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Un pezzo
delle Twin
Towers a
Barga?
di Maria Elena Caproni

BARGA - Una vasta collezione
di ricordi è in attesa di qualcuno
che ne adotti almeno uno, per ri-
portarlo alla vita, per donargli
nuova dignità, dato il significato
che racchiude. Si tratta dei resti
delle Twin Towers, raccolti e stoc-
cati in un hangar dell’aeroporto
JFK, proprio a due passi dal luogo
rimasto tristemente noto come
ground zero. Completate le indagi-
ni di rito nel 2005, adesso quel-
l’infinito ammasso di travi d’ac-
ciaio e tutto quello che resta dei
due palazzi, non hanno più nessu-
no scopo pratico, ma trattengono
un significato troppo importante
per essere liquidati come dei qual-
siasi materiali inerti.

Così da alcuni giorni la Port
Authority di New York e New Jer-
sey, proprietaria dei rottami, sta
“regalando” ricordini di qualche
quintale di peso a chiunque ne
faccia richiesta, con l’unica clau-
sola che vengano rispettati e che
non vi vengano create attorno spe-
culazioni. "Il modo migliore per
onorare le vittime dell'11 settem-
bre - dice il direttore dell'autorità
portuale Christopher Ward - è tro-
vare una casa per questi resti, nel-
le città di tutta l'America". Ma an-
che fuori dai confini del paese.

Ce lo segnala un nostro lettore
che ci scrive dall’estero, chiedendo-
ci perché non far arrivare anche a
Barga un simbolo di questa trage-
dia, visto che la nostra comunità
ha un forte legame con gli Stati
Uniti. In effetti potrebbe essere
un’ulteriore atto di solidarietà e di
sensibilità porre presso la Rocca
della Pace a Sommocolonia  un
simbolo così pregnante. La Rocca
ci pare il luogo ideale, per i simboli
ideali di amicizia con l’America che
già porta e perché qui il sindaco Se-
reni fece apporre la lapide che ricor-
da la vittime dell’11 settembre

Si pone però un problema di
non poca importanza: il pezzo è in
regalo, ma il trasporto interconti-
nentale del cimelio potrebbe avere
un prezzo considerevole. Della co-
sa abbiamo così investito l’Ammi-
nistrazione Comunale di Barga. Il
sindaco Marco Bonini ha imme-
diatamente preso in carico questa
iniziativa e si è detto disposto a
valutare questo progetto. L’impre-
sa potrebbe essere realizzabile se
in molti ci si unisse per sostenere
questo progetto, raccogliendo fon-
di necessari per far arrivare dall’A-
merica un pezzo del suo dolore,
della sua storia recente, della sua
voglia di continuare. Anche le co-
munità barghigiane in America
crediamo possano essere interes-
sate a sostenere questo progetto e
di certo saranno a fianco della no-
stra Amministrazione Comunale.

INTERVISTA A MARCO BONINI
100 GIORNI DA SINDACO
di Luca Galeotti

BARGA - Valorizzazione turistica, piano strutturale, scuola ed
ambiente. Sono state queste le tematiche che hanno caratterizza-
to i primi cento giorni del lavoro del sindaco di Barga, Marco Bo-
nini. Tre mesi dedicati anche ad organizzare il lavoro della nuova
giunta che si sta muovendo con impegno per portare avanti i pun-
ti del programma.

Proprio il sindaco ci parla in questa intervista delle cose fatte
e delle cose da fare.

Come sono stati questi tre mesi di lavoro da sindaco?
“Sono volati questi mesi. Sembra tanto tempo a pensarci ed in-

vece sono passati in un attimo perché il lavoro non è certo man-
cato”.

Quali sono stati i primi impegni?
“Ci siamo insediati quando a Barga iniziava la stagione turi-

stica e questo ci ha impegnato subito molto perché qui abbiamo
una stagione estiva di alto livello ed è nostra volontà continuare
il lavoro di promozione turistica del territorio portato felicemen-
te avanti dalla passata amministrazione.

continua a pagina 3

L’intervista all’assessore alla Protezione Civile della Comunità Montana Pietro Nesti

NELLA TRASMISSIONE TERRA! IL PROGETTO FONTANAMAGGIO

Barga esempio di prevenzione

I lavori di messa in sicurezza del Rio Fonta-
namaggio sono un esempio virtuoso di quanto
si può fare per prevenire il dissesto idrogeologi-
co: il programma d’inchiesta Terra!, settimana-
le di approfondimento del Tg 5, ha scelto anche
il comune di Barga per raccogliere dati e testi-
monianze su come i dissesti idrogeologici pos-
sano essere gestiti e sanati per evitare disastri
come quello che in questi giorni sta rendendo
tristemente noto il  messinese. 

La gola che divide Barga a metà è sotto con-
trollo già da anni, e soprattutto negli ultimi so-
no state realizzate importanti opere che, a con-
clusione, costeranno 13 milioni e mezzo di eu-
ro, ma che scongiureranno smottamenti e fra-
ne potenzialmente molto pericolosi sia per
Barga Vecchia che per il Giardino. Già nel
2008 erano stati realizzati dei contrafforti di
sostegno sul versante che guarda il centro sto-
rico, e adesso si continua il consolidamento
sul versante di Via del Giardino, che sta impe-
gnando gli uomini della cooperativa Terra Uo-
mini Ambiente nella realizzazione di una fitta
palificata che darà maggior tenuta alla costa,
dove, tra l’altro, una quindicina di villette sono
costruite a pochi metri dal bordo. Si continua
anche a lavorare sul fondo del Fontanamaggio,
dove gli interventi prevedono di rinforzare il
declivio e contemporaneamente renderlo frui-
bile ai barghigiani.

Questo impegno da parte del Comune di Bar-

ga e della Comunità Montana della Media Valle
del Serchio è stato alla fine annoverato tra i
buoni esempi, tanto che, LegaAmbiente Tosca-
na ha pensato di segnalare anche Barga quando
la redazione del programma di Canale 5 ha
chiesto quali comuni potessero essere d’esem-
pio in questo genere di opere.

Così martedì 6 ottobre sono stati accolti
sulla terrazza di Palazzo Pancrazi l’inviato di
Terra! Marco Corrias ed il cameraman del
programma, accompagnati dall’assessore alla
Protezione Civile della Comunità Montana
Pietro Onesti, dal presidente regionale di Lega
Ambiente Pietro Baronti e dal presidente del-
le cooperative forestali che operano nella no-
stra zona.

Da qui sono iniziate le riprese per il servizio,
con, in primis, un’intervista al sindaco Marco
Bonini che ha ripercorso le tappe dell’esecuzio-
ne del progetto di risanamento, non ancora ter-
minato ma già a buon punto. Nel pomeriggio
Marco Corrias è stato accompagnato sulle zone
“calde”, soffermandosi a lungo presso le abita-
zioni di Via del Giardino, dove i lavori sono an-
cora in corso. A portare la loro testimonianza,
oltre ad alcuni abitanti della zona, chi ha mag-
giormente seguito la vicenda: l’assessore Pietro
Onesti, ma anche il geologo Carlo Chines e l’in-
gegnere Marco Ceccarelli. Il servizio è stato
mandato in onda durante la puntata di Terra! di
giovedì 8 ottobre.

OSPEDALE
ENTRO IL 2010 INTERVENTI PER OLTRE 7 MILIONI DI EURO

BARGA - Ondata di finanziamenti per la sanità della Lucchesia, autorizzata dalla Regione
Toscana a contrarre mutui per 25 milioni di euro entro il 2010, ai quali si sommano altri 29 mi-
lioni provenienti da stanziamenti di Stato o della Regione stessa. In questa cifra sono anche
compresi gli interventi effettuati dall’anno scorso ad oggi.

Arriva quindi a circa 58 milioni di euro la cifra che servirà a migliorare strutturalmente e fun-
zionalmente presidi ospedalieri e ambulatori, con l’acquisto di macchinari e immobili e con in-
terventi infrastrutturali. Questa pioggia di milioni non lascia fuori le strutture della Valle del Ser-
chio ed in particolare, per quanto riguarda il presidio ospedaliero di Barga dove entro la fine del
triennio 2008-2010 l’ASL 2 spenderà qualcosa come 7 milioni di euro di cui oltre 1,5 milioni per
l’ampliamento e l’adeguamento  di uno dei padiglioni e 700 mila euro per il parcheggio in  corso
di costruzione a monte del complesso. Come ribadito sia dalla Regione che dalla ASL 2, queste
cifre stanno a dimostrare che anche in previsione della realizzazione (di certo non a breve sca-
denza) del nuovo ospedale unico a San Filippo, a Lucca, la Valle del Serchio continuerà ad ave-
re proprie strutture sanitarie di riferimento. Non sarà la panacea di tutti i mali, ma speriamo
che i soliti annunciatori di sventura si sentano un po’ più tranquilli.

(ospedale e la scomparsa del dott. Grimaldi alle pagg. 5, 6 e 10)

A FORNACI PARTIRÀ UNA NUOVA PRODUZIONE DI KME

SEGNALI POSITIVI PER IL FUTURO

FORNACI - I massimi rappresentanti delle maggiori in-
dustrie mondiali della trasformazione del rame, prove-
nienti da 11 nazioni, hanno visitato venerdì 18 settembre
lo stabilimento KME di Fornaci di Barga, quale atto con-
clusivo dell'Assemblea Generale dell'IWCC che il giorno
precedente si è svolta a Firenze. 

L'IWCC (International Wrought Copper Council), è sta-
ta fondata nel 1953. Aderiscono 150 imprese dei 5 conti-
nenti per una produzione di oltre 8 milioni di tonnellate di
semilavorati di rame e leghe, circa il 50% del totale della
produzione mondiale. 

A Firenze i componenti dell'assemblea sono stati accol-
ti dai rappresentanti di CentroRame, la corrispondente as-
sociazione italiana, e in particolare da KME, il leader eu-
ropeo del settore che nel capoluogo toscano ha la sua sede
centrale e strategica.

Dall'esame dei dati economici dell'IWCC emerge che,
dopo il calo del 2008, anche per il 2009 domanda e produ-
zione di semilavorati di rame e leghe subiranno un'ulte-
riore contrazione, ma c'è da segnalare una positiva inver-
sione di tendenza a partire dalla fine del primo semestre,
tanto da far affermare a Domenico Cova, Direttore Gene-
rale di KME e vice presidente IWCC, “che dopo dodici me-
si di profonda recessione, la ripresa potrebbe essere a por-
tata di mano”.

Il Presidente dell’IWCC, il tedesco Heiner Otten, si è
detto particolarmente felice di poter tenere l’annuale as-
semblea generale a Firenze, città che è la sede di una del-
le industrie fondatrici dell’organizzazione.

L’agenda dell’incontro era fitta di argomenti che sono an-
dati dall’esame della grave congiuntura economica mondia-
le e le sue prospettive, all’analisi dei vari settori di produ-
zione con particolare riferimento a prodotti innovativi.

continua a pagina 3
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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

FORNACI - Visita ufficiale allo stabilimento KME di Fornaci di Barga del
sindaco Marco Bonini accompagnato dall’intera Giunta Comunale. Al centro
della discussione la stretta collaborazione fra l’ente e l’azienda, gli investi-
menti che in quest’ultimo quinquennio sono stati di circa 8 milioni di euro
l’anno in particolare nella sicurezza e tutela ambientale, le prospettive future
e la particolare attenzione verso l’ambiente sia dell’Amministrazione sia da
parte di KME.

Si è trattato della prima visita ufficiale alla quale ne seguiranno altre, pe-
riodiche, proprio per mantenere viva la tradizione di scambio e collaborazio-
ne avviata in questi anni fra l’Amministrazione Comunale e la dirigenza di
KME. 

“Grazie per l’invito – ha detto a fine di mattinata il sindaco Bonini – per-
ché tenevamo particolarmente a una visita ufficiale allo stabilimento KME.
Per questo motivo vogliamo rendere l’appuntamento con la dirigenza perio-
dico. Abbiamo visto le fasi di produzione di quella che è una delle aziende più
importanti della Valle, anche considerato che Fornaci è cresciuta con lo sta-
bilimento. Oggi abbiamo apprezzato tanta tecnologia all’avanguardia nei va-
ri reparti e ascoltato dalla dirigenza numeri importanti negli investimenti,
anche in un momento così difficile. La cosa che poi ci fa davvero piacere è
aver sentito dalla dirigenza una particolare attenzione verso l’ambiente, cosa
alla quale la nostra Amministrazione tiene molto”.

“Volontà della nostra azienda – ha rilevato il direttore dello stabilimento, in-
gegner Vincenzo Autelitano – è continuare il rapporto di collaborazione con il
Comune, come in passato e per il futuro. E’ nostra intenzione proporre una stra-
tegia di sviluppo coerente con il rispetto del territorio, rendere centrale il rap-
porto con le istituzioni e con la comunità locale. Per questo è volontà dell’azien-
da di continuare a investire su Fornaci di Barga, anche in quei settori sempre più
importanti per KME come le produzioni finalizzate al risparmio energetico e al-
lo sviluppo ecocompatibile. E’ perciò anche chiaro che in un’economia globale
sempre più competitiva per raggiungere questi obiettivi è necessario un impegno
a fare sistema da parte di tutti i soggetti che operano sul territorio. 

