una sola persona, figuriamoci
per incrociarsi. Oltre tutto, sono così
vicini alla carreggiata che è sempre in

agguato il rischio
di essere sfiorati
dalle auto in tran-
sito. Ma c’è un al-
tro problema che
anima i pontalla-
niesi: quando pio-
ve, soprattutto nel
tratto della “stret-
toia”, la carreggia-
ta si satura d’ac-
qua rendendo an-

cora più disagevole il transito per i
pedoni, in balia di un marciapiede
scivoloso. Questa eventualità infuria
anche gli esercenti e chi abita a pochi
centimetri dalla strada, poiché le cu-
nette non riescono a far defluire l’ac-
qua e ad ogni passaggio di auto o ca-
mion si sollevano ondate di acqua
sporca che insozza porte e vetrine e i
malcapitati che si trovano per strada.

Foto Matteo Casci

MONDINATA A MOLOGNO

MOLOGNO - Si è svolta do-
menica 18 ottobre la tradizionale
mondinata in piazza della Stazio-
ne a Mologno, dove, nonostante
la giornata ventosa sono state ap-
prezzate dai tanti intervenuti le
caldarroste, ma anche i necci con
la ricotta e le altre leccornie pre-
parate dal Comitato Paesano.
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RESTAURI IN CORSO AL DUOMO UN SERVIZIO DEDICATO ALLE PRODUZIONI LOCALI

L’ALBERGHIERO SULLA TV CINESE
BARGA - La Southern Television

Guangdong (TVS), canale satellitare
della Repubblica Popolare di Cina è
giunta in Toscana per realizzare un
programma sulle tradizioni gastrono-
miche e le produzioni locali, e prota-
gonista induscusso dello speciale è
stato eletto l’oste castelnovese Andrea
Bertucci, titolare dell'Osteria Vecchio
Mulino, enogastronomo di fama or-
mai internazionale e membro della
condotta Slow Food della Garfagna-
na. 

Su di lui, sacerdote della tradizione
gastronomica garfagnina, TVS ha rea-
lizzato una sorta di reality, seguendolo
nella dimostrazione e nell'assaggio dei
prodotti che il mondo invidia alla no-
stra terra; il tutto per porre l'attenzio-
ne non solo sul gusto, ma anche verso
le peculiarità che distinguono una
produzione locale, genuinamente
agricola, dalla realizzazione industria-
le. Per tre giorni, quindi, Andrea Ber-
tucci ha guidato la Cina alla scoperta
del farro coltivato in Garfagnana, con
assaggi e confronti, proponendo an-
che la birra che se ne ricava; del for-
menton otto file, prodotto tutto garfa-
gnino che rende un granturco assolu-
tamente unico; del prosciutto Bazzone
dell’Antica Norcineria, anch’esso uni-
co nel suo genere. Mercoledì 14 otto-
bre, poi, protagonista è stato il for-
maggio pecorino, assaggiato e dibat-

tuto “in aula” dai ragazzi dell’Istituto
Alberghiero di Barga.

Nella sala di ricevimento dell’istitu-
to è stato girato un altro capitolo della
nostra gastronomia, filmando una le-
zione di degustazione tenuta dallo
stesso Andrea Bertucci e dal professo-
re di cucina Giustino di Rocco, che
hanno messo a confronto con alcuni
allievi pecorino di produzione indu-
striale con uno proveniente da un pic-

colo allevatore della Garfagnana.
Tra un ciak e l’altro anche il Sinda-

co Marco Bonini e l’assessore Gabrie-
le Giovannetti hanno raggiunto l’Isti-
tuto Alberghiero, dove c’è stato un
informale scambio di omaggi tra la
troupe e l’amministrazione comunale,
con manifestazioni di reciproca rico-
noscenza tra due terre così lontane e
così diverse.

Maria Elena Caproni

BARGA - Restauri in corso presso
il millenario Duomo di Barga. Da un
paio di mesi sono partiti alcuni deli-
cati interventi che riguardano i porta-
li esterni del Duomo e che sono stati
voluti dalla Propositura di Barga che
coprirà i costi grazie anche ad un
contributo concesso dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca.

Si tratta di interventi delicati e di
lunga durata che riguardano sia gli
architravi dei portali che le colonne
di sostegno. Grande attenzione viene
dedicata soprattutto al magnifico ar-
chitrave che si trova sulla facciata la-
terale e che viene attribuito al Bidui-
no: la nota incisione dell’“Agape”.

L'intervento di restauro tende a va-
lorizzare il tutto, andando a riscoprire
il colore delle pietre di travertino, qua-
si tutte scurite dal passare dei secoli,
ma anche a recuperare alcuni danneg-
giamenti dovuti all'opera dell'uomo.

Si tratta di una nuova serie di in-
terventi di restauro voluti dal propo-

sto don Stefani Serafini ed iniziati
già da alcuni mesi: “Interventi che
non termineranno qui – ci ha detto
don Stefano – C'è ancora da interve-
nire infatti per realizzare nuovi di-
scendenti per il recupero delle ac-
que piovane del tetto. I restauri at-
tuati alcuni anni orsono non hanno
risolto del tutto il problema e così
bisogna pensare a risolvere la causa
delle infiltrazioni di acque nelle
strutture.”.

Ci vorranno per fare questo un
bel po' di soldi e così don Stefano si
augura che un aiuto arrivi anche
dalla popolazione barghigiana che
del resto non ha mai fatto mancare
al Duomo la sua solidarietà come
anche testimoniato da Giovanni Pa-
scoli nei versi sulla porta del campa-
nile del Duomo: “in casa mia ch'io
salti da un travicello all'altro: bene-
detta libertà! Ma il Duomo ha da es-
sere grande.... Piccolo il mio, grande
il nostro”.

PER IL 50° DEL “PRIMO MAGGIO A FORNACI”
FORNACI - Il cinquantesimo anniversario del “Primo Maggio a Fornaci”

è sempre più vicino, e già il Comitato sta lavorando per realizzare una cele-
brazione memorabile. Nei mesi scorsi si sono svolti due incontri tra i mem-
bri del direttivo, e uno con assessori e consiglieri fornacini al quale era pre-
sente anche il Sindaco Bonini, per uno scambio di idee e per valutare le ini-
ziative da mettere in cantiere.

Una di queste, forse quella di maggior portata, sarà la realizzazione di
una mostra fotografica che ripercorra le tappe della festa simbolo di Forna-
ci dalla lontana prima edizione ai giorni nostri. A questo proposito il 26 ot-
tobre scorso si è svolto un altro incontro, questa volta tra i membri del Co-
mitato Primo Maggio e “persone di particolare esperienza”, tutti coloro cioè
che possono essere motivati ed avere l’esperienza per arricchire questa ri-
cerca di documenti. Nella sala del consiglio di frazione a Fornaci, dunque,
si sono incontrati i membri del CIPAF, alcune associazioni di volontariato
da sempre presenti sul territorio, gli amministratori fornacini e alcune “me-
morie storiche” del paese, sempre per concentrare gli sforzi al fine di repe-
rire quanto più materiale per la mostra fotografica dedicata al Cinquantesi-
mo della mostra-mercato più grande della Valle. Il vicepresidente, Sandro
Marchi, entrato in carica dopo la prematura scomparsa di Saverio Fiori, da
sempre impegnato nell’organizzazione del Primo Maggio, si ritiene abba-
stanza soddisfatto, ma a nome di tutto il direttivo lancia un appello ai con-
cittadini. Chiunque avesse nei propri cassetti foto inerenti alle passate edi-
zioni della festa, o comunque immagini attinenti, le faccia pervenire agli or-
ganizzatori, così che da questo grande sforzo comune si possa realizzare
una rassegna quanto più completa e ricca. Un altro interessante progetto del
Comitato Primo Maggio è poi quello di realizzare un libro che, parallela-
mente alla mostra fotografica ripercorra la storia della manifestazione: un’i-
dea ancora in fase di sviluppo ma molto caldeggiata dagli organizzatori. 

Dunque, chiunque possa offrire un contributo non esiti a partecipare al-
la realizzazione del Cinquantesimo de Il Primo Maggio a Fornaci.

Punti di
vvvv iiii ssss ttttaaaa

... per chi vuole dire la sua

Questo mese inauguriamo questa
nuova rubrica intitolata “Punti di vista”
L'abbiamo pensata per permettere a
tutti i lettori che lo vorranno di espri-
mere la propria personale opinione su
fatti di cronaca ed attualità. Locali e
nazionali. E l'abbiamo pensata anche
guardando soprattutto al mondo dei
giovani che poche volte trova anche
sui media spazi per esprimere quello
che pensa. Non fa eccezione il nostro
giornale dove spesso abbiamo pecca-
to riguardo ad attenzioni al mondo
giovanile.
Rimediamo quindi da questo numero
con una rubrica che si rivolge (anche
se non solo) a loro.
Questo mese ospitiamo un bello scrit-
to, della studentessa universitaria
Maddalena Antognoli di Albiano. Che
peraltro tocca unb tema di attualità
che ci sentiamo di condividere anche
come redazione.
Ci auguriamo che nei prossimi mesi al-
tri, come lei, colgano l'occasione di af-
frontare nuove tematiche di interesse.