“Da parte nostra – ha concluso il direttore - l’azienda ha investito negli ul-
timi 5 anni circa 8 milioni d’euro l’anno in particolare nella sicurezza e sal-
vaguardia ambientale, anche nell’ultimo periodo con una congiuntura globa-
le fra le più gravi da cento anni a questa parte”.

Durante la visita è stata approfondita la conoscenza di quello che numeri-
camente e produttivamente è il più grande stabilimento industriale della Val-
le del Serchio; è stata anche l’occasione per conoscere meglio la produzione
che il gruppo, leader mondiale nei semilavorati in rame, realizza a Fornaci.
KME Group è infatti il maggior produttore al mondo di semilavorati in rame
e sue leghe (fili rame esclusi) con una quota di mercato pari a circa il 30% in
Europa e 7% a livello mondiale. Conta 14 stabilimenti produttivi localizzati
nei principali paesi e mercati europei e in Cina, 2 centri ricerca, 6.700 dipen-
denti in 16 diversi paesi, circa 9.500 azionisti. A Fornaci realizza laminati per
edilizia e per applicazioni industriali, cavi ad isolamento minerale e lingot-
tiere per la siderurgia.

Il nuovo sindaco ha voluto così inaugurare una nuova stagione di atten-
zione verso le realtà industriali e economiche del comune e dell’intera Valle,
con l’intenzione di mantenere ancora viva la tradizione di scambio e collabo-
razione avviata in questi anni fra l’Amministrazione Comunale e la dirigenza
di KME.

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
Filecchio: in zona panoramica e tranquilla bifamiliare ed appartamenti di varie dimensioni
con cantine/garage, giardino e posto auto esterno. Possono essere acquistati “al semirusti-
co” o completamente ultimati. Rif. 103

Info in agenzia
Barga: villetta a schiera di recente costruzione. In P.T. ingresso/soggiorno con camino, tinello con
angolo cuttura e bagno; in P.I° due camere matrimoniali, bagno, ripostiglio e terrazzo. Giardino e
posto auto esterno. Possibilità di acquistarla completamente arredata. Rif. 901

€ 220.000,00
Fornaci di Barga: appartamento, posto al piano terra di più ampio edificio, composto da
ingresso, soggiorno, due camere e bagno. È corredato da terreno per orto/giardino con so-
prastante annesso in muratura. Rif. 902

€ 90.000,00
Fornaci: appartamento posto al terzo ed ultimo piano composto da ingresso, cucina con
terrazzo, soggiorno con camino, due camere matrimoniali e bagno. È corredato da cantina
e posto auto esterno. Rif. 903

€ 125.000,00
Fornaci: appartamento in piano secondo con ingresso, cucina con terrazzino, rispostiglio,
soggiorno con terrazzo, tre camere e bagno. Vano cantina in piano terra, posto auto ester-
no e giardino condominiale Rif. 120

€ 140.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE
LLLLEEEE    MMMMIIIIGGGGLLLLIIIIOOOORRRRIIII    OOOOFFFFFFFFEEEERRRRTTTTEEEE

DDDDEEEEIIII    MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOORRRRIIII
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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

LA VISITA ALLO STABILIMENTO KME
STRETTA COLLABORAZIONE PER SOSTENERE L’ECONOMIA

Parla l’assessore
all’ambiente Salvateci
RIFIUTI: COSA FARE
PER RISPARMIARE

BARGA – Dopo le segnala-
zioni di cittadini sul disservizio
nello smaltimento dei rifiuti ur-
bani, l’Amministrazione Comu-
nale interviene spiegando an-
che le motivazioni dell’aumen-
to del 20% della TARSU e la ri-
cetta per pagare meno in futuro
ovvero puntare sulla riduzione
dei rifiuti. Il tutto con una rac-
colta differenziata che oggi nel
comune è arrivata al 40%.

In particolare le segnalazio-
ni di un abbandono indiscrimi-
nato di rifiuti nei pressi dei cas-
sonetti destinati alla raccolta
sono al centro del l’attenzione
del Comune che sta già lavo-
rando alla verifica di quanto
emerso. 

“In alcune zone del territo-
rio comunale – ha spiegato il
sindaco Marco Bonini – posso-
no essersi verificati alcuni epi-
sodi con cassonetti pieni e ri-
fiuti lasciati fuori, ma non è
certo la situazione che certa
stampa nei giorni scorsi ha de-
scritto. Barga non è certo Na-
poli come qualcuno ha voluto
far credere. Abbiamo comun-
que contattato la società Aime-
ri che gestisce il servizio per il
Comune affinché verifichi se ci
sono stati problemi di questo ti-
po”.

Da sottolineare però che se i
rifiuti si trovano fuori dai cas-
sonetti è da stigmatizzare an-
che il comportamento di alcuni
cittadini non proprio virtuosi
che abbandonano la sporcizia
spesso in modo indifferenziato
con grave danno per l’ambien-
te. Gestore e Comune devono
insomma fare i conti in alcuni
casi anche con la mancanza di
senso civico. Senso civico che
invece è proprio della stragran-
de maggioranza dei cittadini
barghigiani che diligentemente
conferiscono e differenziano
opportunamente i propri rifiuti
in modo corretto, rispettando
l’ambiente nell’interesse dell’in-
tera collettività. Senza contare
che certi comportamenti scor-
retti aggravano i costi del servi-
zio.

“Il nostro – spiega l’assesso-
re all’Ambiente Giorgio Salva-
teci – è un servizio che funzio-
na, visto che la raccolta diffe-
renziata è arrivata al 40% e che
può essere ancora migliorata se
tutti facciamo il nostro dovere
in maniera corretta contri-
buendo anche alla riduzione
dell’inquinamento. A proposito
dell’aumento del 20% della tas-
sa, per altro voluto dalla passa-
ta amministrazione, è da impu-
tare all’enorme quantità di ri-
fiuti prodotti nel nostro comu-
ne. La vera questione – conti-
nua Salvateci – è proprio que-
sta: è necessario che tutti i cit-
tadini ricorrano alle possibilità
che permettono di ridurre la
quantità di rifiuto come ad
esempio dotarsi di borsoni per
la spesa evitando i sacchetti di
plastica, acquistare detersivi al-
la spina riutilizzando gli stessi
contenitori, acquistare pannoli-
ni biologici riutilizzabili e mol-
to sicuri. Dotarsi di compostie-
re per l’umido e il verde visto
che questo da anche diritto a
una riduzione del 5%. Esempi
che possono portare a ridurre il
volume dei rifiuti. Altra que-
stione i rifiuti ingombranti per
i quali è proibito per legge l’ab-
bandono. Aimeri li ritira gratui-
tamente alle abitazioni con una
semplice telefonata al numero
verde che è su tutti i cassonetti
evitando così sanzioni e costi
aggiuntivi. 

A breve abbiamo in pro-
gramma un incontro con Aime-
ri per riverificare tutto il servi-
zio e per programmare una
campagna informativa di tra-
sparenza e sensibilizzazione a
favore di una maggiore presa di
coscienza del settore rifiuti”.

ARRIVA IL FOTOVOLTAICO A COSTO ZERO
BARGA - Il fotovoltaico a

Barga e a costo zero per le fa-
miglie che vogliono realizzare
l’impianto. Per chi vuole pun-
tare sulle energie pulite ades-
so si aprono nuove possibilità
economicamente davvero in-
teressanti. L’Amministrazione
ha reso noto che a partire dal-
la prossima settimana sarà
presente sul territorio comu-
nale un’azienda che si occupa
di risparmio energetico, in
particolare di fotovoltaico,
con un proprio rappresentan-
te. Obiettivo è quello di forni-
re una serie di informazioni a
tutti i cittadini interessati a
realizzare un impianto fotovoltaico.
Quest’azienda, la Fintel Multiservizi
spa, propone l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici sui tetti delle abita-
zioni, la dove è possibile fare questa
operazione, a costo zero. In pratica
l’azienda si fa carico delle spese di
progettazione e installazione senza
costi per il proprietario. Tutta la cor-
rente prodotta dall’impianto sarà del
proprietario dell’abitazione che avrà
comunque l’obbligo di mantenere sul
proprio tetto i pannelli per 20 anni.
Passato questo periodo sarà di sua
proprietà e continuerà a usufruire
dell’energia prodotta. Per la stessa du-
rata è garantita anche la manutenzio-
ne gratuita.

Per tutti i chiarimenti e le infor-
mazioni necessarie l’azienda Fintel
riceverà i cittadini interessati il mar-
tedì pomeriggio dalle 15 alle 19 e il
venerdì mattina dalle 9 alle 13 nei lo-
cali comunali della stazione ferro-
viaria di Fornaci. E’ possibile poi
contattare l’azienda allo 058386333.

“Questa importante iniziativa –
afferma l’assessore Giorgio Salvateci
che sta promuovendo il progetto –
consentirà a molti cittadini di avere
un notevole risparmio sulla bolletta
elettrica. Un’iniziativa che va poi
nella direzione tracciata da questa
Amministrazione per quanto riguar-
da gli aiuti a favore dei cittadini”.

Un momento dell’incontro tra il Sindaco e il direttore dello stabilimento, ing. Autelitano
Foto Massimo Pia
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Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
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A FORNACI PARTIRÀ UNA NUOVA PRODUZIONE DI KME

SEGNALI POSITIVI PER IL FUTURO

continua dalla prima pagina

Il risultato è stato positivo ed il mo-
vimento turistico è stato notevole. In
contemporanea abbiamo dovuto “ro-
dare” il lavoro della nuova ammini-
strazione assestando il gruppo compo-
sto da elementi della vecchia ammini-
strazione e da volti nuovi. Sono stati
mesi molto positivi ed una delle cose
che ho apprezzato di più è stato il con-
tatto costante con tanta gente, con i
cittadini di tutto il comune”.

Altre priorità affrontate?
“Certamente. Avevamo prefissato

di iniziare il nostro lavoro prendendo
a cuore alcune tematiche in partico-
lare. Una di queste è stata la prosecu-
zione dell’iter del piano strutturale
con la raccolta delle osservazioni.
Adesso siamo pronti ed entro metà
novembre conto di portare il piano
strutturale all’approvazione del con-
siglio. Nel corso del prossimo mese
faremo incontri con i gruppi consilia-
ri, ma anche con i cittadini per pre-
sentare il piano. Dopo l’approvazione
il successivo passaggio sarà il regola-
mento urbanistico che vogliamo an-
dare ad approvare entro il luglio
2010”.

Da poco è iniziata la scuola. In
questi mesi il comune ha realizza-
to diversi interventi di edilizia sco-
lastica.

“Durante l’estate ci sono stati lavo-
ri importanti mirati all’adeguamento
ed al miglioramento di diversi plessi,
a cominciare dalle scuole elementari
di Barga. A Fornaci sono partiti i la-
vori per la nuova palestra della scuo-
la media ed a breve partirà la realiz-
zazione della nuova palestra delle ele-
mentari; primo lotto verso la realiz-
zazione del grande polo scolastico
che sorgerà nel paese”.

Con il suo insediamento per la
prima volta il comune si è dotato
di un assessorato all’ambiente an-
che per studiare l’utilizzo di fonti
di energie alternative. Ci crede
molto in questa politica?

“Moltissimo e con l’assessore Sal-
vateci abbiamo già portato avanti un
progetto interessante sulle energie
rinnovabili di cui presto informere-
mo con una lettera tutta la popola-
zione. Abbiamo preso accordi con
una società specializzata che propo-
ne di intervenire gratuitamente per
l’installazione completa di pannelli
fotovoltaici sui tetti dei privati e delle
aziende che ne faranno richiesta. In
pratica chi lo vorrà potrà risparmiare
producendo energia pulita senza so-
stenere alcun tipo di costo (nemmeno
l’assistenza e la manutenzione garan-
titi per venti anni). Ci sarà solo una
equa ripartizione degli utili tra la so-
cietà ed il fruitore del servizio”.

Uno dei problemi da sempre de-
licati in Valle del Serchio è quello
della sanità. Quale è la situazione
attuale?

Intanto ribadisco che il nostro im-
pegno è quello di portare avanti il
piano Rossi con l’integrazione tra i

due ospedali della Valle. Adesso però
occorre che venga  costituita la con-
ferenza dei sindaci, organo che poi ci
permetterà di organizzare l’articola-
zione zonale dove potremo seguire
meglio la situazione.

A Barga c’è anche da affrontare il
problema della scomparsa del prima-
rio della riabilitazione, Grimaldi. Una
perdita che ci ha toccato sia per il va-
lore umano del dottor Grimaldi sia
per il fatto che l’ospedale di Barga ha
perso un importante punto di riferi-
mento per un reparto che è un fiore
all’occhiello della sanità lucchese.

L’ASL ha già indetto il concorso e
mi auguro che il nuovo primario sarà
una figura di alto livello, in grado di
portare avanti il progetto del dottor
Grimaldi”.