IL CASO DI
STEFANO CUCCHI

di Maddalena Antognoli

“Attenzione, le immagini che se-
guono potrebbero urtare la vostra
sensibilità”.
Questo è quello che viene scritto ogni
qualvolta si cerchi di guardare quelle
foto, non altre, QUELLE. 
Tutto quello che è successo in questi
giorni mi ha fatto pensare molto,
sconvolgendomi, togliendomi il fiato e
portandomi a riflettere soprattutto sul
dovere che abbiamo noi cittadini non
solo di essere informati ma anche di
attivarci e partecipare ad un dolore
che dovremmo sentire come collettivo
e intimo.
Mi sento indignata e spaventata. Spa-
ventata da un dolore che posso solo
immaginare, essere torturato per gior-
ni e ritrovarsi da solo, senza dignità,
senza un minimo senso di protezione
e di vicinanza da parte di una famiglia
in attesa di notizie e a cui è stato ob-
bligatoriamente impedito di vedere il
proprio figlio in quelle condizioni; per
giorni interi un andare e venire conti-
nuo dove le risposte non esistevano o
se c'erano erano completamente false
o realmente poco interessate visto
che il medico di turno ha dichiarato di

“non aver avuto modo di vederlo in vi-
so in quanto si teneva costantemente
il lenzuolo sulla faccia”.
Allora mi viene da dire, cosa voleva
nascondere Stefano Cucchi sotto quel
lenzuolo? e nel caso in cui sia vero,
questo discutibile medico quanto po-
co era interessato alla salute del pa-
ziente? io NON CI CREDO! e in ogni
caso, adesso, questo importa fino ad
un certo punto visto che è morto, visto
che adesso, steso sul marmo della
camera mortuaria pesa 37 kg, mi chie-
do davvero cosa abbia provato in
questi 6 giorni.
Allo stesso tempo, con la medesima
intensità di dolore e con fermo corag-
gio provo ad immaginare, facendomi
piccola piccola, cosa hanno provato i
genitori nel momento in cui si sono
trovati di fronte un figlio morto, com-
pletamente trasformato, con il volto
devastato, l’occhio destro rientrato a
fondo nell’orbita, l’arcata sopracci-
gliare sinistra gonfia in modo abnor-
me, la mascella destra con un solco
verticale, a segnalare una frattura e la
dentatura rovinata. Non solo la trage-
dia della perdita di un figlio che penso
sia il dolore più grande che due geni-
tori possano provare ma anche l'esse-
re costretti a ritrovare il suo corpo in
queste condizioni.
Tutto questo, per 20 grammi di ma-
rijuana. Per 20 grammi di marijuana in
Italia si rischia di essere fermati, por-
tati in carcere, torturati e morire?
La mia paura cresce.

"Attenzione, le immagini che seguono
potrebbero urtare la vostra sensibi-
lità", forse è il momento di turbarla
questa sensibilità tipica italiana mista
a indifferenza e ignoranza, forse è il
caso di guardarle queste fotografie
che ritraggono un cadavere di 31 anni
che per giorni è stato privato del suo
diritto di difendersi e di vivere.
Aprire gli occhi, rimanere senza fiato
per 4 secondi, trovare il coraggio di far
scorrere il racconto della cronaca sa-
pendo che l'immagine prima o poi si
presenta sullo schermo, indignarsi,
manifestare contrarietà e prendere
una posizione netta e convinta sulla
questione, è un DOVERE CHE TUTTI
NOI ABBIAMO e in quanto tale dob-
biamo rispettarlo.
Senza generalizzare, senza usare lo
stessa tecnica di generalizzazioni di
categoria o altro credo sia utile far rife-
rimento ad un breve scritto di un ami-
co, che può rappresentare perfetta-
mente in 10 righe un pensiero ricorren-
te in molte persone rispetto al ruolo
delle forze dell'ordine che spesso pec-
cano di incoerenza e contraddizioni.

Scarso senso di disciplina

A volte gli assassini portano il ber-
retto
e una divisa scura, o uno stemma
sul petto.
a volte sono strumento della disu-
guaglianza
e sono il braccio spietato, artefice
della mattanza
a volte quel manganello diviene l'u-
nico sfogo
per frustrazione e ignoranza
e allora pestare è un gioco
e se la sicurezza in uno stato
è pagare una carneficina
sono tanto fiero di avere
scarso senso di disciplina
e se le vostre stragi di stato
sono truccate dalla corruzione
sono contento di aver distrutto
la mia vecchia televisione
e se l'ordine in uno stato
lo si mantiene con le pistole
io non capisco i vostri pestaggi
noi usavamo solo parole.
a volte gli assassini sono solo ra-
gazzi
miserabili e disperati, che il potere
poi rende pazzi.

www.lepoetclochard.splinder.com

A MILANO COI DONATORI
BARGA - Bella la gita a Milano, sabato 24 ottobre, coi Donatori di Sangue “Fra-

tes” di Barga.
Pullman dell’agenzia “Ciocco Travel” pieno e ottima l’organizzazione della gior-

nata curata dal trio Bondielli, Bonuccelli e Longhi.
Partenza dal Giardino alle 6,45 e arrivo in piazza S. Maria delle Grazie a Milano alle

ore 11,30 con visita all’omonima chiesa progettata dal Bramante e alle sue opere d’arte.
Di seguito è stata la volta della visita al cenacolo vinciano, il quale fa bella mostra di se
all’interno dell’antico refettorio dell’adiacente convento e tanta è stata l’emozione per la
vista ad uno dei più bei capolavori di Leonardo. 

Dopo S. Maria delle Grazie è stata raggiunta piazza del Duomo, in cui era in al-
lestimento per il giorno seguente la diretta Rai 1 per la beatificazione di don Gnoc-
chi. Visitata la chiesa, dopo il pranzo, la comitiva si è diretta alla scoperta delle bel-
lezze nelle vicinanze: la Galleria e il Teatro alla Scala.

Nel pomeriggio visita alla Pinacoteca di Brera, dove si conservano varie e im-
portanti opere dell’arte pittorica italiana. Infine al castello Sforzesco, che nelle om-
bre della sera, s’era fatto ancor più bello nel sapiente gioco di luci. (P. G. C.)
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LA FESTA D'AUTUNNO NEL BORGO DELLA POESIA
CASTELVECCHIO PA-

SCOLI - Festa nel Borgo della
Poesia alla scoperta della ca-
stagna e dei suoi sapori. Que-
sto il leit motiv del Convivio
Pascoliano di questo autunno,
svoltosi nel giardino di Casa
Pascoli domenica 18 ottobre.
Il tutto realizzato da Fonda-
zione Pascoli, Misericordia di
Castelvecchio e Comune di
Barga per rinnovare il consue-
to appuntamento con il Poeta,
che a Castelvecchio arrivò nel
1895 e vi visse, quando gli im-
pegni di accademico glielo
permettevano, fino alla morte.

Già dalla mattina, con l’ar-
rivo del treno dei sapori, il
borgo si è animato di visitatori
e di amanti della gastronomia tipica, che hanno apprezzato le visite guidate gratuite alla casa del
poeta e all’attigua foresteria, rimaste aperte per tutto il giorno. Per il pranzo, allestito nel bel giar-
dino di Casa Pascoli, menù a base del “pane dei poveri”, come Pascoli definì la castagna: polenta di
neccio con gli ossi, affettati locali e pane casereccio, castagnaccio e dolci tipici, vino novello e le im-
mancabili mondine. 

Nel frattempo, l’associazione Smaskerando ha intrattenuto i più piccoli con clown burloni ed
enormi bolle di sapone, sculture di palloncini e trucchi per i bimbi, con costumi ispirati alla tradi-
zione contadina, dando ancora un po’ più di brio alla festa rimanendo in tema.

Dalle 15,00, poi, in tributo al Poeta e alla sua esperienza castelvecchiese, sono state lette
alcune poesie dalla professoressa Graziella Cosimini tratte dai Primi Poemetti, proprio dove
il Poeta narra la vita dei contadini, le loro usanze, le loro occupazioni. Ad accompagnare la
lettura, il Gruppo Vocale Lucchese “Il Baluardo”, che ha proposto canti tipici lucchesi e to-
scani.

A BARGA “OPERAZIONE FIUMI”
BARGA - La quinta edizione di

“Operazione Fiumi”, iniziativa regiona-
le organizzata da Lega Ambiente e Pro-
tezione Civile con il supporto di altre
associazioni, è arrivata quest’anno an-
che a Barga: grazie  all’impegno -tra gli
altri- dell’assessore alla Protezione Civi-
le della Comunità Montana Pietro One-
sti, i volontari itineranti di Lega Am-
biente hanno fatto tappa da noi, per ri-
pulire le sponde dei corsi d’acqua e per
sensibilizzare studenti e cittadini sui ri-
schi della cattiva gestione di fiumi e
torrenti e sui vantaggi della prevenzio-
ne e dei buoni comportamenti.

Così, sabato 17 ottobre i volontari
del Cigno Verde e alcuni cittadini si so-
no ritrovati sul fiume Serchio per un
sopralluogo e una prima ripulitura del-
l’alveo, attività poi replicata domenica 18 sulle sponde del Rio Villese, da dove sono stati rimosse
incredibili quantità di rifiuti e detriti depositate lì negli anni da cittadini con scarso senso civico. 

Presenti alle operazioni anche gli Alpini di Barga, la locale sezione della Protezione Civile e l’A-
SBUC. Ma “Operazione Fiumi” è stata anche l’occasione per insegnare buone abitudini e fornire
dati sullo stato del reticolo idraulico del Serchio: sabato 17 ottobre, infatti, piazza Angelio è stata
trasformata in una divertente aula didattica, dove, grazie ai volontari di Lega Ambiente alcune clas-
si dell’Istituto Comprensivo hanno potuto imparare giocando i rischi, i comportamenti e gli inter-
venti per contenerli e come comportarsi durante le emergenze. Si è parlato di rischio idrogeologi-
co anche nella sala consiliare di Palazzo Pancrazi con un incontro dedicato al Piano di Bacino del
Serchio dove il presidente regionale di Lega Ambiente, Piero Baronti ha ribadito che le parole d’or-
dine di Operazione Fiumi sono sensibilizzare e prevenire – ha spiegato Pietro Baronti - Sensibiliz-
zare sul rischio idrogeologico i ragazzi delle scuole, i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e
coinvolgere in questa opera anche le associazioni, in particolare quella della Protezione Civile. Tan-
to più in una regione dal delicato assetto idrogeologico come la Toscana.

INTERVISTA CON IL NEO PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA

“MASSIMO IMPEGNO PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO”
BORGO A MOZZANO - Da circa

un mese il giovane assessore barghigia-
no Nicola Boggi è il nuovo presidente
della Comunità Montana della Media
Valle del Serchio. Una scelta condivisa
da tutta la conferenza dei sindaci che
fanno capo all'ente e che lo hanno vota-
to all'unanimità, nel segno di una conti-
nuità di lavoro con il suo predecessore
Marco Bonini, attuale sindaco di Barga.
E' stato proprio Bonini a sostenere con
forza la sua candidatura, ma non è sta-
to difficile trovare un accordo sul nome.

Il Giornale di Barga, in esclusiva, è
riuscito a realizzare questa intervista.

Presidente Boggi. Due mandati a
Barga con la giunta Sereni come as-
sessore al sociale ed alle politiche
giovanili; una delle migliori affer-
mazioni all'ultima elezione e adesso
la presidenza della Comunità Mon-
tana. Un punto di arrivo o un punto
di partenza?

"Direi entrambi. Giungo a questo in-
carico dopo dieci splendidi anni vissuti
con grande intensità nell'amministra-
zione Sereni prima, ed oggi, giunto al
mio terzo mandato, col sindaco Bonini.
Mi sento in qualche modo un "figlio po-
litico" di Umberto Sereni che oltre dieci
anni orsono ebbe il coraggio di affidare
un assessorato tanto importante quanto
delicato ad un ragazzo appena venti-
treenne, sconosciuto e con poca espe-
rienza politica. Per Umberto provo un
forte sentimento di riconoscenza. Que-
sto incarico è per me senza dubbio an-
che un punto di partenza: come presi-
dente della Comunità Montana sento
forte il peso della responsabilità nei
confronti di coloro che mi hanno indi-
cato per questo prestigioso incarico ed
in particolare nei riguardi del sindaco
di Barga, Marco Bonini".

Quali sono le priorità del suo
mandato?

"La mia presidenza nasce sotto la
buona stella dell'arrivo in Valle di un fi-
nanziamento di ben 6 milioni di euro

destinati al progetto Torri e Fortifica-
zioni della Valle del Serchio. Come Co-
munità Montane continueremo ad
esercitare un ruolo di coordinamento
attivo in questo progetto, come è stato
fatto fino adesso nella fase di presenta-
zione ed approvazione dei finanzia-
menti".

E per quanto riguarda il nostro
comune, come procede il progetto di

AFFIDATE ANCHE LE DELEGHE
BORGO A MOZZANO – Il 2 novembre scorso il presidente Boggi ha anche re-

so noto le deleghe affidate alla sua giunta esecutiva.
Per quanto riguarda la vecchia guardia, Loris Agostini, già nominato vicepre-

sidente e membro della passata amministrazione, avrà la delega al Consorzio di
Bonifica ed a bilancio e finanze.

A Rolando Bellandi, anche lui membro della passata giunta, sono stati asse-
gnati gli assessorati al turismo, alle attività produttive, alla gestione e coordina-
mento degli operai forestali con deleghe al marketing territoriale e alla valorizza-
zione turistica delle strutture demaniali. Cristina Benedetti, è assessore con inca-
rico per le politiche ambientali, alle risorse energetiche, alle politiche scolastiche
e al volontariato, alle quali si aggiungono anche incarichi per la gestione agricolo-
forestale del demanio, per la caccia e la pesca, per le politiche scolastiche e di di-
dattica ambientale grazie anche all’esperienza maturata come assessore all’am-
biente nel suo comune. Al presidente Boggi resteranno gli ambiti di  cultura, sa-
lute e territorio, gestione del personale e innovazione, alle quali si vanno a som-
mare le deleghe per le politiche socio-sanitarie, alla Protezione Civile e antincen-
dio, per la forestazione, la difesa del suolo e il rapporto con gli altri enti nelle fun-
zioni associate. 

Ai consiglieri sono state affidate altre deleghe. 

risanamento del dissesto idrogeolo-
gico del Rio Fontanamaggio?

"Per la Comunità Montana la difesa
del suolo è certamente l'obiettivo pri-
mario. Tra le priorità c'è quindi anche
quella di avviare e confermare percorsi
di salvaguardia di tutto il territorio.

Il progetto Fontanamaggio è stato
ed è il punto più alto del lavoro svolto in
questi anni. Un'operazione di notevole
valore dal punto di vista della preven-
zione, ma anche per il recupero am-
bientale di un'area fino a poco tempo fa
totalmente inutilizzata”.

La questione della salvaguardia
del territorio e della prevenzione. C'è
ancora tanto da fare però?

"Indubbiamente anche perché ci tro-
viamo in un'area dove le emergenze lega-
te al dissesto idrogeologico sono nume-
rose. Non più tardi dello scorso inverno
buona parte del nostro territorio  è stata
duramente colpita da frane e smotta-
menti. Noi il nostro impegno ce lo mette-
remo a cominciare da un graduale po-
tenziamento del centro intercomunale di
Protezione Civile di Piano di Gioviano."

HALLOWEEN AD ALBIANO
ALBIANO - Anche ad Albiano il 31 ottobre si è festeggiato

Halloween realizzata grazie all'organizzazione della gente del
posto. Hanno partecipato alla manifestazione un centinaio di
persone tra grandi e piccini vestiti da zombie, streghe e vampi-
ri. Partenza fissata per i partecipanti nella piazza principale
davanti al ristorante “La Terrazza” per poi avventurarsi tra le
vie del paese dove ad attendere i passanti c’erano banchetti ric-
chi di cibo e bibite tra cui pizza, panini, vin brulè, e personag-
gi particolari che si aggiravano tra le strade. Un viaggio tra le
vie del paese davvero unico e particolare che si concludeva con
il ritorno in piazza davanti al ristorante, dove ad attendere i
bambini c’erano buona musica e dolcetti squisiti.
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BARGA - Un abitante attento del
centro storico di Barga ci ha segnala-
to una questione che merita sicura-
mente la massima attenzione e che
dobrebbe essere presa in considera-
zione dagli organi preposti, società
Gaia (quella che gestisce il servizio
idrico anche nel comune di Barga) in
primis.

La domanda che ci ha posto è
questa. Quali sono le concentrazioni
di piombo presenti nei condotti idrici
di Barga? 

Il piombo è uno dei quattro me-
talli che hanno gli effetti più negativi
sulla salute umana e può entrate nel
corpo umano attraverso l'assunzione
di cibo (65%), acqua (20%) ed aria
(15%).

In questo caso analizziamo solo
quello che viene appunto trasportato
dall'acqua potabile, provenendo es-
senzialmente dalle vecchie tubazioni

presenti nelle abitazioni più antiche,
ma per quanto riguarda l'acquedotto
comunale, quello che si riferisce a
Barga Vecchia in particolare, provie-
ne anche dalle vetuste tubazioni delle
derivazioni secondarie dell'acquedot-
to. L'acquedotto di Barga fu costruito
infatti nel 1912 e mentre i tubi prin-
cipali sono in ferro e ghisa (quelli più
nuovi in polietilene), quelli relativi al-
le derivazioni secondarie sono ancora
i vecchi tubi in piombo.

Dunque il piombo può entrare nei
rifornimenti idrici liscivando dalle
condutture e se  si pensa che le tuba-
ture dell'acquedotto barghigiano ri-
salgono al 1912 c'è da aspettarsi che
in effetti in esse la corrosione sia no-
tevole e che quindi possano rilasciare
notevoli quantità di piombo. 

Ma quali sogni gli effetti del piom-
bo sul nostro organismo? Il piombo
può causare numerosi effetti indesi-

derati, come: rottura della biosintesi
di emoglobina e dell'anemia; aumen-
to nella pressione sanguigna; danni ai
reni; aborti; danni al sistema nervoso;
danni cerebrali; diminuzione di ferti-
tita' negli uomini con danni allo sper-
ma; diminuzione della capacita' di
apprendere nei bambini; disturbi
comportamentali nei bambini come
aggressività, comportamento impul-
sivo ed iperattività. Il piombo può
inoltre entrate nel feto attraverso la
placenta della madre. A causa di cio'
può causare serio danneggiamento
del sistema nervoso e del cervello nei
bambini non nati.

Insomma, c'è di che pensare. Non
è detto che a Barga il problema esista
veramente e che ci sia da preoccupar-
si più di tanto, ma c'è da augurarsi
che almeno un controllo sulle quan-
tità di piombo presenti delle acque
possa essere svolto regolarmente.

C’É DEL PIOMBO NELL’ACQUA CHE BEVIAMO?

SANTA MARIA - Tanti auguri alla signora Anna Pierotti, nuova centena-
ria barghigiana. Il suo centesimo anniversario ricorreva lo scorso 3 novem-
bre, essendo nata il 3 novembre del 1909. 

La “nonnina” di Barga abita nella frazione di Santa Maria, a pochi chilo-
metri dal capoluogo ed è un punto di riferimento di tutta la famiglia.

Per la data del suo compleanno, nella sua abitazione è stata celebrata una
santa messa dal proposto di Barga don Stefano Serafini e da don Giancarlo
Biagioni, parente della signora.

Una grande festa si è poi tenuta domenica 8 novembre.
A farle tanti auguri, oltre naturalmente alla nostra redazione, sono i figli

Lorenzo, Liliana, Antonio, venuto appositamente dalla Francia, e Silvia; i ge-
neri Remo e Rossano, la nuora Lauretta, i nipoti e pronipoti.

UNA NUOVA CENTENARIA

SUL TIMES SI PARLA DI
VILLA MOORINGS

BARGA - È del 10 ottobre
scorso un bellissimo articolo in
inglese che racconta la ricerca di
“Ispirazioni Culinarie” in una sor-
ta di diario di viaggio tracciato da
Theo Randall, uno dei cuochi più
noti di Londra. La testata che
pubblica il servizio è niente meno
che Times Online, sito internet di
uno dei giornali più famosi al
mondo.

Le tappe del viaggio, che volu-
tamente esclude le ormai infla-
zionate Firenze e le comunque
splendide colline della Toscana
più nota, si concentrano in quel-
la parte della regione che il Gior-
nale descrive come “uno dei più
remoti angoli d’Italia”. 

Prima tappa, dunque, il Vec-
chio Mulino di Castelnuovo, do-
ve l’oste Andrea Bertucci ha in-
cantato i buongustai inglesi con
torte di farro, manzo di pozza,
trote della Garfagnana, impareg-
giabili salumi e formaggi e l’im-
mancabile polenta. 