Prossimi impegni?
“Vogliamo andare all’approvazio-

ne del bilancio preventivo 2010 entro
le scadenze previste e cioè al più tar-
di entro gennaio. Questo per non per-
dere una serie di finanziamenti im-
portanti come quelli che riguardano i
PASL. Peraltro è previsto in Provincia
un incontro per l’aggiornamento dei
PASL e ci auguriamo che Barga veda
inseriti degli importanti progetti che
abbiamo presentato.

A breve potremo far partire anche
il progetto per il restauro della Volta
del Menchi e per la realizzazione del
museo delle rocche e delle fortifica-
zioni della Valle con un investimento
del Ministero che solo per Barga arri-
va ad 1 milione di euro, ma che ri-
guarderà tutta la Valle del Serchio”.

Spesso i giovani lamentano una
scarsa attenzione da parte del Co-
mune e dei politici. Da sempre. Ha
qualche ricetta in proposito’

“Entro il 2010 vogliamo andare alla
costituzione della Consulta dei Giova-
ni. E’ un punto significativo di parten-
za. Dalla consulta partirà il confronto
con il mondo giovanile e dalla consul-
ta, fatta dai giovani, ci aspettiamo an-
che proposte per andare a creare spa-
zi adeguati alla vita giovanile e mo-
menti di aggregazione”.

Il tetto solare di KME
FORNACI - Uscire dalla crisi raggiungendo un ruolo da protagonisti nei

settori a più alta innovazione come le  energie alternative, fondamentali per
un concreto rilancio dell’economia mondiale. Questa la ricetta di KME, so-
stenuta in primis dal direttore generale Domenico Cova, nel corso dell’As-
semblea Generale dell’IWCC (International Wrought Copper Council), che
si è svolta a Firenze con la partecipazione dei rappresentanti delle maggio-
ri industrie mondiali della trasformazione del rame, provenienti da 11 na-
zioni.

Una ricetta condivisa dai membri dell’IWCC, ma che per KME ha già no-
me e cognome:  la prossima produzione del "TECU Solar System", una co-
pertura brevettata da KME per edifici che integra nel tetto i pannelli solari
termici per la produzione di acqua calda e per sistemi di riscaldamento. 

Un sistema innovativo (chiavi in mano, dalla copertura a tutta l’im-
piantistica necessaria) che ha già ottenuto la certificazione e che è stato
brevettato da KME: un vero e proprio tetto solare che contiene nella coper-
tura in rame un sistema per ottenere un risparmio energetico andando ad
eliminare i problemi di quei vincoli paesaggistici ed architettonici che in
alcuni casi possono penalizzare i tradizionali pannelli solari. 

I primi modelli del tetto solare di KME sono stati realizzati presso l’offi-
cina meccanica LIME di Limestre, ma la produzione avverrà quasi sicura-
mente nello stabilimento di Fornaci di Barga che venerdì 18 settembre è
stato visitato dai rappresentanti della IWCC, nell’ambito della seconda
giornata dell’assemblea generale.

INTERVISTA A MARCO BONINI

100 GIORNI DA SINDACO

continua dalla prima pagina

L’Assemblea si è conclusa con la consapevolezza delle persi-
stenti difficoltà dell’economia mondiale pur se molti indicatori
danno chiari segnali di miglioramento. Tutti hanno concordato
che in tale difficile contesto, l’industria della trasformazione del
rame ha reagito con particolare vitalità, sia grazie alla tenuta
dei consumi nei Paesi di recente industrializzazione, quali Cina
ed India, che hanno controbilanciato il calo nel resto del mon-
do, sia anche per il ruolo da protagonista nei settori a più alta
innovazione, quali soprattutto le energie alternative, fondamen-
tali per un concreto e costante rilancio dell’economia mondiale.

Un altro dato che induce ad un relativo ottimismo è quello
che vede l'industria della trasformazione del rame protagonista
nei settori di grande innovazione quali i sistemi per le energie
alternative (solare termico e fotovoltaico) e per i trasporti ad ali-
mentazione elettrica (auto elettriche, etc.).

Dopo l’assemblea la visita allo stabilimenti KME di Fornaci
di Barga dove sono state mostrate tutte le fasi delle lavorazione
del rame e delle altre leghe e dove è stato possibile vedere le più
recenti innovazioni apportate nella fabbrica e in particolare la

prossima produzione del “TECU Solar System”, una copertura
brevettata da KME per edifici, che integra nel tetto i pannelli so-
lari termici per la produzione di acqua calda e per sistemi di ri-
scaldamento.

Una visita importante che assume anche un particolare si-
gnificato per l’intera Valle del Serchio: intanto perché a Forna-
ci sono arrivati i principali produttori di lavorati in rame di tut-
to il mondo; ma l’aspetto che va sicuramente valorizzato ri-
guarda il fatto che KME continua a credere e ad investire sullo
stabilimento di Fornaci, nonostante una crisi davvero pesante e
l’intenzione è di guardare al futuro di questa fabbrica con otti-
mismo.

Certo è che questo sarà possibile se non mancherà anche il
supporto ed il sostegno di enti pubblici, sindacati ed altre realtà
che ruotano attorno all’economia della vallata. Se non ci sarà un
lavoro congiunto e di supporto sarà più difficile affrontare il do-
mani.

Da parte di KME comunque, c’è la piena disponibilità ad
aprirsi ad una massima collaborazione con tutte le parti inte-
ressate ed il messaggio che arriva da Fornaci è stato indubbia-
mente questo.
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BARGA - E' stata presenta-
ta sabato 27 settembre nella
sala consiliare di Palazzo Pan-
crazi, l'associazione per la di-
fesa degli animali "L'arca della
Valle". Tanti gli intervenuti ai
quali sono state illustrate le fi-
nalità di questo sodalizio che
in modo particolare si prefissa
di attivarsi quale strumento di
tutela contro ogni forma di
crudeltà contro gli animali,
ma anche di combattere il
randagismo e di vigilare con-
tro l'abbandono degli animali.

L'associazione si farà cari-
co anche di vigilare sull'attua-
zione da parte degli enti pre-
posti di quanto previsto dalle
leggi in materia ed organiz-
zerà mostre, incontri e mani-
festazioni con scopi socio culturali e di sensibilizzazione sugli animali. Un particolare impegno
verrà dedicato anche alla sensibilizzazione ai problemi di randagismo, abbandono e crudeltà su-
gli animali nel mondo della scuola.

A presentare il sodalizio la presidente Anna Maria Biagioni assieme alla vice presidente
Franca Bonsignori ed alla segretaria Sonia Ercolini.

Sono poi intervenuti il sindaco Marco Bonini, assieme all’assessore all’istruzione Renzo Pia
e l’assessore provinciale Mario Regoli.

PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

ECCO L’ARCA DELLA VALLEBARGA – Tanti auguri ai giovani An-
drea Tognarelli di Barga e Monia Ber-
nardi di Tiglio che il 5 settembre scorso
si sono uniti in matrimonio nella chiesa
di Tiglio Alto.

Testimoni sono stati per lo sposo la
sorella Francesca, nostra collaboratrice
e la sorella Margherita Diana giunta per
l’occasione dalla Sardegna insieme ad
altri trenta tra parenti ed amici. Per la
sposa i testimoni sono stati il fratelli
Sandro e la sorella Laura Bernardi.

La festa è proseguita a Barga, in mo-
do davvero indimenticabile, nella bellis-
sima cornice di Villa Sognare di Edward
e Garry che proprio con Andrea e Monia
hanno inaugurato una nuova attività che
vedrà utilizzare la splendida Villa per
l’organizzazione di cerimonie, eventi e
banchetti di alto livello (www.villaso-
gnare.com).

Edward e Garry hanno accolto sposi
ed invitati con una squisita quanto raffi-

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

NOZZE A VILLA SOGNARE PER ANDREA E MONIA
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GRAPPA ALLA RUTA
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LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO

FIOCCHI ROSA
E CELESTI
BEBBIO

Matilde Morganti, figlia di Ales-
sandro e di Simona Bonaccorsi, resi-
denti in loc. Bebbio, 7, è nata all’o-
spedale San Francesco di Barga il 1°
agosto 2009.

Da parte del Giornale di Barga
giunga alla piccola Matilde l’augurio
di ogni bene.

FILECCHIO
Il 6 agosto u.s. è nata all’ospedale

San Francesco di Barga, Alice Barbi,
figlia di Andrea e di Muria Corazza
residenti in loc. Seggio, 12.

Tanti auguri di sana e robusta
crescita.

PEDONA
Il 6 agosto scorso è venuto alla lu-

ce il piccolo Federico Dante, nato al-
l’ospedale San Francesco di Barga e
figlio di Alighieri e di Mariarosa Ber-
nacchi residenti in loc. Pedona, 23.

A Federico tanti auguri di sana e
robusta crescita.

FIORI D’ARANCIO
Il barghigiano Federico Agostini,

nato a Barga il 17 maggio 1977 e Mo-
nica Poli, nata a Barga il 1° marzo
del 1978 e residente a Coreglia, si so-
no uniti in matrimonio il 9 agosto
scorso.

Tanti auguri di felicità.

David Grilli, nato a Castelnuovo
Garfagnana il 26 aprile del 1970 ed
ivi residente e Sara Landi, nata a Ca-
stelnuovo Garfagnana il 26 agosto
del 1979, si sono sposati il 22 agosto
u.s.. Ai due novelli sposi, che ora ri-
siedono a Barga, giungano le nostre
congratulazioni.

Il 23 agosto scorso si son o uniti
in matrimonio Domenico Gonnella,
nato a Barga il 22 novembre del 1977
e Sabrina Bonaccorsi, nata a Barga il
13 maggio del 1982. Ai due sposi, en-
trambi barghigiani, giungano i no-
stri migliori auguri.

BIAGIONI A BOLOGNA
E VENEZIA

BARGA - Importanti impegni per
il giovane artista barghigiano Ema-
nuele Biagioni.

Il mese di settembre lo ha visto
protagonista di due mostre che si so-
no tenute prima a Bologna dal 4 al
21 settembre e poi a Venezia, inau-
gurata lo scorso 27 settembre.

A Bologna ha esposto in pieno
centro, presso la Galleria Comunale
con una personale dal titolo "Le
emozioni illuminate" nella quale ha
presentato 25 opere suddivise tra ve-
dute di Venezia ed altri paesaggi.

L'altra esposizione invece, era
ospitata presso il Calcagno art studio
e porta il titolo "Omaggio a Venezia";
un vero e proprio tributo alla bella
città veneta che spesso ha ispirato
molte delle tele di Emanuele. La mo-
stra termina nei giorni in cui va in
stampa questo giornale, il 9 ottobre.

L’esposizione ha riscosso peraltro
un ragguardevole successo e tanti ve-
neziani hanno espresso apprezza-
mento per come Emanuele ha sapu-
to interpretare la loro città.

FESTA IN CASA CASTELVECCHI

BARGA – Un bel ritrovo conviviale a casa dell’Attilio e dell’Anna Castelvec-
chi alla Serra che lo scorso 18 settembre hanno invitato tutti gli amici per tra-
scorrere alcune ore all’insegna del mangiar bene, dell’allegria e dello stare tut-
ti assieme.

Ospite speciale della serata ovviamente mamma Anna Ori che nonostante i
suoi 98 bellissimi anni non si è privata di un bel ballo accompagnata dalla fi-
sarmonica del Sergio Togneri.

Altra menzione speciale per il successo della serata se la merita la sorella
di Attilio, Alma Saisi, regina dei fornelli ed i cui manicaretti sono stati ap-
prezzati da tutti.

AL VIA LA SCUOLA
DI MUSICA

BARGA – Sono aperte le iscrizio-
ni, per l’anno 2009/2010, alla Scuola
di Musica di Barga organizzati dal-
l’Associazione Musica Barga sotto la
direzione di Massimo Salotti.

I corsi si tengono presso le scuole
superiori di Barga e presso la scuola
media di Fornaci. Oltre ai principali
strumenti, dal sax alla chitarra, dal
trombone al violoncello vengono an-
che organizzati corsi di armonia,
guida all’ascolto, mandolino, musi-
coterapia, propedeutica musicale,
teoria e solfeggio, musica di insie-
me classica e moderna e laborato-
rio di teatro musicale.

Per informazioni si può contatta-
re il numero 347 6703498; scrivere a:
associazionemusicabarga@gmail.c
om; visitare il sito: www.associa-
zionemusicabarga.blogspot.it

nata ospitalità, regalando alla fine una fe-
sta che ha saputo coronare al meglio il
matrimonio di questi giovani ragazzi bar-
ghigiani che adesso risiedono a Lerici.

Da parte di tutta la redazione del
Giornale di Barga rinnoviamo ai due
sposini i nostri auguri di tanta, tanta fe-
licità.

Foto Pastrengo

LA CASA DEL GIANNI: NUOVO LIBRO DI PIA
BARGA - Edito da “L’Ora di Barga” è uscito recentemente il nuovo libro dello scrittore bar-

ghigiano Gualtiero Pia, dal titolo “La casa del Gianni”.
Il volumetto è dedicato alla memoria del padre  Dirolo Gracco Enea detto Gianni, venuto a

mancare nel 1973 ed ai familiari scomparsi e ripercorre la vita della famiglia di Pia intrec-
ciandola alla storia più o meno recente del paese. Tante anche le immagini che corredano il li-
bro che è stato donato dall’autore agli Alpini di Barga per raccogliere fondi a favore dei terre-
motati d’Abruzzo.