Il viaggio del Times Online è
proseguito poi verso i castagneti
della zona, alla scoperta dei metati
e dei mulini ad acqua dai quali si
ricava la farina di neccio. Durante
il viaggio in quest’angolo di Tosca-
na, poi, c’è stato spazio anche per
una visita a Vico Pancellorum, do-
ve ancora una volta la troupe al se-
guito di Theo Randall ha potuto
incontrare altri sapori tipici come
il cinghiale e la selvaggina. 

A conclusione, diverse indica-
zioni su come godersi uno dei
prodotti che fanno da bandiera
alla Garfagnana – la castagna -
segnalando le varie feste che le
propongono, ed in ultimo, un
consiglio su dove alloggiare: Villa
Moorings a Barga, of course, de-
scritta come “a boutique hotel”.

HALLOWEEN E MONDINE

BARGA - Ha ottenuto un successo insperato la festa di Halloween made in
Barga Vecchia, organizzata dagli abitanti di Piazza Angelio e dintorni per la se-
ra di sabato 31 ottobre. Nonostante le tante iniziative in programma in tutta la
Valle del Serchio, a cominciare da Borgo a Mozzano, centinaia di persone si
sono ritrovate in piazza Angelio e soprattutto tanti bambini hanno preso par-
te all'appuntamento pensato e voluto soprattutto per loro. I piccoli vampiri,
zombie, streghe e via dicendo sono stati un centinaio e sono stati accolti da
una piazza addobbata a dovere, bibite e dolci, un bel falò e dall'animazione
della giovane scozzese Emma Morton che ha intrattenuto i bambini fino a tar-
di. Musica e scherzi vari hanno arricchito la serata che poi si è conclusa con
una lotteria realizzata grazie al contributo del negozio di cartoleria Erina di
Via Pontevecchio.

A collaborare all'organizzazione dell'iniziativa anche l'Amministrazione
Comunale di Barga.

Nella stessa serata tanta gente ha preso parte anche alla festa della Casta-
gna organizzata sul piazzale del Fosso dall'A.S. Barga e che è proseguita anche
nella giornata di domenica. La festa della castagna, con mondine, necci con la
ricotta, frittelle di farina dolce e castagnaccio, ha fatto anche  il bis sabato e
domenica 7 e 8 novembre.

LA CAMMINATA DEI BIMBI DELLA MATERNA
BARGA - Domenica 4 otto-

bre 2009 i bambini della Scuola
dell'Infanzia di Barga, nell'am-
bito del Progetto Accoglienza,
hanno effettuato la "IV Cammi-
nata Insieme" per le vie del cen-
tro storico. Il via è stato dato
dall'Assessore alla scuola Renzo
Pia, che ha compiuto tutto il
percorso con i partecipanti. In
concomitanza sono stati festeg-
giati anche i nonni, poiché la lo-
ro festa ricorreva il 2 ottobre.

Numerosa è stata la partecipazione
di genitori e nonni, che finita la passeg-
giata, si sono ritrovati nel giardino della
scuola dove i bambini hanno cantato al-
cune canzoncine per tutti i presenti e re-
citato una poesia in onore dei nonni.

A quest'ultimi è stata consegnata
una pergamena ricordo e il tutto si è
poi concluso con una bella merenda.

Le insegnanti e i bambini ringra-
ziano tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione dell'iniziati-
va; un grazie particolare al Sindacato
Pensionati CGIL della Mediavalle del
Serchio, che in occasione della “Festa
dei Nonni” ha donato alla scuola ma-
teriale di facile consumo per un valo-
re di cento euro.

LO ASSICURA IL SINDACO BONINI

RIFIUTI: NESSUN ULTERIORE RINCARO
BARGA - Qualche settimana fa ha creato non poca preoccupazione e disap-

punto il commento di un nostro lettore che riportava la notizia tratta dal notiziario
di Noi Tv a proposito di un ulteriore aumento della tassa sui rifiuti.

Secondo un decreto regionale, infatti, i comuni che non raggiungono il 45% nel-
la differenziazione dei rifiuti vengono “sanzionati” con un aumento del 20% sulle
tariffe del momento; ma un rincaro, non importa ribadirlo, è già avvenuto a Barga
per una decisone della passata amministrazione presa per far fronte agli aumenti
dei costi di smaltimento da un lato e ai cospicui tagli  alle risorse statali avvenuti
nell’ultimo anno dall’altro. Quindi, per alcuni giorni si è temuto che, dopo l’au-
mento della cartella esattoriale del 2009, ci potesse essere una maggiorazione an-
che sulle tasse del 2010. 

A questo proposito il Sindaco Marco Bonini e l’assessore all’ambiente Giorgio
Salvateci rassicurano i concittadini: “E’ un’ affermazione  oggi completamente pri-
va di fondamento. Non solo, al contrario l’Amministrazione sta lavorando per una
attenta e puntuale verifica del servizio e per mettere in cantiere eventuali iniziative
da attivare anche per incrementare ancora di più la percentuale di raccolta diffe-
renziata che oggi è intorno al 40%”.

Quindi, come appare dalle dichiarazioni del primo cittadino, un aumento indi-
scriminato della Tarsu oggi non è una possibilità che l’Amministrazione Comunale
sta vagliando anche in considerazione che a Barga già si sta predisponendo il nuo-
vo bilancio dell’ente.

Recentemente poi, sindaco e giunta hanno tenuto anche un incontro con i re-
sponsabili di Aimeri Ambiente, la ditta che gestisce lo smaltimento per il Comune,
proprio per riverificare tutto il servizio e predisporre nuove iniziative, oltre che per
programmare una nuova campagna informativa di trasparenza e sensibilizzazione
a favore di una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini sulla tematica re-
lativa alla gestione e smaltimento dei rifiuti. 

NEOLAUREATA

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

VENDESI
A Castelvecchio Pascoli a pochi passi dalla casa del poeta, in
una zona immersa nel verde, disponiamo di 3 appezzamenti
di terreno edificabile, completi di progetti approvati e cantie-
rizzabili: 
• terreno di circa 1400 mq con progetto approvato per la
realizzazione di tre unità immobiliari indipendenti di circa
110 mq lordi l’una 
• terreno di circa 3000 mq di cui 1100 mq edificabili con
progetto approvato per la realizzazione di cinque unità im-
mobiliari, bifamiliari ed indipendenti, di circa 110 mq lordi
l’una 
• terreno di circa 4000 mq, di cui 1400 mq edificabili, con
progetto approvato per la realizzazione di cinque unità im-
mobiliari seminidipendenti, di circa 150 mq lordi l’una 

Per informazioni rivolgersi a:
329 9068318

DALLA FONDAZIONE BML CONTRIBUTO PER L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO
BARGA - La fondazione Banca del Monte di Lucca ha concesso al-

l'Associazione per le tradizioni ed il folclore della valle del Serchio - La
Befana un contributo che è stato utilizzato per il rinnovamento totale
del software ed hardware per l'acquisizione, l'archiviazione e la gestio-
ne dell' Archivio fotografico della memoria di Barga e per il confezio-
namento di 12 album fotografici a soggetto. 

L'archivio fotografico che conta a tutt'oggi oltre 21.000 fotogra-
fie, da fine ottocento agli anni ottanta, è divenuto punto d'incontro
per i barghigiani e in particolare per i bargo-esteri che puntual-
mente al loro arrivo nella natia Barga vengono a consultarlo e sem-
pre ritrovano con grande piacere foto di amici e parenti che li ri-
portano a ricordi lontani.

BARGA - Tante congratulazioni alla
giovane barghigiana Francesca Ban-
chieri che in data 16 ottobre u.s. si è
brillantemente laureata con il massimo
dei voti presso la facoltà di Scienze Ma-
tematiche e Fisiche dell'Università di
Pisa.

La neodottoressa Francesca ha di-
scusso una impegnativa tesi dal titolo
“Studio idrogeologico dell'area del baci-
no del rio delle Campore (comune di
Pescaglia, Lucca)” con i relatori: Prof
Alberto Puccinelli e Prof Roberto Gian-
necchini, riportando la massima vota-
zione di 110 e lode.

A farle i complimenti, insieme ai ge-
nitori, il nonno Alessandro Rocchi, par-
ticolarmente orgoglioso del risultato
raggiunto da Francesca con particolare
impegno visto che ha sempre unito lo
studio al lavoro.
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BARGA - Il 22 ottobre scorso Barga
ha trovato i suoi Istituti Superiori occu-
pati dagli studenti. È passata così anche
da noi l’ondata di protesta contro la fi-
nanziaria che ha coinvolto molte scuole
della Provincia e d'Italia. Il motivo della
contestazione, almeno per i ragazzi del-
l'ISI di Barga, i tagli paventati dalla con-
testatissima riforma Gelmini e il rischio
di privatizzazione delle scuole pubbliche
previsto dal disegno di legge “Aprea”. In
particolare, il primo provvedimento por-
terebbe alla riduzione del personale della
scuola, diminuendo docenti, tecnici e
custodi, di conseguenza riducendo l’ora-
rio scolastico e aumentando il rapporto
tra numero di docenti e alunni. Una co-
sa che ai ragazzi non piace, soprattutto
a chi frequenta istituti tecnici e profes-
sionali: il rischio è infatti quello che ven-
gano drasticamente ridotte le ore di ap-
plicazione pratica per la mancanza di
tempo e di tecnici. Michele Biagioni, in
rappresentanza dell’Istituto Alberghiero
ci ha parlato proprio di questo: “Che
senso ha fare un istituto come l’alber-
ghiero rischiando di non avere poi il
tempo per il laboratori?”. In effetti, sala
bar, cucina, ricevimento e quant’altro
sono materie da approfondire con tanta
pratica. L’altro argomento contestato è
un disegno di legge, il  953 o “Aprea”, dal
titolo “Norme per l’autogoverno delle
istituzioni scolastiche e la libertà di scel-
ta educativa delle famiglie, nonché per la
riforma dello stato giuridico dei docen-
ti”, che per snellire la gestione degli isti-
tuti vorrebbe inserire nei consigli d’isti-

tuto anche organi privati che valutino
l’efficienza e l’efficacia dell’azienda-
scuola come un vero consiglio di ammi-
nistrazione. Ma non solo. Secondo que-
sto disegno di legge, anche le risorse eco-
nomiche verrebbero erogate agli istituti
in base a numero di alunni, localizza-
zione geografica e altri indicatori, invi-
tando pertanto i singoli istituti a cercare
partner finanziari  che sostengano e pa-
trocinino la scuola. Una sorta di priva-
tizzazione, insomma.

Neanche questo piace ai ragazzi del-
l’ISI, che hanno protestato occupando
la scuola secondo il principio “L’unione
fa la forza” sperando di portare i mini-
stri a una revisione di queste leggi.

Negli Istituti barghigiani comun-
que, l’occupazione è stata più che civi-
le e Paolo Marotta e Lorenzo Nannizzi

LINDA PILATI: UNA VITA DEDICATA ALL’INSEGNAMENTO
CHICAGO, IL. (U.S.A.) - Maria Linda Pilati arrivò da Fornaci di Barga

negli States con la sua famiglia. Lì frequentò le scuole come un italiano che
non parla la lingua del posto, ed in seguito ad una forte esperienza capì qua-
le era il suo scopo. 

I suoi sforzi si concentrarono allora all’insegnamento della lingua ameri-
cana a ragazzi immigrati, perché non dovessero subire le sue stesse difficoltà. 

Adesso, dopo 32 anni di servizio, la signora Pilati è andata in pensione. Ma
la sua missione, portata avanti con dedizione per così lungo tempo non è pas-
sata inosservata: Chang Suh, uno dei suoi migliori studenti alla Niles Culver
Elementary School è un collaboratore di James H. Billington, Librarian of The
Congress, il responsabile, cioè, della biblioteca del congresso. Ebbene, Suh ha
raccontato a Billington di quanto questa maestra italiana sia stata importan-
te per la sua educazione e integrazione, anche della famiglia, giunta in Illinois
nel 1981. Il responsabile della biblioteca ha così inviato una lettera con le sue
personali congratulazioni alla signora Pilati, dichiarandosi “grato per la sua
devozione e dedizione dimostrata durante gli anni di insegnamento”, e le ha
donato un libro con una dedica piena di significato: “A Maria Linda Pilati,
con congratulazioni e ammirazione per aver aiutato a realizzare il Sogno Ame-
ricano, un bambino per volta.”

Ma non solo: anche Jan Schakowsky, Membro del Congresso, anche a no-
me del Distretto che rappresenta, si dichiara in “debito di gratitudine”, non so-
lo per aver insegnato inglese con infinita passione, ma anche per le sue doti di
“amica, consigliere, luce di speranza”, riconoscendola come una persona che
ha saputo cambiare vite e ispirare studenti.

La storia di questa educatrice così appassionata e impegnata soprattutto
nell’integrazione degli stranieri è arrivata anche al Departement of Education,
ed il segretario, Arne Duncan, le ha scritto: “Il presidente Barak Obama ed io
crediamo che formare i ragazzi per raggiungere il successo nella vita sia un ob-
bligo morale per la società e un imperativo economico per la nostra nazio-
ne”.“Possiamo avere i migliori curriculum, le migliori tecnologie, agevolazio-
ni, ma se non abbiamo grandi insegnanti, tutto questo non serve”. E nell’in-
viarle gli auguri di un buon “retirement” il segretario all’istruzione continua:
“Il Presidente ha scritto recentemente che il compito che tramandiamo ai no-
stri bambini è quello di avvicinarsi sempre di più, attraverso  ogni generazio-
ne, a quello che l’America dovrebbe essere. Come educatrice ha avuto un ruo-
lo speciale in questa missione ed ha toccato molte, molte vite”.

Maria Elena Caproni

ci hanno spiegato che il metodo di pro-
testa è stato messo addirittura ai voti
durante un’assemblea di istituto, of-
frendo diverse possibilità: l’occupazio-
ne è risultata quella più desiderata, e,
quasi a sorpresa, è stato dichiarato l’i-
nizio della protesta giovedì 22 ottobre.
Le lezioni sono state quindi interrotte,
ma i metodi non sono stati bruschi:
agli insegnanti è stata lasciata un’inte-
ra ala dell’edificio e già durante la pri-
ma mattinata si è svolta una riunione
di tutti gli studenti per organizzare le
attività da organizzare in autogestione
durante le successive mattinate. È
continuata così la protesta, sotto la su-
pervisione della dirigente scolastica
Giovanna Mannelli delle forze dell’or-
dine, fino alla revoca dello stato di oc-
cupazione martedì 27 ottobre.

GLI STUDENTI PROTESTANO CONTRO I TAGLI DELLA RIFORMA GELMINI

Scuole occupate a Barga

FIORI D’ARANCIO
Massimo Ceccarelli, nato a Barga il

9 ottobre del 1972 ma residente a Pi-
sa e Federica Del Carlo, nata a Pietra-
santa il 27 maggio 1981 e residente a
Barga si sono uniti in matrimonio il 5
settembre u.s.. Auguri ai due sposini
novelli.

Sempre il 5 settembre si sono spo-
sati Luca de Mauro, nato a Lucca il 30
agosto 1975 e Sara Dini, nata a Ca-
stelnuovo il 30 giugno 1985. Ai due
sposini, che adesso vivono nel comu-
ne di Barga, tante felicitazioni.

I barghigiani Pietro Lorenzini, nato
il 19 dicembre del 1976 e Elena Bar-
santi, nata il 4 luglio 1985, hanno co-
ronato il loro sogno d’amore unendosi
in matrimonio il 6 settembre scorso.
Tante felicitazioni dal nostro Giornale.

Il 14 settembre scorso si sono spo-
sati Massimiliano Zinanni, nato a Lucca
il 30 marzo 1967 e Elena Giacchini, na-
ta a Barga il 14 novembre 1966, en-
trambi residenti nel comune. Giungano
loro le più sincere felicitazioni da parte
del nostro Giornale.

Antonio Maggiore, nato a Taranto il
20 agosto del 1967 ma residente nel
comune di Barga e Laura Biagiotti, na-
ta a Barga il 14 luglio del 1982 e resi-
dente a Coreglia si sono uniti in matri-
monio il 19 settembre scorso. Tante,
tante felicitazioni.

Il 27 settembre u.s. Lorenzo Giulia-
ni, barghigiano, nato il 27 luglio 1966 e
Francesca Baldaccini, nata a Lucca il
18 ottobre 1975, si sono uniti in matri-
monio rimanendo a vivere a Barga.
Felicitazioni ai due sposini.

NOZZE DI DIAMANTE
PIANO DI COREGLIA - Domenica 8 novembre Fer-

nando Vergamini e la sua signora, Maria Teresa Lemmi,
hanno festeggiato sessanta anni di matrimonio insieme.
Le nozze di diamante sono state celebrate durante la mes-
sa del mattino nella Pieve di Loppia, dove si sposarono il
29 ottobre 1949. Per l’occasione le campane hanno suo-
nato a festa “tirate a corda”. I coniugi Vergamini adesso
risiedono a Piano di Coreglia, ma a lungo hanno vissuto a
Filecchio, rimanendo molto legati alla bella chiesa roma-
nica. La festa è poi proseguita con un pranzo alla Lanter-
na di Pieve Fosciana, dove i due sposini sono stati circon-
dati da tutto l'affetto dei figli, dei nipoti, dei pronipoti e
degli amici. Congratulazioni anche da parte del nostro
Giornale per questo bel traguardo raggiunto insieme.

DUE INCONTRI AL CAFFÈ CENTRALE

L’APERITIVO CON L’ASSESSORE
FORNACI - Si chiama “Aperitivo

con l'assessore” ed è l'ultima brillante
ed interessante iniziativa promossa
dall'Associazione culturale "EkKo" e
da "Venti d'Arte" che presentano due
incontri, con il Sindaco del Comune
di Barga Marco Bonini e alcuni com-
ponenti della sua giunta, volti a com-
prendere e migliorare le potenzialità
della comunità barghigiana; dall’alto
al basso del territorio comunale.

Il primo degli appuntamenti era
in programma nei giorni in cui chiu-
deva questo giornale, martedì 10 no-
vembre, presso l'antico caffè Centra-
le di Fornaci di Barga in via della Re-
pubblica.

La serata verteva su una serie di
domande e risposte sulla vita cultu-
rale barghigiana con la partecipazio-
ne assieme al sindaco Marco Bonini
del consigliere comunale Giovanna
Stefani, delegata al settore cultura
per il comune di Barga.

Il tutto si è svolto come in una
specie di mini talk-show con gli amministratori a rispondere alle domande, ma
soprattutto a confrontarsi, tra un aperitivo e l'altro, direttamente con il pubbli-
co; ascoltando le sue istanze e le sue proposte, ma anche le eventuali critiche.

Il secondo incontro in programma è fissato per martedì 1° dicembre sempre
alle 18,00 è vedrà la partecipazione dell'assessore all'ambiente Giorgio Salvateci
per parlare de “L'aria e l'ambiente di casa nostra”.

Conduce i dibattiti il giornalista Luca Galeotti, direttore del nostro giornale.

CASTELVECCHIO PASCOLI - Do-
menica 15 novembre, nei giorni in cui
usciva questo giornale, si è svolta la
XXIII Festa del Donatore di Sangue
Fratres a Castelvecchio Pascoli. Per ta-
le evento il gruppo ha organizzato una
gita a Montenero e Bolgheri.

Al Santuario di Montenero è stata
celebrata la S. Messa in suffragio del
Gruppo Donatori, poi a fine Messa
tutti a Pranzo (a base di Pesce) pres-
so il ristorante Novelli di Antignano.
Nel pomeriggio la visita è proseguita
nel suggestivo borgo di Bolgheri.