AUTUMN LIVE!
BARGA - BargaJazz presenta

come ogni anno in autunno una
miniserie di concerti presso il
BargaJazzClub in Via del Preto-
rio a Barga.

Autum Live! vuole essere una
"vetrina" di progetti originali che
vengono presentati prima di “gi-
rare” per i Festival dell'anno suc-
cessivo. 

Venerdì 23 ottobre presso il
BargaJazz un inedito duo per
un'intrigante performance. Anto-
nio Forcione, considerato come
uno dei più carismatici e creativi
chitarristi venuti alla ribalta in
Europa negli ultimi anni,
“meets” Raffaello Pareti, validis-
simo contrabbassista ed apprez-
zato compositore, per molti anni
al fianco di Stefano Bollani e An-
tonello Salis. 

Molti gli elementi che acco-
munano i due musicisti; la musi-
ca prodotta da entrambi con i ri-
spettivi progetti è una mirabile
miscela di delicatezza, humour e
passione. Forcione, già protago-
nista di un bellissimo cd in duo
con Charlie Haden (Heartplay,
2006), unisce all'uso percussivo
della chitarra una straordinaria
capacità di invenzione melodica
e Pareti è musicista creativo,
pronto al dialogo e con grandi
capacità di sostegno. Questo in-
contro è un'occasione per veder-
li insieme in un concerto che si
preannuncia intenso ed impreve-
dibile. Da non perdere.

L’ORA DEI
BARGHIGIANI

BARGA - Da tempo il nostro
Giornale ha preso a cuore la sorte
dell’orologio pubblico installato sul
campanile del Duomo di Barga, per-
ché questo, dopo aver cominciato a
fare delle bizze, improvvisamente si
era fermato del tutto.

L’appello non è rimasto inascol-
tato e nel giugno passato, grazie alla
solerte opera del Gruppo Campanari
di Barga, che vanta dei validi mecca-
nici, il sistema era stato ripristinato.
Però c’era ancora qualcosa d’impor-
tante da fare, perché le ore erano un
poco “ballerine”. Senza scomporsi
più di tanto il Gruppo ha deciso l’ul-
teriore intervento e grazie al Renzo di
Merizzacchio e Franco Motroni oggi
le ore suonano alla perfezione, anche
se i campanari fanno presente che
l’orologio, data l’età, avrà bisogno di
continue osservazioni. 

Ai nostri cari e bravi Campanari,
la cui maestria è conosciuta in tutta
la Valle ed oltre, che in barba ai con-
gegni elettrici ad ogni festa tirano sa-
pientemente le campane di Barga,
giunga  il nostro sentito grazie a cui
uniamo quello di tutti i lettori.
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MANIFESTAZIONE REGIONALE A BARGA

PULIAMO IL MONDO E NON SCHERZIAMO COL FUOCO
BARGA - Puliamo il mondo ma

difendiamolo anche dagli incendi.
Questa la parola d’ordine che ha riu-
nito sabato 19 settembre presso il
campo sportivo i ragazzi delle scuo-
le barghigiane, cittadini e volontari.

E’ stata accolta con partecipazio-
ne l’edizione nostrana di Puliamo il
Mondo 2009, iniziativa promossa da
Lega Ambiente e da sempre appog-
giata dal comune di Barga; quest’an-
no affiancata da un altrettanto im-
portante iniziativa: la sensibilizza-
zione alla prevenzione degli incendi
nell’ambito dell’iniziativa di Legam-
biente “Non scherziamo col fuoco”.

E’ stato infatti organizzata presso
il campo sportivo Moscardini a Barga
un’esercitazione per dimostrare co-
me avviene lo spegnimento degli in-
cendi, promossa e realizzata grazie
Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Comunità Montana Media Valle del
Serchio, comune di Barga e Protezio-
ne Civile Toscana, con grande impe-
gno della nostra amministrazione co-
munale e dell’assessore alla Protezio-
ne Civile della Comunità Montana
media valle Pietro Onesti.

Due elicotteri e numerosi mezzi
terrestri con gli uomini della prote-
zione civile e della nostra Comunità
Montana con altrettanti volontari di
associazioni antincendio hanno così
dimostrato come avvengono le ope-
razioni di spegnimento di un foco-
laio: preparato un rogo dai volonta-
ri, uno degli elicotteri si è alzato in
volo verso il fiume Serchio, per poi
tornare sull’incendio e sganciare
l’acqua per abbattere le fiamme. Do-

po il secondo passaggio sono entrati
in azione i mezzi terrestri per finire
di domare le fiamme con idranti e
attrezzature.

Il fine di questa esercitazione,
spiega Pietro Onesti, è di sensibilizza-
re i cittadini grandi e piccoli soprat-
tutto alla prevenzione degli incendi e
sul rischio che essi comportano, per
l’ambiente e  per le persone.

A seguire la dimostrazione  era-
no presenti numerosi rappresen-
tanti di enti e associazioni, a co-
minciare dal sindaco di Barga Mar-
co Bonini e da numerosi assessori;
presente il maresciallo della stazio-
ne dei carabinieri di Barga e il co-
mandante del distaccamento bar-
ghigiano del Corpo Forestale dello

Stato. A seguire le operazioni an-
che il comandante dei Vigili del
Fuoco di Lucca, Michele Iuffrida,
il responsabile della regione tosca-
na per il servizio antincendio An-
drea Mecci e i rappresentanti di
Lega Ambiente, Pietro Baronti,
presidente regionale e Daniel No-
viello, responsabile nazionale del
settore protezione civile.

Presenti con grande entusia-
smo anche i ragazzi delle scuole
primarie secondarie di Barga, che
hanno seguito le manovre dalle tri-
bune dello stadio e poi sono stati
guidati dagli insegnanti e dai vo-
lontari tra i mezzi presenti per ca-
pirne meglio il funzionamento e il
ruolo. 
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SUCCESSO PER LA
SCUOLA DI SALUTE
MENTALE

FORNACI - Si è concluso, con
grande soddisfazione di docenti e
discenti, il modulo iniziale di
"Schèsis: Scuola Umanistico Scien-
tifica per la Salute Mentale", grazie
al quale è stato posto un primo tas-
sello per una nuova cultura e un
nuovo tipo di formazione.

La Scuola, prima del suo gene-
re, è stata istituita per iniziativa
dell’Azienda USL 2 e  della Re-
gione Toscana in collaborazione
con il Comune di Barga. Ha sede
presso le strutture del Centro di
Salute Mentale della Valle del
Serchio, a Fornaci di Barga, ed è
stata realizzata sotto la guida del
dottor Mario Betti, responsabile
del Servizio di Salute Mentale
della Valle del Serchio, insieme ai
suoi collaboratori.

Al primo modulo, appena
concluso, hanno partecipato
medici e psicologi provenienti
da tutta la Toscana e da altre re-
gioni d’Italia.

Sono intervenuti docenti di
alto spessore per trattare e ap-
profondire temi quali la psicolo-
gia umanistica, la teoria dei si-
stemi, la fenomenologia psichia-
trica. Inoltre sono state discusse
le più aggiornate questioni ri-
guardanti la valutazione e la ri-
cerca scientifica. Sono state
proposte esercitazioni sulle più
accurate metodologie formati-
ve, quali l’introspezione profon-
da dei vissuti, la mindfullness,
l’addestramento all’empatia.
Largo spazio è stato dato all’e-
sperienza pratica sul campo.

BARGA - Ospedale di Barga. Dopo
la lettera pubblicata sul nostro giorna-
le nello scorso numero cartaceo oltre
che sul sito giornaledibarga.it, a firma
di Oriano Bartolomei ed Elena Bar-
santi per il gruppo di opposizione Spa-
zio Libero, ci è giunta la replica dell’A-
SL 2 che pubblichiamo qui di seguito.

“Chiunque si sia trovato ad entrare
negli ultimi mesi negli ospedali di Bar-
ga e Castelnuovo si è potuto rendere
conto che le strutture sono cambiate in
maniera considerevole, con un consoli-
damento delle attività per aree ed un
miglioramento qualitativo evidente.

Grazie ad una serie di rilevanti fi-
nanziamenti e grazie anche all’impe-
gno della Regione Toscana, sono stati
eseguiti importanti lavori di adegua-
mento (quasi terminati) in entrambe
le strutture, in linea con quanto pre-
visto dal Piano Sanitario Regionale e
dalla programmazione aziendale.

La nuova  organizzazione sanita-
ria prevede infatti una gestione dei
vari settori sempre più legata al con-
cetto di rete ospedaliera e ad uno svi-
luppo non tanto di struttura quanto
aziendale. L’obiettivo è quello di ga-
rantire in ogni punto del sistema
ospedaliero una risposta adeguata al-
le problematiche dei cittadini.

In particolare lo stabilimento
ospedaliero di Barga si pone con cor-
rettezza in ambito aziendale e si ca-
ratterizza tra l’altro per una buona
accoglienza, riscontrabile da chiun-
que usufruisca dei servizi del “San
Francesco”. Questo grazie all’attacca-
mento alla struttura e alla comunità
di tutto il personale, una dote impor-
tante e non comune.

A livello di attività, sono stati con-
solidati il Dipartimento Materno In-
fantile, il reparto di Medicina, quello
della Riabilitazione e la Dialisi. 

Si sta inoltre implementando la
trasmissione per via informatica dei

dati radiologici e di laboratorio. La
nuova organizzazione aziendale non
comporta alcun problema o ritardo
per l’utenza. Anzi, permette di rende-
re questi servizi sempre più avanzati
dal punto di vista tecnologico e quin-
di sicuri e tempestivi.  L’innovativa
gestione dei processi di lavoro, con
un’informatizzazione totale del per-
corso, garantisce infatti un netto mi-
glioramento dei livelli di efficienza ed
efficacia delle prestazioni offerte e
del collegamento tra un reparto e l’al-
tro e tra l’ospedale e il territorio.

In particolare il laboratorio non
solo è funzionante sia a Barga che a
Castelnuovo ma anzi per certe presta-
zioni è in grado di garantire all’uten-
te che ne faccia richiesta la risposta
in tempo praticamente reale e tutte le
attività routinarie sono assicurate per
gli utenti della Valle del Serchio negli
stessi tempi in cui sono assicurate
per quelli della Piana di Lucca. Inol-
tre le prestazioni urgenti per ricove-
rati sono tutte garantite dalle artico-
lazioni organizzative del laboratorio
presenti negli stabilimenti di Barga e
Castelnuovo e i punti prelievo distri-
buiti sul territorio della Valle del Ser-
chio sono in numero pari a quelli
operativi nella Piana di Lucca.

Anche l’attività del punto di primo
soccorso di Barga risponde a questa lo-
gica di rete e di integrazione, nell’ambi-
to del sistema dell’Emergenza Urgenza
aziendale. In questo caso la sperimenta-
zione del nuovo modello è iniziata da
circa un anno ed è continuamente og-
getto di osservazione e valutazione.

Grazie agli ultimi interventi è mi-
gliorata anche l’accessibilità dell’o-
spedale “San Francesco”, con la pre-
senza di nuovi collegamenti viari che
vanno maggiormente incontro alle
esigenze della cittadinanza e di un
parcheggio esterno che permette di
non affollare di autovetture il perime-
tro ospedaliero”

ASL 2 Lucca

BARGA: UN OSPEDALE CHE CAMBIA

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

Foto Massimo Pia

IL COMITATO PER L’AMBIENTE SI RINNOVA
FILECCHIO - Numerosa partecipazione di cittadini all'assemblea generale del Comitato Salute e Ambiente che si è te-

nuta lunedì 28 settembre nella sala parrocchiale di Filecchio. All'ordine del giorno ancora i disagi ambientali a Filecchio,
Ponte all'Ania e Piano di Coreglia: rumore fuori dai parametri di legge, ma soprattutto maleodoranze causate dalla Car-
tiera Smurfit Kappa Paper anche adesso che la temperatura è tornata gradevole. L’assemblea è stata anche l’occasione per
raccogliere nuove adesioni e rinnovare le cariche. Il nuovo direttivo è composto da quattro persone di Filecchio, Eleono-
ra Moretti, Giovanni Vergamini, Graziano Venturi, Narciso Santi, quattro persone di Piano di Coreglia, Alberto Nutini, Ma-
rio Barbi, Martino Girolami, Oriano Bicocchi, e una persona di Ponte all’Ania, Paolo Stefani. Eletti anche il presidente,
Graziano Venturi, il vice presidente Oriano Bicocchi, la segretaria Eleonora Moretti e il cassiere Giovanni Vergamini.  