I premiati del 2009 per quanto ri-
guarda il numero di donazioni sono
stati: con 10 donazioni – Coli Angela,
Coli Francesco, Mariani Andrea e

Pieroni Cristian; con 20 donazioni –
Bertoli Massimo, Moscardini Fabri-
zio, Mori Angelo, Scognamiglio Anna
e Sorri Massimiliano; con 40 dona-
zioni Bertoncini Luca.

Il presidente Maurizio Lucchesi ha
ringraziato tutti i Donatori del Gruppo
(circa 70 donatori attivi), per la corret-
tezza e la sensibilità alla donazione:
“Sono alcuni anni – ha commentato –
che superiamo le 120 donazioni annue
e per il 2009 al mese di ottobre compre-
so siamo già a quota 118 e mancano an-
cora due mesi per finire l’anno. 

Tutti gli anni superiamo sempre le
donazioni dell’anno precedente,
quindi siamo un gruppo attivo che
cresce ogni anno sempre di più, se si

pensa poi che nel 1987, anno di na-
scita del gruppo, abbiamo effettuato
solo una trentina di donazioni…

Quest’anno abbiamo cinque nuovi
donatori in maggioranza giovani ed è
proprio a loro faccio appello nel coin-
volgere, convincere ad avvicinare alla
donazione del sangue amici, parenti
e conoscenti, spiegare loro cosa si
prova a donare un qualcosa del pro-
prio corpo per salvare ed aiutare per-
sone bisognose. Nel 2010 aprirà il
nuovo centro trasfusionale nel nuovo
padiglione attualmente in costruzio-
ne nei pressi dell’ospedale S. France-
sco, così potremo donare in una si-
tuazione di maggior confort e più ve-
locemente rispetto all’attuale centro”.

CASTELVECCHIO PASCOLI

La festa dei “Fratres”
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ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi
BARGA

La cara Gloria Guidugli, vedova
di Antonio Angelini è scomparsa il 15
ottobre scorso a 80 anni. Era nata a
Glasgow il 20 agosto del ’29 e lì ave-
va vissuto fino a quando aveva deci-
so di rientrare in Italia, andando a
vivere con il marito in Piazza del
Sargentone a Barga.

Gloria Guidugli ved. Angelini

Joyce Furman

Alla sorella Norma Guidugli ed ai
parenti vicini e lontani il Giornale di
Barga si stringe, porgendo le più sen-
tite condoglianze.

RINGRAZIAMENTO

La sorella Norma Guidugli Pie-
raccini, che vive lontano, la ricorda
con infinito affetto e dalle colonne di
questo giornale invia un ringrazia-
mento a tutti coloro che si sono presi
cura della sorella nell’ultimo periodo
della sua vita: grazie alle cugine Aida
e Roberta e al cugino Oriano che as-
sieme alla moglie Doris e alla figlia
Ilaria hanno fatto molto per Gloria.
Grazie alla cugina Giuliana ed al ma-
rito Carlo con il figlio Paolo, che le so-
no sempre rimasti vicini. Grazie an-
che a tutti coloro che sono giunti a
dare un ultimo saluto a Gloria nel
giorno delle esequie, testimoniando
grande affetto.

BARGA
Il 28 settembre scorso ci ha la-

sciato il caro Amedeo Guidi, all’età di
93 anni.

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

NEL PRIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
PIER LUIGI PUCCI

Pier Luigi Pucci

Ad un anno dalla scomparsa
di nostro padre lo vogliamo ricor-
dare a quanti l’hanno conosciuto
e gli hanno voluto bene. A noi re-
sta tutto ciò che da lui abbiamo
imparato, soprattutto l’amore e
l’onestà ma da grande uomo di
calcio e di sport ci manca tanto il
suo commento a tutto ciò che era
“pallone”: le partite alla tv viste
senza di lui non sono più le stes-
se. Siamo sicuri che lassù in cielo
starà organizzando un campiona-
to di calcio.

Ci manchi tanto e manchi so-
prattutto ai tuoi nipoti che tanto
amavi, “ma mai nessuno muore se
sarà ricordato sempre da chi resta”.

I tuoi figli Umberto, Pierpaolo,
Tiziana ed Antonella e dai tuoi
nipoti e pronipoti con immutato
affetto.

NEL OTTAVO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
LIDO NOVANI

Lido Novani

Il 24 settembre scorso ricorrevano
sette anni dalla scomparsa del caro e
buon Lido Novani, appartenente alla
comunità bargo-scozzese.

Nel triste anniversario la moglie
Angela, i figli Alvaro e Lorella ed i pa-
renti tutti lo ricordano con grande af-
fetto a tutti coloro che gli vollero bene.

NEL TRENTAQUATTRESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
PIERO TOGNARELLI

Il 14 dicembre prossimo ricorre-
ranno 34 anni dal tragico incidente
che tolse la vita a Piero Tognarelli.

Con grande rimpianto la mamma
Emilia, la sorella Francesca, i figli
Michele ed Alessio ed i parenti tutti
lo ricordano con immutato affetto.

NEL DICIOTTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
VITTORIO PUCCINI

Il 27 novembre saranno or-
mai diciotto anni che il caro
Vittorio Puccini, commer-
ciante barghigiano impegna-
to nel volontariato, ci ha la-
sciato. La moglie Edda e la fi-
glia Maria lo vogliono ricor-
dare con grande affetto a tut-
ti coloro che lo conobbero e
gli vollero bene.

LA SCOMPARSA DI JOYCE FURMAN

Somma precedente

U.S.A.. Paul Ceccarelli
e famiglia in memoria di
Romola Ceccarelli e per
tutti i cari defunti in
America (dollari 200)

Barga. Gualtiero Pia in
memoria dei cari defunti

Totale

€ 3.900,44

» 136,00

» 50,00

€ 4.086,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Ottobre 2009

PORTLAND, OREGON (USA)
E' scomparsa nelle settimane scorse la signora Joyce Furman all’età di

67 anni. A Barga era conosciuta soprattutto per aver acquistato nel 2006,
assieme al marito William, Palazzo Salvi nel centro storico e per averlo ri-
portato al suo antico splendore celebrando poi la fine dei lavori con una fe-
sta e musica per tutti i barghigiani. Ma la signora Furman era molto di più:
era una filantropa, appassionata di arte e soprattutto completamente dedi-
ta al prossimo, per il quale aveva dato vita ad innumerevoli iniziative. 

Anche a Barga si era distinta con il suo spirito umanitario ed anche a
Barga ha portato del bene.

Nata in Oregon il 13 dicembre del 1941, dopo aver ottenuto il diploma
per l’insegnamento delle scienze, aveva insegnato matematica, conducendo
una vita sempre attiva nella comunità di Portland, impegnandosi nella rac-
colta di fondi e in altre iniziative per la Portland Parks Foundation, per l’O-
regon Community Fondation e per molte altre organizzazioni, soprattutto a
favore dei bambini. Anche gli animali sono stati una sua grande passione,
finchè un terribile melanoma non l’ha portata via. 

Poche settimane prima della sua scomparsa la signora Furman era vo-
luta tornare a Barga. Desiderava rivedere questi luoghi che le erano entra-
ti nel cuore ed il suo palazzo sotto il Duomo. Ed a Barga è voluta tornare
ancora eleggendola a dimora per le sue spoglie mortali.

Lascia il marito William, la madre, che vive a Portland, Viola Collin; il
fratello, Roger Collin di Beaverton; la sorella Betty Keepers di Lebanon; la
figlia, Cindie Marie Grassi ed i figli Wade e Greg assieme ai cinque amati
nipoti.

Il Giornale di Barga esprime a tutti loro le più commosse condoglianze.

Amedeo era stato per tanti anni
abitante della montagna barghigia-
na, risiedendo in Pegnana. Ultima-
mente si era trasferito a Barga, al
Villaggio UNRRA, dove risiedeva con
la figlia Nadia ed il genero Ivano.

Nella sua lunga vita era stato un
buon marito, un buon padre di fami-
glia ed un gran lavoratore. Era da
tutti conosciuto per essere stato negli
anni un provetto muratore.

Lascia nel dolore le figlie Maria e
Nadia e i figli Sergio e Mario con le
rispettive famiglie,  i nipoti ed i pa-
renti tutti ai quali “Il Giornale di
Barga” è vicino ed esprime le sue più
sentite condoglianze.

BARGA
Lo scorso 22 ottobre è scomparsa

la cara Licia Da Prato, vedova del
compianto Vittorio Turri.

Licia Da Prato ved. Turri

Era nata a Barga il 28 settembre
1924 e fino alla metà degli anni ‘80
aveva gestito insieme al marito “La
bottega sul Ponte”. Molti ancora ri-
cordano la Licia, assai più giovane,
attiva ed indaffarata tra giocattoli,
articoli da regalo e bigiotteria, sem-
pre pronta a consigliare l’articolo giu-
sto per ogni occasione, sia per gli
adulti, ma soprattutto per i bambini.
Era difficile trovare una persona con
un gusto così innato nel saper valo-
rizzare la merce esposta come sapeva
fare lei. Licia è stata una donna for-
te, intelligente e piena di umanità
nei confronti degli altri; amava la
gente con la quale si fermava volen-
tieri per un gioioso saluto o per una
parola di conforto e la gente a sua
volta le ha sempre dimostrato molto
affetto. Amava la vita che ha trascor-
so intensamente con grande fiducia e
positività. Amava viaggiare ma il suo
lavoro non le aveva permesso di colti-
vare questa grande passione e allora
lei viaggiava con lo studio di tutti
quei luoghi che avrebbe voluto visita-
re. Licia, curiosa, aperta al nuovo, a
ciò che “sapeva” di moderno, anche
negli ultimi tempi si interessava alle
nuove scoperte scientifiche, esortava
perfino i figli e i nipoti a rallegrarsi di
quello che la vita riservava loro an-
che per merito del progresso. 

Licia, col sorriso, con un abbraccio
religiosamente gentile e altruista vi-
vrà nella nostra memoria.

Lascia il figlio Francesco con la
moglie Evelina e la figlia Roberta
con il marito Fabrizio e gli adorati
nipoti Milo, Viola, Alessandro e Si-
mona ai quali anche il nostro Gior-
nale si stringe in questo triste mo-
mento.