Adesso il prossimo appuntamento è quello del tavolo istituzionale permanente con Comune di Barga, Provincia e
Cartiera Smurfit Kappa Paper già fissato a Palazzo Pancrazi il prossimo 23 ottobre.
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IL BILANCIO SUGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA COMUNITÀ MONTANA
BARGA - Nell’ambito della manife-

stazione Puliamo il Mondo 2009, svol-
tasi a Barga il 19 settembre scorso, è sta-
ta inserita anche l’iniziativa di preven-
zione “Non Scherziamo con il Fuoco” ed
a questo proposito è stato presentato an-
che un rapporto sulla situazione degli
incendi gestiti dagli uomini della Comu-
nità Montana Mediavalle, illustrato du-
rante la presentazione delle manifesta-
zioni a Palazzo Pancrazi dall’assessore
alla Protezione Civile Pietro Onesti. 

Ne è emerso che gli uomini dell’Ente
sono intervenuti  (fino al 31 agosto scor-
so) 19 volte sul territorio della Comu-
nità Montana (Comuni di Barga, Borgo
a Mozzano, Coreglia, Fabbriche di Valli-
co, Pescaglia e Villa Basilica) e 30 sul
territorio dei comuni limitrofi (Altopa-
scio, Bagni di Lucca, Camaiore, Capan-
nori, Lucca, Montecarlo, Stazzema, Pe-
scia), per un totale di 49 interventi. 

Più di 350 ettari di verde sono an-
dati in fumo, con forti danni nel co-
mune di Pescaglia (130 ettari in cene-
re), Stazzema (ancora 130 ettari in-
ghiottiti dalle fiamme) e Bagni di Luc-
ca (37 ettari); sempre secondo i dati

raccolti dall’Ufficio Foreste, il tipo di
vegetazione maggiormente colpita dal
fuoco è quella rappresentata da alberi
quali il castagno, il pino, l’acacia ed i
prati a pascolo. I mesi più critici del-
l’anno sono stati febbraio, con una su-
perficie percorsa dal fuoco maggiore di
250 ettari e agosto con 50 ettari di ter-
reni bruciati.

IL REPARTO PORTERÀ IL SUO NOME

LA RIABILITAZIONE INTITOLATAAL PROF. GRIMALDI
BARGA - Il prossimo 14 novembre - quando saranno trascorsi due mesi

esatti dalla scomparsa di Luigi Grimaldi - il reparto di Recupero e Rieduca-
zione Funzionale dell’ospedale di Barga verrà intitolato al Professore, che dal
1996 dirigeva questa struttura che garantisce servizi all’avanguardia e che ri-
chiama pazienti da tutta Italia.

L’annuncio della cerimonia, già quindi programmata per sabato 14 novem-
bre, è stato dato dal direttore generale dell’Azienda USL 2 Oreste Tavanti, che ha
concordato l’iniziativa con l’attuale sindaco di Barga Marco Bonini e con l’ex pri-
mo cittadino Umberto Sereni, raccogliendo anche le sollecitazioni in tale dire-
zione da parte della cittadinanza e del personale dell’Azienda USL 2 di Lucca.

La targa che verrà apposta tra un mese nel reparto del “San Francesco” è
il doveroso ricordo di una vita dedicata alla cura e alla ricerca nel campo del-
la Riabilitazione, la disciplina medica che si occupa del recupero delle abilità
perse o non acquisite di un individuo attraverso il recupero della menoma-
zione e l’ottimizzazione delle abilità residue.

“Quello che colpiva del professor Grimaldi, insieme alla sua indubbia pro-
fessionalità – evidenzia il direttore generale dell’Azienda USL 2 di Lucca Ore-
ste Tavanti – era la grande umanità, la disponibilità al confronto, la forte de-
dizione al lavoro. Era molto integrato con la comunità in cui operava da cir-
ca 13 anni e con l’Azienda nel suo complesso. I risultati della sua attività so-
no sotto gli occhi di tutti: ha saputo creare dei percorsi innovativi e si è con-
quistato una stima unanime nel mondo della Riabilitazione. La cerimonia del
prossimo 14 novembre rappresenta anche la conferma che il suo lavoro con-
tinuerà a vivere e che verrà data continuità a quanto da lui realizzato”.

“Per noi è stata una perdita gravissima – commenta il sindaco di Barga
Marco Bonini – perché la professionalità e la disponibilità del professor Gri-
maldi erano davvero straordinarie. Dal punto di vista professionale ha in pra-
tica creato e fatto crescere negli anni la Riabilitazione, facendola diventare
quello che sappiamo: una realtà importante, che va ben oltre la zona e anche
il territorio dell’Azienda USL 2, ma che è anche fortemente legata a Barga. Ri-
cordarlo è per noi doveroso e per questo abbiamo condiviso ed appoggiato da
subito l’iniziativa della direzione dell’Azienda sanitaria di intitolare il reparto
al professore”.

“Si tratta di un atto di  riconoscenza dovuto – sottolinea l’ex sindaco di Bar-
ga Umberto Sereni - da parte della comunità per un medico ma soprattutto per
una persona che, con la sua opera, ha dato un’ossatura alla struttura ospeda-
liera e ha fatto diventare il suo reparto un punto di riferimento nazionale. Oltre
alle grandi capacità professionali il professor Grimaldi si distingueva per la sua
grande umanità: sapeva accogliere tutti, senza distinzioni. Per Barga e per tutta
la Valle del Serchio è un benemerito. Ha anche saputo lavorare sempre in piena
collaborazione con le istituzioni ed ha dimostrato in ogni occasione umanità
ma anche un’umiltà oggi sempre più rara da trovare”.

Ma chi ha segnalato gli incendi?
Sui 49 incendi trattati dalla Comu-
nità Montana, 8 volte sono stati i cit-
tadini a dare l’allarme e 8 la Comu-
nità Montana stessa, e nella maggior
parte dei casi il Centro operativo pro-
vinciale (14 segnalazioni) e la Sala
Unificata Operativa Permanente (13
incendi).

BARGA - La separazione e il ruolo della mediazio-
ne familiare: alcune esperienze sul territorio. Con
questo titolo si è svolto lo scorso 18 settembre un in-
contro presso la Sala Consiliare di Palazzo Pancrazi di
Barga.

La tavola rotonda è stata introdotta da Nicola Bog-
gi, assessore alle politiche giovanili, sociali e assisten-
ziali del comune di Barga e ha visto tra i relatori Lu-
ciana Zambon, mediatrice familiare presso il servizio
di mediazione familiare del Comune di Lucca , socio
della SIMeF (Società Italiana di Mediazione Familia-
re) e Sonia Mancini, del Foro di Lucca, socio A.I.A.F.
Toscana. Coordinatore dei lavori Mirco Trielli dell’ As-
sociazione Zefiro. Quest’incontro si inserisce nelle at-
tività de "La Famiglia Media" progetto promosso dal-
l’Associazione Zefiro e cofinanziato dal Cesvot Tosca-
na, che prevede l'attivazione di percorsi di mediazio-
ne familiare e di sostegno per i genitori alle prese con
la separazione.

Separazione e mediazione familiare: una tavola rotonda

Un progetto che si è già tradotto nell'apertura di
due sportelli di mediazione familiare gratuiti nei Co-
muni di Capannori e Barga. 

Per maggiori informazioni www.lafamigliamedia.it
0583 490783  - 331 77848086

NEOLAUREATO
Una certa attrazione per la chimica

l’aveva già dimostrata in giovane età,
quando giocava all’alchimista con i
detersivi di casa. Anche per l’ambien-
te l’amore è stato fin dalla prima ora,
con scorribande nel torrente. La ter-
movalorizzazione, poi, l’ha scoperta
suo malgrado, durante un brutto in-
contro con la stufa.

Ma alla fine questo ragazzino fin
troppo sveglio ha saputo ben indirizza-
re le passioni dell’infanzia laureandosi
in Chimica Ambientale. E’ Alessio Iac-
coni, che il 1 ottobre scorso è diventato
un vero chimico con la votazione di
102/110 discutendo la tesi prodotta du-
rante lo stage presso il termovalorizza-
tore di Castelnuovo, dibattuta alla pre-
senza del tutor aziendale Antonio Bu-
nazza e del relatore Luca Labella. Con-
gratulazioni ad Alessio da parte di
mamma Giovanna e papà Giancarlo,
alle quali si uniscono anche quelle del-
la nostra redazione.

I SESSANT’ANNI DI ARISTO E LUCIANA

BARGA - Festa grande domenica 4 ottobre, nel giorno di San Francesco, per i ca-
rissimo amici Aristodemo e Luciana Casciani. Nella chiesa di San Francesco, assieme
a tanti parenti ed amici, hanno celebrato la ricorrenza dei sessant'anni di matrimonio.

A ricordare e benedire queste nozze di Diamante è stato il proposto don Stefano Se-
rafini ed all'uscita dalla chiesa Aristo e Luciana sono stati accolti dall'assessore Ga-
briele Giovannetti che a nome del sindaco Marco Bonini ha consegnato ai due sposi-
ni di Diamante visibilmente commossi da tutto l'affetto ricevuto in questo giorno, un
mazzo di fiori ed una bella pergamena a ricordo di un anniversario davvero impor-
tante. 

Aristo e Luciana sono due figure conosciute ed apprezzare in tutta la comunità. Ari-
stodemo è stato per tantissimi anni il fulcro della antica bottega di mescita di piazza
del Comune, oggi diretta dal genero Marino. 

Da parte della nostra redazione giungano ad Aristodemo e Luciana i nostri auguri
di ancora tanti e tanti anniversari felici insieme.

A TEATRO 

Il ritorno della “Nave dei Folli”
BARGA - Tanto pubblico al teatro

dei Differenti per lo spettacolo proposto
dalla compagnia teatrale Papalagi e dal-
la Radioradiante Band insieme all’ as-
sociazione culturale AEDO. 

In scena lo spettacolo "L'Arca dell'Al-
leanza: ovvero il ritorno della Nave dei
Folli", dove la “Nave dei Folli” rappre-
senta la navigazione attraverso le terre
sconosciute della mente, con la missio-
ne di scoprire l'umana follia in tutti noi
e ricreare un'alleanza, un contatto di
solidarietà all'interno di noi e fra di noi.
E’ stata così messa in scena un lavoro teatrale che richiama i cittadini a tematiche ine-
renti la salute mentale, la solidarietà e lo sviluppo del potenziale umano. 

Lo spettacolo è un'idea ed un simbolo sviluppato dal regista ed arte terapeuta
Satyamo Hernandez, insieme allo psichiatra Mario Betti e rappresenta allegorica-
mente un momento di “rottura” con una tradizione di timori e di indifferenza verso i
soggetti con disagio psichico. Un lavoro che nasce all’intero del Centro Diurno Tuiavii
di Tiavea (ASL 2) di Fornaci e che la sera di martedì 15 settembre è stato molto ap-
prezzato dal pubblico anche per il notevole impegno degli attori che hanno piena-
mente esposto il significato della rappresentazione.

Lo spettacolo, introdotto dal saluto del consigliere comunale Caterina Campani e
del dott. Mario  Betti, è stato proposto a Barga in occasione dell’avvio dei lavori della
nuova scuola di formazione umanistico-scientifica per la salute mentale Schèsis che
nelle scorse settimane ha visto la conclusione del primo modulo. Una scuola che è par-
tita con il piede giusto e che sta riscuotendo notevole interesse da parte dei parteci-
panti anche per le metodologie innovative che vengono insegnate a Fornaci.
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NOZZE DI DIAMANTE
FILECCHIO - I filecchiesi Piero

Nutini e Argene Giuliani sono arriva-
ti all’invidiabile anniversario delle
nozze di diamante. Per celebrare i
sessanta anni passati insieme hanno
scelto la Pieve di Loppia, dove en-
trambi hanno ricevuto i sacramenti e
nel 1949 si unirono in matrimonio.
Poi, con gli amici più cari ed i figli
Franco e Lionello con le loro spose
Daniela e Sirana, circondati dai ni-
poti Eleonora, Gianluca, Francesca,
Deborah e dalla pronipote Anna  di
appena un anno,  hanno festeggiato
la ricorrenza con un bel pranzo al ri-
storante Il Bugno di Fornaci. 

Da parte del giornale di Barga
giunga ai due coniugi Nutini l’augu-
rio di ancora tanti e tanti anniversa-
ri felici assieme.

IL BATTESIMO DI AURORA

FESTA NEL BORGO DELLA POESIA
APPUNTAMENTO DI OTTOBRE ACASAPASCOLI

CASTELVECCHIO PASCOLI - Torna l'appuntamento autunnale con la "Festa nel borgo della poesia - Che tutto torni com'e-
ra”, appuntamento a Casa Pascoli tra musica, poesia e gastronomia organizzato da Fondazione Pascoli, Comune di Barga,
Misericordia di Castelvecchio e Provincia di Lucca.

Quest'anno la giornata, domenica 18 ottobre, sarà dedicata alla castagna ed i suoi sapori.
Dalle ore 12 Casa Pascoli ed il borgo di Caprona saranno lo scenario di una ricostruzione storica della vita contadina di

cento anni fa, per riscoprire il fascino dell'antico borgo dove viveva il Poeta e riassaporare il gusto dei prodotti tipici di un
tempo.

La festa si aprirà la mattina alle 9,30 con l'avvio delle visite guidate gratuite a Casa Pascoli. Nella foresteria della casa si
potrà visitare la mostra "Caro grande poeta..." con gli autografi di Giacomo Puccini conservati a Casa Pascoli. Nel giardino
di Casa Pascoli l'associazione Smaskerando proporrà animazione per grandi e piccini.

A Castelvecchio Pascoli e sul colle di Caprona dalle 12 prenderà il via il "convivio pascoliano" con un menù a base di po-
lenta di neccio con prodotti tipici, pane fatto in casa con insaccati garfagnini, castagnaccio e altri dolci tipici e vino della
zona.

Alle 15, nel giardino della casa ci sarà poi una merenda a base di prodotti tipici e mondine e lo spettacolo “Musica e Poe-
sia” al quale interverranno per l'interpretazione delle poesie pascoliane la prof.sa Graziella Cosimini e per la parte musicale
il gruppo vocale lucchese "Il Baluardo".

Per l’occasione in Valle del Serchio (con meta la festa pascoliana e la festa del vino che si svolgerà invece a Riana nel co-
mune di Fosciandora) Arriverà il treno del progetto “Sapori in carrozza”, che giungerà alla stazione di Castelvecchio attorno
alle 11.

IL RIPETITORE
FA ANCORA DISCUTERE

FORNACI - L’antenna per la telefo-
nia mobile installata in piazza della
stazione a Fornaci continua ad essere
oggetto di discussione tra i residenti
nel vicino Viale Cesare Battisti ed il
Comune di Barga.

Gli abitanti intendono prima di tut-
to avere risposte certe in merito alla
non pericolosità dell’impianto: a que-
sto proposito è già stata fatta richiesta
all’Agenzia Regionale per la Protezio-
ne Ambientale di effettuare rilevazioni
che misurino l’eventuale  presenza di
onde magnetiche sopra la norma.
Questo per scongiurare il pericolo di
una sovraesposizione per gli abitanti
della zona. Ma i residenti contestano
anche che il Viale è classificato come
area di interesse storico ambientale e
quindi, non idoneo all’installazione di
un dispositivo del genere.

Il Comune di Barga, interpellato
dagli abitanti, non vede queste proble-
matiche però: dalla risposta arrivata
dall’Area Assetto del Territorio sembra
ci sia poco da fare. In burocratese si fa
sapere agli abitanti firmatari che “il ri-
conoscimento dell'interesse storico-
architettonico e tipologico di alcuni
degli edifici ubicati lungo Viale Cesare
Battisti (contrassegnati con la lettera
“A”) comporta l`applicazione di speci-
fiche norme e criteri di intervento li-
mitati ai soli suddetti immobili”, ma
che “l’area interessata non è inclusa
entro il perimetro della zona omoge-
nea di tipo “cs” individuata dal R.U. vi-
gente”. Quindi, gli immobili devono
essere mantenuti e ristrutturati secon-
do precise regole poiché ritenuti “edi-
fici evidenziati” (A), mentre invece la
zona in questione non è classificata
nel regolamento urbanistico (R.U.) co-
me centro storico (cs), ciò che in pra-
tica si ritiene di interesse storico am-
bientale. 

Questo tipo di impianti, inoltre,
“sono assimilabili a opere di urbaniz-
zazione primaria e devono essere loca-
lizzati in modo da assicurare un capil-
lare servizio pubblico” ed il comune
pare che abbia le mani legate nell’
escludere intere zone dalla possibilità
di interventi di questo tipo, potendo
solo “«minimizzare»” attraverso speci-
fici regolamenti l’esposizione della po-
polazione ai campi elettromagnetici” e
“prevedere anche siti sensibili o non
idonei, ma non può estenderli a intere
zone”.

Resta comunque una domanda nel-
la mente dei residenti: perché non po-
co più in là, perché non al di là del fiu-
me dove a breve distanza in linea d’a-
ria ci sono zone molto meno abitate, o
all’interno della proprietà di KME, ap-
pena pochi metri oltre il sito di istalla-
zione dell’antenna?

La piccola Aurora Comparini con i genitori Jacopo ed Elisabetta Salotti

Il Professor Antonio Corsi Foto Massimo Pia

SESSANTATRE ANNI DI MATRIMONIO

BARGA - Tanti cari auguri ai coniugi Gianni Nesi, al secolo il “Giberna” e Gina Ba-
regi che il 13 settembre scorso hanno festeggiato la non indifferente ricorrenza di 63
anni di matrimonio. Gianni è da tutti conosciuto per essere stato per tanti anni il “ca-
po campanaro” della squadra dei campanari del Duomo di Barga.

Gianni e Gina, che risiedono al Lato, si sposarono il 18 agosto del 1946 ed an-
che se in ritardo hanno voluto celebrare come si deve questa ricorrenza; prima
con una piccola cerimonia nella chiesa di San Rocco e poi con una cena alla
Mocchia, alla quale hanno preso parte figli, parenti ed amici.

Da parte del Giornale di Barga, giungano ai due sposini gli auguri di ancora
tanti e tanti anniversari felici assieme.

MADIAI IN MOSTRA AL CIOCCO
IL CIOCCO - Il pittore Mario Madiai torna a Barga,

per l’esattezza al Ciocco, dove in una sala intitolata a
suo nome, dal 26 settembre scorso è possibile visitare
un’esposizione permanente delle opere realizzate ne-
gli ultimi 25 anni.

Madiai, originario di Livorno e diplomatosi a Luc-
ca, per diversi anni ha abitato a Barga lavorando nel
suo studio di Piazza Angelio e fin dai primi lavori la
sua opera ha riscosso grande successo di critica e di
pubblico, fino ad essere considerato uno dei maggio-
ri esponenti dell’arte contemporanea italiana. Le sue
tele, dai tratti eleganti e delicati si rifanno alla cor-
rente dei Macchiaioli, ed il pittore è a pieno titolo
considerato uno dei legittimi eredi della “scuola livor-
nese”. Alcune delle sue opere sono esposte presso il
Museo d’Arte Moderna “Mario Grimoldi” di Cortina
d’Ampezzo e al “Museo d’Arte dello Splendore” in
provincia di Teramo; adesso, poi, anche presso la Sa-
la Madiai a Il Ciocco, sarà possibile emozionarsi da-
vanti ai fiori e alle nature morte del pittore livornese.

BARGA - Tanti auguri alla piccola Aurora Comparini, figlia di Ja-
copo e di Elisabetta Salotti che risiedono a Barga. Aurora è nata al-
l’ospedale di Barga il 12 luglio 2009 e lo scorso 13 settembre ha ri-
cevuto il sacramento del battesimo nella chiesa di San Pietro in
Campo.

Per l’occasione i genitori hanno anche organizzato una bella fe-
sta in casa a cui hanno preso parte parenti ed amici ed a cui ov-
viamente non sono mancati gli orgogliosissimi nonni Bruno e Ro-
berta Comparini e Roberto e Loriana Salotti.

Alla piccola Aurora, nel complimentarci con i suoi giovani geni-
tori per il bellissimo dono che la vita ha loro riservato, auguriamo
una sana e robusta crescita.

BARGA - Sabato12 settembre
nella sala della Fondazione Ricci
Onlus, in via Roma, si è svolta la
presentazione del nuovo volume
del pedagogista prof. Antonio Cor-
si dal titolo “Emozioni e Scuola
nei Programmi Didattici e nei Fu-
metti Intellettuali” pubblicato da
Marco del Bucchia Editore. 

L'opera costituisce il “rapporto”
di una ricerca condotta dall'auto-
re con Mario Valeri nell'ambito
del dipartimento di studi sociali
dell'ateneo fiorentino, a proposito
dell'attenzione che – nella storia
delle teorie psicopedagogiche
nonché nei cosiddetti “fumetti in-
tellettuali” (di Charles Schulz, di
Quino e di Mel Lazarus) – viene
dedicata alla dimensione emotivo-
affettiva quale è vissuta in ambito
scolastico nel corso dell'età infan-
tile e preadolescenziale. 

Dalla complessa strutturazione
dell'indagine emergono sia risul-
tati di incontestabile interesse per
insegnanti, dirigenti scolastici, ge-
nitori, sia una originale proposta

di organizzazione degli interventi
di formazione in servizio degli
educatori a qualsiasi livello. 

Alla presentazione, oltre all'au-
tore, sono intervenuti il sindaco di
Barga, Marco Bonini ed il prof.
Umberto Sereni che ha presentato
il volume.

Il nuovo libro di Corsi sui fumetti intellettuali

HALLOWEEN A FORNACI
FORNACI - L'Antico Caffè

Centrale... il sogno in collabo-
razione con l'Associazione Cul-
turale "Smaskerando" vi invita
il 31 ottobre in occasione della
festa di HALLOWEEN ad una
speciale giornata in compa-
gnia della… Famiglia Addams.

Proprio così: dalle 15,30 alle
19,00 festa in maschera per i
più piccoli con merenda, giochi
ed animazione presso la sede di
Smaskerando in via Cesare Bat-
tisti a Fornaci, mentre dalle ore
20,00 fino a tarda notte cena a
tema con prenotazione, musica
ed animazione presso l'Antico
Caffè Centrale... il sogno in via
della Repubblica.

Smaskerando ed il Caffè Cen-
trale vi aspettano numerosi.

Per informazioni e prenota-
zioni 340 6785846 (Katia) -
340 2172201 (Alessandro -
Raffaella).

NOTIZIE FLASH
Barga: Piccoli Usignoli. Venerdì 2 Ottobre
sono riprese le attività del coro dei Piccoli Usi-
gnoli di Barga. Gli incontri si tengono presso l'O-
ratorio del Sacro Cuore.
Le iscrizioni per l'anno 2009-2010 sono aperte
per i bambini dai 3 ai 12 anni fino al 30 ottobre;
venerdì alle 16,30 si svolgeranno le prove all'ora-
torio del Sacro Cuore ogni.
Il Coro dei Piccoli Usignoli è una formazione mol-
to apprezzata e conosciuta nella comunità, ben
diretta dal giovane Roberto Nardini.

Barga: corso di ginnastica. Il Gruppo Mar-
ciatori Barga con l'arrivo della stagione invernale
organizza come tutti gli anni un corso di ginna-
stica e mantenimento fisico. Il tutto sotto l'egida
di CONI e FIDAL.
Il corso si terrà ogni martedì e venerdì alle ore 21
presso la palestra dell'ex istituto magistrale.
Per informazioni è possibile telefonare a Giusep-
pe Luti (0583 723544).
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INFLUENZA SUINA

L’ASL2: “SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”
DA FILECCHIO A PEDONA

BENE LA SAGRA E SAN MAURIZIO
FILECCHIO - Si è conclusa come

ogni anno con soddisfazione da parte
degli organizzatori e dei tanti affezio-
nati clienti la sagra Polenta e Uccelli di
Filecchio, terminata lo scorso 13 set-
tembre. Quest’estate i volontari della
parrocchia di Santa Maria Assunta in
Loppia, aiutati per l’occasione dagli
amici di Fornaci di Barga e Ponte al-
l’Ania, le altre due realtà componenti
l’Unità Pastorale, hanno tagliato lo
storico traguardo delle quarantuno
edizioni confermando la qualità della
manifestazione che rimane la più lon-
geva del comune di Barga ed una del-
le prime dell’intera Valle. 

Alla buona musica e agli ottimi pa-
sti preparati come consuetudine dalle
infaticabili cuoche del paese, si sono
aggiunte le tante iniziative collaterali
tra cui meritano certamente una par-
ticolare menzione: la 16esima edizio-
ne del trofeo Mountain Bike Filec-
chio (cui è intervenuto, come parteci-
pante e come ospite d’onore, il cam-
pione del mondo in cross country
Mirko Balducci); la terza edizione del
concorso canoro “La Voce della festa”
e la partecipazione degli esperti le-
gnaioli col loro spettacolo di realizza-
zione di sculture con la motosega. La
festa non ha mancato quest’anno di
riservare gradite novità: si è infatti te-
nuto il primo raduno “Girovagando
nel Barghigiano”- Memorial Adolfo
Notini, con l’intervento di numerose

auto e moto d’epoca che sono rimaste
in esposizione per l’intera giornata
conclusiva. 

Stanchi ma certamente soddisfatti
i tanti volontari che hanno contribui-
to alla buona riuscita dell’evento han-
no dato prova della propria energia
cimentandosi anche nell’organizza-
zione dei festeggiamenti in onore di
S. Maurizio, patrono di Pedona, che
come tradizione vanno a chiudere la
stagione estiva parrocchiale. Le ceri-
monie presso il piccolo oratorio pe-
donese hanno avuto il loro culmine la
mattina di domenica 27 con la cele-
brazione della S. Messa Solenne cui

ha partecipato il Gruppo Alpini di
Barga che ogni anno reca il proprio
omaggio al santo protettore; alla
messa è seguito l’immancabile pran-
zo tenutosi presso gli impianti par-
rocchiali di Filecchio al quale hanno
partecipato più di centocinquanta
commensali.

A giochi fatti, i volontari dell’Unità
Pastorale confermano quanto sia in-
defesso ed entusiasta il proprio lavo-
ro: sono già in cantiere numerose
proposte ed appuntamenti per la sta-
gione autunnale il cui calendario sarà
presentato a breve.