BARGA
E’ scomparso lo scorso 28 agosto a
Barga Carlo Sacco, a 76 anni, la-
sciando nel dolore il figlio Andrea
con Francesca, la cognata, le nipo-
ti Vaina e Maria Teresa e i parenti
tutti. Condoglianze da parte della
nostra redazione.

Antonio Pasquali è venuto a man-
care a Barga il 25 settembre scorso
all’età di 73 anni. Ne danno il triste
annuncio la moglie, la figlia, i gene-
ri, i nipoti e le sorelle, ai quali anche
il Giornale di Barga si stringe.

Il  31 agosto scorso è mancata al-
l’affetto dei suoi cari Romola Cec-
chini vedova Ceccarelli, di 92 anni.
Al figlio, alle nuore, ai nipoti e ai pa-
renti tutti il nostro giornale invia sin-
cere condoglianze.

BARGA
Il 26 settembre scorso ci ha lascia-
to Vincenzo Notini, di 92 anni. La-
scia la moglie Franca, la cognata
Anna Maria, i nipoti ed i parenti. Il
Giornale di Barga si unisce al dolo-
re della famiglia e porge sentite
condoglianze.

FORNACI
Umbertina Cavallini vedova Santini
è mancata all’affetto dei suoi cari il
15 settembre u.s.. Aveva 86 anni e
risiedeva a Fornaci. Alla nipote Sa-
ra, alla nuora Heidi e ai parenti tutti
inviamo sentite condoglianze.

Il 16 settembre scorso, a Fornaci, è
venuta a mancare prematuramente
Maria Grazia Angeli, a soli 60 anni.
Alla sorella, al cognato, alle cogna-
te e ai parenti tutti giungano le no-
stre più sentite condoglianze.

FORNACI
E’ scomparso improvvisa mente
il 4 ottobre scorso Urano Guidi,
fornacino, a 88 anni. Il nostro
Giornale invia al figlio, alle nuore,
alla sorella, al nipote e a tutti i pa-
renti sentite condoglianze.

Il 6 ottobre scorso è mancato
improvvisamente Paolo Ro-
magnoli, fornacino conosciu-
tissimo per la sua lunga attività
come titolare dell’omonima
vetreria. Aveva 70 anni e lascia
la moglie, le figlie, i generi, i ni-
poti e i parenti tutti, ai quali il
Giornale di Barga invia le più
sentite condoglianze.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione € 28,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 27

✩

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

✩
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

FORNACI
È mancata all’affetto dei suoi
cari lo scorso 25 ottobre a For-
naci Delia Pellegrini, vedova
Marinai. Aveva 86 anni e lascia
i figli, le nuore i nipoti, i proni-
poti e i parenti tutti. A Tutti lo-
ro giungano le nostre più sen-
tite condoglianze.

PEGNANA ALTA
Ci ha lasciato il 30 ottobre
scorso Pietro Bonaccorsi, di
86 anni. Alla famiglia il Giorna-
le invia le più sentite condo-
glianze.
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Un'immagine che risale all'iniizi del secolo scorso. Nell'immagine, che proviene dalle fotografie della famiglia di Natalina Dianda, è
ritratto Umberto Moscardini assieme ad alcuni bambini. La foto è stata scattata in piazza Garibaldi davanti a quello che al tempo
era il caffà Moscardini nel palazzo che adesso ospita l'asilo Donnini.

TANTI AUGURI A GINA BIAGIONI

Caro Luca Galeotti
prima di tutto mi faccio conosce-

re, mi chiamo Roberto Giuntini e vo-
glio congratulare i sessant´anni del
Giornale di Barga e inviarli il deside-
rio di tantissimi anni piú.

Sono nato a Rosario Argentina, fi-
glio de Settimo Giuntini di Castel-
nuovo di Garfagnana e Gina Biagioni
di Barga. Miei genitori dopo sposarsi
migrarono e qui sono nato io.

In questo momento sono il presi-
dente del Centro Toscano di Rosario. 

Sempre leggo il giornale e vedo
che ci scrivono persone che vivono
al estero, e che  conoscono bene il
paese perché sono nati lì, non è il
mio caso, lo conosco perché ho
viaggiato per conoscere i parenti
quando sono stato a rappresentare
il nostro centro nel Consiglio dei
Toscani all’estero, e la asociazione
Lucchesi nel Mondo, ho una zia y
tantissimi cugini.

Adesso le invio una notizia mia
mamma la barghigiana che mai di-
mentica il suo paese il 19 novembre
festegia 84 anni, insieme a sua fami-
glia, mia moglie Maria Elena y tre ni-
poti Mariano, Yanina, Cindi, e io.

Mi lego a scrivere di ora innanzi,
umilmente si me permette un barghi-
giano al estero li manda tantissimi
saluti, anche a tutte le persone che la-
vorano nel giornale e le vostre fami-
glie.

Roberto Giuntini, 
Rosario (Argentina)

Nel pubblicare questa lettera “Il
Giornale di Barga” coglie l'occasione
per inviare tanti cari auguri a questa
nostra concittadina residente così lon-
tano dalla sua terra

PROBLEMI DA RISOLVERE
A FILECCHIO

Buongiorno,
abbiamo aperto recentemente un

B&B (Il Melograno Nano –
http://www.ilmelogranonano.com) a
Filecchio.

Non siamo originari di questi luo-
ghi, ma siamo stati subito affascinati
dalla bellezza del territorio. 

Abbiamo apprezzato l’operosità e
la volontà del Comune di Barga nel-
l’offrire ai turisti un soggiorno in po-
sti dove poter vivere il ”qui ed ora”
nella Natura e, contestualmente, tor-
nare indietro nel tempo, ripercorren-
do la storia di questo borgo medieva-
le di rara bellezza.

Stiamo cercando di divulgare le
amenità di questo paese, affinché an-
che altri, come noi, possano vivere
queste emozioni.

Purtroppo, però, la località in cui
ci troviamo (Filecchio) sembrerebbe
essere stata dimenticata dal comu-
ne…

A fine aprile un fulmine aveva dan-
neggiato un lampione comunale nella
nostra via: abbiamo più volte segna-
lato l’accaduto al comune, rimanen-
do al buio per circa due mesi.

Si era formata una buca nella stra-
da di Via Seggio di Sotto (in prossi-
mità del nostro B&B): è stata “rattop-
pata” dopo un po’ di tempo. Sarebbe
stato opportuno sanare la toppa in
maniera definitiva, visto che ora si
sta “riaprendo”. Avevamo poi  un’al-
tra buca (in prossimità di un tombino
della fogna). La buca nelle vicinanze
del tombino è stata rattoppata. Non
ho evidenza se sia stato effettivamen-
te sanato il danno alle tubature fo-

QUANDO C’ERA IL CAFFÈ MOSCARDINI

gnarie. Come già fatto presente, que-
sta buca è la seconda (in base alla
mia visibilità) ed è stata “sanata” co-
me la prima in maniera grossolana.
Sarà il tempo a manifestarci la qua-
lità del lavoro effettuato. Sta di fatto
che la prima buca, tra non molto, si
riaprirà, mostrandoci la falda sotto-
stante. Come condiviso, e come evi-
denziato ai Sig.ri della Gaia, nella
stradina (non privata) parallela alla
Via Seggio di Sotto (25), in corri-
spondenza del patio della nostra cu-
cina, è stata riscontrata una buca da
cui esce, TUTTORA, un odore malsa-
no. I sig.ri della Gaia hanno “risolto”
il problema ricoprendo la buca di ter-
ra. 

Non possiamo assolutamente
tollerare di avere fogne a cielo
aperto in zona. Oltretutto, agli
ospiti che visitano la zona, non dia-
mo sicuramente una bella immagi-
ne del comune di Barga, seppure
sia “Uno dei Borghi più belli d’Ita-
lia”.

Chiedo al comune di Barga di in-
tervenire tempestivamente. 

Diversamente, chiederemo un’i-
spezione sanitaria da parte della ASL.

Silvia Petruzzelli,
Il Melograno Nano

GRAZIE AUGUSTO

Carissimo Luca, vorrei approfitta-
re del Giornale per ringraziare mio
cugino, l'Augusto Rosiello, che ha or-

ganizzato una cena di tutti gli appar-
tenenti alla famiglia Bertoncini. Cena
a cui, per impegni di lavoro purtrop-
po non potrò partecipare. 

La vita ci porta lontani e il tempo
passa inesorabile e le occasioni per
ritrovarci sono sempre più rare, quin-
di sono felice che l'Augusto abbia
pensato di riunire tutti i parenti per
passare una bella serata insieme.
Spero che si possa ripetere spesso. 

Mando un caloroso saluto a tutti i
parenti convenuti e un caro saluto
anche a te e alla Patrizia. 

Luca Bertoncini, Roma 

GRAZIE DELL’ACCOGLIENZA

Egregio Direttore,
Siamo appena tornati dalle nostre

vacanze estive a Barga e dintorni - la
nostra 20esima visita alla regione.

Desidero - attraverso il Suo giorna-
le - ringraziare tutta le gente della zo-
na per l'accoglienza e l'amicizia che
ci hanno sempre dimostrato.

Nei negozi, alberghi, bar e risto-
ranti, ed anche per la strada, la gente
ci saluta sempre con un sorriso. Per
noi e' come tornare a casa.

Non vedremo l'ora di tornare e
mandiamo i nostri auguri piu cari a
tutti gli abitanti di Barga.