Sara Moscardini

Lucca - Per quanto riguarda la
diffusione del virus della nuova in-
fluenza, ad oggi sul territorio di com-
petenza dell’Azienda USL 2 di Lucca
la situazione sanitaria è ampiamente
sotto controllo e non vi è alcun moti-
vo di allarme. 

A dimostrazione di questo, l'A-
zienda sanitaria segnala un dato inte-
ressante: negli ultimi 4 mesi sono
giunti all'attenzione della struttura
ospedaliera di Lucca 30 segnalazioni
di adulti con sospetta nuova influen-
za, ma solo in 8 di questi soggetti è
stata confermata la diagnosi. Ciò di-
mostra che attualmente sono in cir-
colazione anche virus diversi da quel-
lo dell'influenza A H1N1, che colpi-
scono le vie respiratorie ma che si ri-
solvono senza particolari problemati-
che ed in maniera spontanea.

Nel caso in cui si presentino i sin-
tomi tipici dell’influenza, la racco-
mandazione è sempre la stessa: rivol-
gersi al medico o al pediatra di fami-
glia, oppure al servizio continuità as-
sistenziale (ex Guardia Medica) nei
giorni festivi e prefestivi.

Infatti è il medico curante a forni-
re le corrette indicazioni per la ge-
stione domiciliare o ad indirizzare il
paziente alle strutture sanitarie nei
casi in cui sia veramente necessario.

Per limitare la possibilità di diffu-
sione dei virus influenzali attualmen-
te in circolazione e in considerazione
della loro limitata pericolosità (con
guarigione nella maggior parte dei
casi nel giro di pochi giorni), i citta-
dini sono quindi invitati a non pre-
sentarsi spontaneamente in Pronto
Soccorso, dove fra l’altro non vengo-
no effettuati test diagnostici per sta-
bilire se la forma influenzale è dovu-
ta al virus A H1N1. 

Per quanto riguarda il mondo sco-
lastico, come poteva essere prevedibi-
le con il cambio di stagione si stanno
verificando molti casi di patologia in-
fluenzale, alcuni dei quali potrebbero
essere sospetti per nuova influenza.
Continuano però a non esserci  indi-
cazioni di limitare la frequenza scola-
stica, anche perché i casi attuali si
stanno risolvendo con esito positivo e
in tempi rapidi. E’ semmai il caso di
ribadire l’importanza di alcune sem-
plici norme di comportamento: con-
tenere gli starnuti e la tosse con un
fazzoletto monouso ed evitare di toc-
care troppo spesso occhi, naso e boc-

ca; lavarsi le mani con acqua e sapo-
ne soprattutto dopo aver starnutito o
tossito.

Intanto la campagna di vaccina-
zione per l’influenza stagionale è già
iniziata negli studi dei medici di me-
dicina generale e pediatri di libera
scelta e verrà avviata ufficialmente
lunedì 12 ottobre nei centri socio sa-
nitari di Lucca e Valle del Serchio.
Come ogni anno il vaccino sarà gra-
tuito per tutte le categorie a rischio,
mentre per la vaccinazione di altri
gruppi di popolazione la scelta dovrà
essere effettuata di concerto con il
proprio medico curante. 

I vaccini anti-pandemici verranno
invece distribuiti direttamente dal
Ministero, nei tempi e nei quantitati-
vi che verranno decisi a livello nazio-
nale.  Anche in questo caso saranno
in particolare i medici di medicina
generale  e i pediatri a provvedere al-
la vaccinazione e grazie al loro impe-
gno si potrà evitare un sovraccarico
inappropriato del Pronto Soccorso e
in generale delle strutture sanitarie. 

L’Azienda USL 2, oltre ad aver pre-
disposto il piano pandemico, sta effet-
tuando già da tempo una specifica for-
mazione agli operatori per far fronte,
nel modo più appropriato ed efficace,
ad un’eventuale emergenza.  Inoltre,
con regolarità si riunisce l’unità di cri-
si e sono in corso anche incontri con i
responsabili scolastici. L’Azienda è
inoltre in  collegamento con i Sindaci
del territorio, che vengono costante-
mente aggiornati sull’andamento della
sindrome influenzale.

Per informazioni su influenza A
H1N1 e vaccinazioni è possibile con-
tattare il numero telefonico del Di-
partimento della Prevenzione
0583/449831-833.

Si ricorda, inoltre, che è attivo il
numero telefonico – 1500 - del Mini-
stero Salute che fornisce chiarimenti
su: misure di prevenzione, terapie e
corretto uso dei farmaci, informazio-
ni per i viaggiatori sull’influenza A
(H1N1) e situazione nazionale e in-
ternazionale dei casi di influenza A
(H1N1).

Anche la Regione Toscana forni-
sce informazioni attraverso una spe-
cifica pagina alla quale si può acce-
dere attraverso il sito della regione
stessa wwww.regione.toscana.it op-
pure attraverso il sito dell’Azienda
USL 2  www.usl2.toscana.it. 

SMASKERANDO RIPRENDE L’ATTIVITÀ
BARGA - E’ ricominciato il 1 ottobre scorso l’anno sociale dell’associazione

culturale Smaskerando, che pur essendo giovanissima, ha già molto da offrire.
Sono ricominciati infatti il 5 ottobre i numerosi corsi attivati da questa infatica-
bile associazione. Corsi di teatro per bambini e adulti, di canto moderno, di stru-
menti musicali quali basso, chitarra classica e elettrica, batteria e tastiere sono
ormai il cavallo di battaglia, a cui si aggiungono quest’anno le lezioni di Pittura
Emozionale tenute dal pittore Sergio Fini e il corso di ginnastica col metodo Pi-
lates. E’ inoltre pronto il Cerveza Underground, sala prove e studio insonorizza-
to per prove e registrazioni, a cui, come per i corsi di formazione possono acce-
dere tutti i soci tesserati. Per chi avesse perso l’occasione della presentazione uf-
ficiale, può visitare il sito www.smaskerando.org oppure contattare il presiden-
te, Catia Cosimini al 340 6785846 o il vice, Luca Guido al 328 8052645.

Lettere
in redazione

Nostalgia di Barga

Caro Luca,
ho ricevuto la speciale edizione del gior-

nale con i vari programmi per l’estate.
La sto leggendo e, come sempre, sento

una forte nostalgia per la nostra Barga.
Questo del resto non mi meraviglia per-

ché ero solita passarvi le mie vacanze esti-
ve.

Purtroppo questo non è stato possibile
quest’anno  e la ragione principale è quella
della mia “tenera” età e del lungo viaggio
che farei da sola.

C’è, sempre, la speranza per il prossimo
anno, ma non posso prevedere il futuro!

Cordiali saluti a te, Patrizia, a tutta la fa-
miglia Pedrigi ed al caro amico Umberto Se-
reni; amico da lungo tempo.

Cordialità

Alberta Tonacci Stevens (U.S.A.)

Lettere dall’estero

Con un saluto cordialissimo, felicita-
zioni per le 60 primavere del vostro gior-
nale, complimenti soprattutto nel far ri-
nascere nei giovani la vostra passione
come al Teatro dei Differenti... 

P. Renato Zilio
missionario a Londra 

Al momento sto ancora cercando di
abituarmi ad un nuovo stile di vite e
senz’altro anche qui c’è la bellezza del
paesaggio; in più l’attrazione di essere
vicino a New York e finché la veneranda
età me lo permetterà, ci ritorno volentie-
ri per rivedere i miei luoghi preferiti che
sono rimasti e rimarranno nel ricordo. Di-
rei quasi un sostituto alla mia cara Barga
anche se è un lontano secondo e una di-
stanza troppo grande.

Auguro che tutto sia bene per te e fa-
miglia e sempre un meritato successo
per il nostro giornale..

Un caro saluto ad amici e familiari e
grazie di nuovo.

Anna Giusti,
Danbury, CT (U.S.A.)

Precisazione

Ho letto l'articolo sulla corale di Cardoso
diretta da Maestro Pieri a Pola. Mi ha rattri-
stato l'indicazione, formalmente corretta, di
Pola (Croazia). Da quella città italiana sono
fuggiti 28.000 italiani su 32.000 nel 1947,
esuli in Patria, per non sottostare al regime li-
berticida di Tito. Forse sarebbe stato oppor-
tuno ricordarlo e magari scrivere Pola (Istria),
città una volta italiana. Cordiali saluti.

Massimo Talini

Caro Luca,
attraverso il giornale di Barga, voglio sa-

lutare il grande barghigiano Umberto Sere-
ni, un sindaco che ha dato a Barga un longo
periodo di importanti opera pubbliche.

Anche, voglio salutare il nuovo sindaco
Marco Bonini, desirando a Lui una feconda
amministrazione.

Un cordiale saluto.
Julio Cezar Vanni

Presidente Associazione Lucchesi
nel Mondo di Rio de Janeiro

Caro Luca, anche quest’anno rinnovo
l’abbonamento dal Connecticut, ma qui
vorrei proprio porre termine al mio giro-
vagare. Il soggiorno in California è stato
interessante per tante cose, compresa
l’invidiabile stagione.
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Numero diretto diurno, notturno e festivo
Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

Continua dal precedente numero…

Note biografiche, ricordi, senti-
menti, opinioni osmoticamente pas-
sarono d’incanto dall’uno all’altro e
questo trasferimento, ben accettato
delle due personalità, ci avviava alla
conquista della vera amicizia. Dopo
una breve parentesi in un lussuoso
hotel di Chicago come preparatore,
in cucina, delle carni da servire al ri-
storante, si dedicò interamente e in-
defessamente alla sua “Continental
Studios”, fabbrichetta che inizial-
mente produceva statuette in gesso,
attività considerata quasi congenita
per un lucchese.

Aveva ritrovato il suo amico e co-
noscente di Barga, Toni Gianbastiani,
un giovanottone di Bagni di Lucca
che aveva rodato la sua Vespa su per
Loppia arrivando poi a portare final-
mente all’altare il suo grande amore
(Iva, gemella del Popino). Toni rap-
presentò l’ingrediente mancante nella
formula chimica che portò al succes-
so la Continental Studios. “We create
the unusual” (si crea l’originalità) fu
il loro motto. Giorgio con la sua arte,
creatività dava vita all’oggetto e Toni
con la sua capacità imprenditoriale
gli dava un valore  aggiunto sul mer-
cato.

Osservare Giorgio durante la sua
creazione artistica mi rese completa-
mente suo amico. Ricordo che lo visi-
tai nel suo laboratorio, una stanzetta
di 9, 10 metri quadrati, bianca come
ci avesse nevicato; gesso, stoppa e
forme di varie dimensioni la riempi-
vano. Nel mezzo un rudimentale pie-
distallo girevole in legno con sopra
un oggetto indefinibile, amorfo, di
colore bianco giallognolo per la mi-
scela di gesso e stoppa che poi vidi
applicare dall’artista. Mi salutò appe-
na, tanto era intento a dare vita a
quell’oggetto informe. Le sue grosse e
robuste mani contrastavano con la
delicatezza con cui sfioravano, carez-
zavano, pressavano il molle oggetto
di gesso e stoppa; ogni tanto con una
sgorbia gli dava forme più definite. Si
fermò d’improvviso; rividi la famosa
sigaretta sull’angolo della bocca, l’oc-
chio semichiuso per liberarsi dal fu-
mo che saliva sul suo viso; scrutò
l’oggetto da ogni sua parte fino a che
apportò gli ultimi tocchi finali.

La stampa era pronta. L’opera
d’arte aspettava ora gli ultimi passag-
gi per potersi riprodurre in serie con
colate di gesso. La sua gioia, felicità,
soddisfazione erano tangibili e d’in-
canto provai gli stessi sentimenti; ero
diventato veramente suo amico.

Non era più una relazione utilita-
ristica (perché fratello di Gianfran-
co), non più una relazione di idolatria
(per il giocatore invincibile). D’incan-
to era nato l’amore tra noi due, un
amore puro, eterno, privo di ogni
contenuto erotico, passionale. Un
amore che deve rimanere limpido al-
trimenti l’amicizia svanisce lasciando
campo all’amore fraterno, paterno, o
all’amore fisico.

Questo legame indissolubile si
rafforzò durante gli ultimi qua-
rant’anni della nostra vita. Le sue
gioie: l’affermazione strabiliante del-
la sua fabbrica fino a divenire una
delle più richieste in U.S.A. nel cam-
po dell’arredamento; il consolidarsi
del suo nucleo familiare… queste fu-
rono anche le mie gioie.

Ed altrettanto miei furono i suoi
dolori che non furono pochi; la perdi-
ta prematura di un figlio e di un ni-
pote ed un disabilitante incidente
stradale.

Amicizia, a differenza dall’inna-
moramento perfetto che avviene fin
dall’inizio, è un processo continuo
che muove verso il di più, che si pone
davanti un ideale, un’utopia. Ricor-
dandolo caramente, idealmente, con-
tinuerò questo procedere per il più.
Ciao, Giorgio.