Distinti saluti

Sig. e Sig.ra
Tom and Jean Carruthers

(Tom e Gina), Dumfries, Scozia

I GIORNALI ARRIVANO IN RITARDO

Siamo vicini alla fine dell'estate,
perlomeno a quella barghigiana,
che ha visto un flusso turistico al-
tissimo. Si può tranquillamente af-
fermare che così tanta gente si era
vista raramente. Barga offre una
serie di opportunità che nessuno
nella Valle del Serchio, ed oltre, è
in grado di offrire. Non parlo solo
delle bellezze artistiche, architet-
toniche e paesaggistiche che han-
no reso famosa la nostra cittadina
in tanta parte del mondo, ma di of-
ferte culturali e di feste e sagre. Ce
n'è un po' per tutti i gusti. Quando
sento parlare che in altre parti del-
la Valle si fà più attività, ecc. mi
viene da sorridere. Chi apre bocca
dovrebbe prima documentarsi un

pochino e poi parlare. Barga offre
tante opportunità, non ho voglia di
dirle tutte perché sarebbe un ripe-
tere sempre le stesse cose, ma ba-
sterebbe prendere il programma di
tutto l'anno per vedere le offerte
artistiche e culturali e sociali che il
nostro Comune offre. Nessuno è in
grado di stargli dietro. Si può fare
di più, senza dubbio, come in tutte
le cose, ma sarebbe bene, ogni tan-
to, smettere di criticare e parlare
della nostra splendida cittadina
con orgoglio, come si fa quando
siamo fuori e si dice a qualcuno da
dove veniamo e cosa c'è di bello
nella nostra città. Ripeto che ci so-
no tante cose da migliorare, vedre-
mo se la nuova classe politica sarà
all'altezza della situazione e se
sarà in grado di reggere sulle pro-
prie spalle la pesante eredità della
precedente Amministrazione. C'è
solo da augurarselo. Tutto questo
comunque è un prologo al proble-
ma che vorrei segnalare e che ri-
guarda la lettura dei giornali in
quella che è il centro principale, il
più importante e il più frequentato
dai turisti in tutta la Valle del Ser-
chio: ebbene la lettura dei quoti-
diani non può avvenire per il 90%
dei casi se non dopo le 8 di matti-
na, come nelle isole. Il motivo? La
consegna in ritardo, forse l'ultima
consegna della'intera valle alle edi-
cole di Barga. E' normale che l'edi-
cola che vende più giornali di tutti
sia costretta alla distribuzione de-
gli stessi dopo, con tutto il rispetto
che meritano, Calavorno, Ponte al-
l'Ania, Mologno, Gallicano e di tan-
ti paesini della Garfagnana? E'
normale che i cittadini del più
grosso centro abitato siano co-
stretti a leggere i giornali per ulti-
mi? E' normale che il centro più
importante offra ai turisti il servi-
zio più scadente della valle in fatto
di giornali? Già ci sono dei grossi
problemi con l'ufficio postale, di
difficile soluzione, ma quello dei
giornali richiede solo un briciolo
di buona volontà e un po' di "sale
in zucca". Nella vita ci sono delle
priorità e se a Barga si vendono
500 quotidiani al giorno (ipotesi)
avrà diritto o no ad averli prima di
un'edicola che ne vende si e no una
decina? Io assisto spesso alle la-
mentele della gente che alle otto
deve andare via senza poter acqui-
stare un quotidiano. E' una vergo-
gna.

Ma ci sarà pure un responsabile
di questo malfunzionamento. Allo-
ra va individuato e invitato in ma-
niera decisa a porre fine a questa
ingiustizia e vergogna. Cordiali sa-
luti.

Paolo Marroni
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CALCIO

AVANTI I CAMPIONATI: RISULTATI ALTALENANTI
BARGA - Nonostante il maltempo che ha inve-

stito nei giorni scorsi tutto il comune di Barga, i
campionati di calcio stanno proseguendo il loro
cammino regolarmente. 

Parliamo subito del Barga che milita per il se-
condo anno nel campionato di promozione.

Con la data di domenica 8 novembre (l’ultima
registrabile prima di chiudere questo giornale) si
era arrivati alla nona partita di campionato. In
questi incontri la formazione allenata da Giusva
Giusti ha collezionato 2 vittorie, 4 pareggi e 3 scon-
fitte con un totale di soli 10 punti. Per il momento
non tira buona aria allo stadio J. Moscardini, ma le
potenzialità si sono viste in queste settimane ed i
biancoazzurri possono sicuramente fare bene.

Spostandoci nel campionato di seconda catego-
ria troviamo il Fornaci Ania Media Valle che dopo
un avvio più che negativo con 1 vittoria, 2 pareggi
e 5 sconfitte, nell’ultimo turno di domenica 8 no-
vembre è riuscito contro l’Aquila Sant’Anna a ri-
trovare il sorriso imponendosi sul risultato di 3 a 2.
Una vittoria più che meritata per la formazione al-

lenata da Cecchini
che grazie a questi tre
punti si porta ad 8
punti in classifica, ri-
salendo un po’ dalle
zone di bassa classifi-
ca. Ora che la forma-
zione rosso-blu ha ri-
trovato la giusta forza
si spera che anche i
prossimi incontri
permettano di cogliere nuovi risultati positivi. Ce
ne sarebbe un gran bisogno.

Infine, nel campionato di terza categoria, tro-
viamo il Sacro Cuore che a cinque giornate dal via
del torneo si trova quarta in classifica con 8 punti,
distaccata di tre punti dal Sant’Anna, prima in
classifica con 11 punti. La squadra allenata da
Nardini nell’ultima partita disputata contro la Vir-
tus Robur, sabato 7 novembre, ha pareggiato 2 a 2
grazie al bomber Catoni che ha messo le ali alla
propria squadra. Matteo Casci

ATLETICA
LE SCUOLE DI BARGA IN EVIDENZA

BARGA - Domenica 11 settembre
si sono svolti a Lucca i Campionati
Toscani Individuali di atletica leggera
per la categoria ragazze, dove il grup-
po marciatori Barga - nonostante la
totale mancanza nel comune di im-
pianti adeguati dove allenarsi - ha co-
perto ben sedici gare svolgendo un
ruolo importante e significativo.

Al cospetto di oltre 500 atlete, le no-
stre ragazze hanno ottenuto risultati
che vanno a migliorare i propri pri-
mati personali, trovando con questo soddisfazione per il lavoro svolto, ma
anche delle ottime posizioni tra tutte le partecipanti. Irene Cella, con un lan-
cio impressionante di 43, 84 metri, ha stravinto la classifica del lancio del
vortex, dando due metri di distacco alla seconda classificata e conquistan-
do così il primo titolo toscano di categoria per il gruppo.

Un altro risultato importante è quello di Gaia Cosimini, sul podio nel salto
in alto, dopo una gara resa difficile dalla pedana scivolosa a causa dell'umidità.

Per quanto riguarda le altre magnifiche ragazze, ci sono stati ottimi ri-
scontri anche nelle gare di velocità, dove Chiara Biagioni, Irma Liberali e Ca-
rolina Ruberti hanno siglato i loro record personali; grande performance, poi,
sui 1000 metri per Elena Andreotti (personale con 3,55,00) e nella marcia, do-
ve Vittoria Cardella è scesa di un minuto dal suo miglior tempo. Veronica Bia-
gioni si è invece confermata su ottimi livelli nel salto in alto, mentre è stata
sfortunata nel salto in lungo (nullo per poco un salto molto buono).

Infine, record personale nel lancio del vortex per Chiara Biagioni, buona
classifica sempre nel lungo per Gaia Cosimini (4,07 metri), Irma Liberali
(3,86m. e al primo anno di categoria), Carolina Ruberti e Elena Andreotti.
Da segnalare la gara nel peso di Irene Cella, che pur non migliorando il per-
sonale e' finita nelle prime dieci.

Il Gruppo Marciatori, preparatore di queste ottime atlete, aspetta chiun-
que voglia cimentarsi in queste discipline, sotto la guida di tecnici laureati
in scienze motorie. L’appuntamento è il lunedì e il venerdì dalle ore 17.00
presso la palestra dell' I.S.I di Barga.

GOSHIN-DO KARATE
NUOVI TRAGUARDI
BARGA - L'ASD Goshin-Do di

Barga ha raggiunto alcuni importan-
ti obbiettivi sia tecnici che agonistici.

Alcuni componenti della squa-
dra hanno accresciuto la loro espe-
rienza acquisendo vari DAN (la
cintura nera ha 10 gradi di DAN).

A raggiungere la meta pianifica-
ta sostenendo gli esami, domenica
20 Settembre a Follonica, sono
stati: Daniela Bonini e Federico
Rosatti che hanno conseguito il
grado di 1° Dan; Sara Bacci e Gia-
da Bertoli Barsotti (2° Dan); Pa-
squale Mastronaldi, Sergio Rossi e
Aldo Serra (3° Dan).

A livello agonistico invece da re-
gistrare la piazza d’onore (argento)
per Lisa Fiori in occasione della fa-
se regionale di qualificazione spe-
cialità Kumite (combattimento)
categoria Cadetti, domenica 27
settembre a Siena. Altra piazza
d'onore anche per Alessandro Ros-
si, nell'ambito del Gran Premio
Giovanissimi Esordienti A, per la
specialità Kumite; sempre alla
stessa manifestazione sul gradino
più alto del podio (oro) è salita
Ylenia Vesnaver dopo essersi sba-
razzata di tutte quante le avversa-
rie.

Un bravo a tutti quanti dal mae-
stro Rolando Bacci, dal direttivo e
da tutti i quadri tecnici che ormai
vedono l’associazione cresciuta in
modo esponenziale sotto ogni
aspetto: sono presenti più di 20
cinture nere e 5 tecnici federali che
seguono costantemente gli atleti
divisi in gruppi di lavoro.

I prossimi impegni agonistici di
novembre sono: Domenica 8: Fase
regionale Kumite categoria Junio-
res; Domenica 15: 4° Trofeo Sound
Karate Goshin-Do città di Barga;
Domenica 29: Fase Regionale Ku-
mite e Sound Karate Esordienti A.

LA FESTA DEL
VOLLEY BARGA

BARGA – Nelle settimane
scorse si è svolta presso la piz-
zeria”La Pergola”, la cena uffi-
ciale dell'associazione sportiva
volley Barga. Alla serata hanno
preso parte oltre che alle giova-
ni atlete pronte ad affrontare i
nuovi campionati, allenatori e
genitori. Durante la cena sono
state proiettate le foto che im-
mortalavano le atlete durante
le gare della passata stagione.
Una serata speciale per il Vol-
ley Barga, che si appresta a
breve ad iniziare i campionati.
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