Francesco Nardini

RIFLETTERE SULL’AMICIZIA, OVVERO RICORDARE GIORGIO

BARGA - Sono arrivati dalla
Scozia per unirsi in matrimonio
nel nostro Duomo millenario
Laura Ann Kellman  e Chri-
stopher Giuseppe Mc Kenna, lui
originario di Glasgow, figlio della
castelvecchiese Luana; lei di
Aberdeen, dove si sono conosciu-
ti studiando Legge all’università. 

Per le nozze sono arrivati in
Italia tanti parenti e amici scoz-
zesi, e Padre Stephen Motroni,
cugino della madre dello sposo,
per celebrare il rito assieme a
Don Stefano Serafini; dopo la ce-
rimonia la festa è proseguita nel-

la cornice della bella Villa Moo-
rings a Barga.

Adesso che si sono felicemen-
te uniti in matrimonio Laura e
Christopher andranno a vivere
nella città di lui, per la gioia di
mamma Luana, del papà Brian e
della nonna Clara Corrieri Pia-
centini che invece risiede a Salt-
coats.

Alla famiglia di Lui, e ai geni-
tori di lei, Mike e Shirley, nonché
agli sposi, il Nostro Giornale in-
via le più felici congratulazioni, e
un augurio di lunga e felice vita
insieme.

MATRIMONIO SCOZZESE IN DUOMO

Foto Barganews.com

PIONEERING AWARD
PER MARK GIROLAMI

LARGS (SCOZIA) - Soddisfa-
zione per la comunità barghigia-
na di Largs, grazie all’importan-
te premio ricevuto dal Professor
Mark Girolami, figlio dei bargo-
scozzesi Maria Grazia Biagiotti e
Tino Girolami, premio assegna-
togli dalla comunità scientifica
per aver condotto una ricerca di
grande interesse sulla trasmis-
sione nervosa nel cervello.

Professore di informatica
presso l’università di Glasgow e
a capo di un gruppo di ricerca
impegnato nel campo della teo-
ria della probabilità, è stato insi-
gnito del Pioneering Award per
l’importante contributo che la
sua ricerca ha dato nel rivoluzio-
nare l’analisi di segnali e imma-
gini che i neuroscenziati rileva-
no dall’attività del cervello.

Le applicazioni della sua sco-
perta potranno essere utili non
solo in neurologia ma anche nel
campo della ricerca contro il
cancro e i disturbi cardiaci e in
ambiti diversi dalla medicina,
come il miglioramento di dispo-
sitivi audio e video. 

Recita la motivazione del pre-
mio: “Si riconosce l’importanza
del lavoro di Girolami in relazio-
ne a trasformazioni statistiche
sul trattamento della trasmissio-
ne dei segnali in generale ed in
particolare sulla trasmissione
nervosa”. Con una serie di algo-
ritmi estrapolati dalla ricerca
condotta è stato realizzato un
software del quale i neurologi
possono adesso avvalersi per di-
stinguere chiaramente le regioni
del cervello e le modalità con cui
un impulso nervoso viene emes-
so, isolandolo da altre migliaia
di stimoli presenti.

NEOLAUREATA STEFANIA VACIRCA

RECONVILLIER (SVIZZERA) - Vivissime congratulazioni a Stefania Va-
circa, che a maggio scorso si è laureata a soli 23 anni in Economia e Com-
mercio.

Il primo ad esserne soddisfatto è il nonno Sandrino Gonnella, bargo - sviz-
zero tornato a vivere a Barga da qualche anno, che sottolinea come la nipote,
che vive con i genitori Salvatore e Donatella Gonnella e i fratelli Flavio e  Fa-
brizio a Reconviller, si sia distinta per il brillante percorso di studi.

Dopo essere stata selezionata tra le migliori, come prevede il sistema sco-
lastico svizzero, durante i tre anni di studi superiori, divisi tra giorni di studio
e momenti di pratica, ha studiato discipline economiche e imparato 5 lingue,
tra cui il cinese, a Delmont. Poi, assieme a più di cento colleghi tra i più meri-
tevoli ha discusso la sua tesi presso l’università di Ginevra, laureandosi con il
massimo dei voti. Adesso ha già un impiego nel ramo per cui ha studiato, fa-
cendo la gioia della famiglia.

La giovane Stefania vacirca con il nonno Sandrino Gonnella

UNA GITA IN ECUADOR

Per due settimane nel mese di marzo, sono stato in Ecuador con la mia classe
di biologia all’Università di Yale. Abbiamo visitato la foresta pluviale per prelevare
dei campioni di piante che sono usate dal popolo nativo per la medicina. Questo
per ricercare conferme sul fatto che le proprietà medicinali caratteristiche delle
piante non siano causate dal tessuto delle piante, ma invece, dai microrganismi che
vivono nel fusto e nelle radici. Abbiamo prelevato campioni da più di trecento spe-
cie di piante da quattro ecosistemi diversi: la foresta di nuvole, la foresta pluviale,
la giungla, e la foresta secca. Quando siamo ritornati negli Stati Uniti, abbiamo
cominciato a studiare i campioni in laboratorio.

Vorremmo scoprire delle nuove specie di batteri o funghi e classificare i pro-
dotti chimici che producono proprietà medicinali. Questa ricerca è importante
per i prodotti farmaceutici  perché, se gli antibiotici possono essere prodotti na-
turalmente dagli organismi piuttosto che fabbricati in laboratorio dal niente, si
potrebbe avere un prodotto migliore e risparmiare molto denaro.

In Ecuador, il mio orario quotidiano era il seguente: Mi svegliavo alle cinque ogni
mattina, mangiavo frutta tropicale per colazione, mi vestivo con roba leggera e con gli
stivali e entravo nella giungla nel buio prima dell’alba. Siccome ci sono molti animali
pericolosi, come i serpenti velenosi e gli insetti giganti, una guida esperta veniva con
noi ovunque portando una macete per proteggerci. Ho visto una tarantola, un 'fer-de-
lance' (un serpente velenoso), e degli insetti tanto grandi quanto il mio pugno! Ho pre-
so delle fotografie di molti fiori strani e molte piante straordinarie che si trovavano vi-
cino al sentiero. Il tempo in Ecuador era molto buono, sebbene alcuni giorni sono sta-
ti davvero umidi ed è piovuto moltissimo.

Alla fine questa gita di ricerche in compagnia dei miei colleghi universitari e
dei nostri professori è stata molto divertente e certamente diversa da qualsiasi al-
tra che io abbia mai vissuto. Spero di poter tornare in America del Sud in futuro
per ripetere questa splendida avventura

David Colognori (U.S.A.)

David Colognori durante il suo viaggio in Ecuador
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nova, Firenze, Bolo-
gna, Pisa.

L’Unità Operati-
va di Barga in questi
anni ha visto arriva-
re anche molti pa-
zienti da fuori ASL
con una lista di atte-
sa in riguardo diffici-
le da evadere.

Fiore all’occhiel-
lo del Reparto il la-
boratorio di bioinge-
gneria, che si occu-
pa di sviluppo di ap-
parecchiature dia-
gnostiche.

A Barga in que-
sti anni il suo lavoro

e quello dei suoi collaboratori si è di-
stinto anche per la particolare atten-
zione rivolta ai pazienti.

GRAZIE
Una paziente ci ha scritto : "La vostra

grande famiglia ha perso il capofamiglia".
E' proprio così.

Il dott. Grimaldi lascia un gran vuoto
in ognuno di noi. Stamani nelle palestre
c'era un silenzio raggelante, quasi irreale:
in esso era racchiuso tutto il dolore di noi
fisioterapisti.

Il nostro non è mai stato un reparto di
riabilitazione qualsiasi, ma il "reparto del
dott. Grimaldi", nato e fortemente voluto
da lui. Adesso rimane soltanto un vuoto
incolmabile.

Ci mancherà tutto di lui: la sua gran-
de intelligenza, il modo semplice e cordia-
le di rapportarsi ai pazienti, l'umanità
nello stare vicino a noi collaboratori nei
momenti di difficoltà, la grande professio-
nalità nel suo lavoro e soprattutto la sua
discrezione, umiltà ed amicizia. 

L'ultimo nostro GRAZIE a lui, per
averci fatto diventare quello che siamo.

I fisioterapisti Valeria, Maresa,
Francesca, Manolo, Bruno, Giovan-
na, Ilaria, Antonio, Mariella, Sara,
Irene, Maretta.

E così il nostro direttore se ne è an-
dato, ci ha lasciato in una piovosa
mattina di settembre, in silenzio, di-
scretamente come ha vissuto.

Non abbiamo perso solo un prima-
rio, ci ha lasciato una persona splen-
dida, sotto ogni punto di vista, con
una cultura ed una intelligenza al di
sopra della norma, e con un'umiltà
che solo i grandi possiedono... e lui l'a-
veva... Eccome se l'aveva! Era una
presenza discreta e protettiva che si
avvicinava sempre "in punta di piedi",
rispettando ogni persona che incrocia-
va sul suo cammino.

Ci mancherà... ci mancheranno la
sua gentilezza, la sua considerazione
e la stima che riservava ai suoi colla-
boratori, ma ci mancherà anche la sua
ironia, la capacità di riconoscere il po-
sitivo in ogni situazione e di saperlo
usare, la sua capacità di conoscere le
persone...

Con lui il personale infermieristico
ha avuto la possibilità di crescere
umanamente e professionalmente, ha
sempre rispettato il nostro ruolo e non
ha mai interferito nella nostra sfera di
autonomia. E' stato un primario che
molti avrebbero voluto avere e noi che
abbiamo avuto l'onore ed il privilegio
di lavorare con lui, non possiamo che
esserne orgogliose. Sarà difficile conti-
nuare senza di lui, ma nel nostro cuo-
re sono rimaste "orme" e ricordi che
non sarà possibile cancellare, e che ci
permetteranno, mantenendo viva la
sua memoria, di averlo sempre con
noi.

Le infermiere
e il personale di supporto

dell'U.O.R.R.F. di Barga

ALL’OMBRA DEI CIPRESSI

All’ombra dei Cipressi
WORKINGTON
(INGHILTERRA)

Doria Lucchesi

Lutto nella comunità italiana in
Gran Bretagna per la scomparsa, av-
venuta il 31 agosto scorso, della cara
Doria Lucchesi ved. Nixon.

Era nata il 12 giugno del 1930 e
risiedeva a Workington (Cumber-
land) in Inghilterra.

Dalla nostra terra era partita
quando aveva ancora 18 anni ed in
Gran Bretagna si era costruita la sua
vita. Nel 1958 si era sposata con il suo
consorte Stan Nixon e praticamente
da quando era arrivata a Workington
aveva sempre lavorato presso il Caffè
Tognarelli di cui fino a pochi anni fa
era stata la responsabile.

Le esequie della cara Doria si so-
no svolte il 4 settembre scorso a Bar-
ga dove poi le sue ceneri, come da
espressa volontà, sono state tumula-
te nel cimitero di Sigliari.

Lascia i figli Paul e Peter con le
loro famiglie, i nipoti, tutti residenti
in Gran Bretagna, i fratelli, le cogna-
te, le sorelle, la zia, i nipoti ed i pa-
renti tutti residenti in Italia.

A tutti loro “Il Giornale di Barga”
esprime le sue più accorate condo-
glianze.

BARGA
Il giorno 2 ottobre 2009 è venuta

a mancare la cara Poldina Mori ve-
dova de compianto Marino Salotti.

Poldina Mori

Era nata a Pieve Fosciana il 22
settembre 1926.

Poldina era una persona cono-
sciuta, stimata e benvoluta da molti;
con il suo carattere cordiale e un sor-
riso per tutti, ha trascorso la sua vita
dedicandosi interamente alla cura
della casa e della famiglia.

La ricordano con affetto le figlie
Pieranna e Simonetta, i figli Roberto
e Silvano, i nipoti, le nuore e i generi,
la sorella e i fratelli, le cognate e i co-
gnati ed i parenti tutti.

Ciao mamma, salutaci il babbo.

Il Giornale di Barga partecipa al
lutto della famiglia ed alle figlie, ai
figli ed ai parenti tutti esprime le sue
più sentite condoglianze.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia sentitamente ringra-

zia tutti coloro che in vario modo
hanno partecipato al suo dolore e so-
no intervenuti per porgere l'ultimo
saluto alla cara 

POLDINA
Un ringraziamento lo rivolge all'

A.S.D. Barga per avere pubblicamen-
te espresso le proprie condoglianze
alla famiglia.

ZURIGO (SVIZZERA)
Lo scorso 19 settembre è decedu-
to Nino Pioda, marito della nostra
conterranea Renata Lenzi di For-
naci. A questa terra erano entram-
bi molto legati e sino ad alcuni an-
ni fa vivevano sei mesi all'anno a
Fornaci e sei mesi a Zurigo.
Nino era nato a Zurigo il 15 no-
vembre del 1919. Nel riportare la
triste notizia, esprimiamo alla cara
moglie Renata le nostre sentite
condoglianze.
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Lutto nel mondo
della sanità lucchese
per la improvvisa
scomparsa del dott.
Luigi Grimaldi, 61
anni, primario del-
l’Unità Operativa di
Recupero e Rieduca-
zione Funzionale
dell’Ospedale San
Francesco di Barga,
venuto a mancare il
14 settembre scorso.

Il dott. Grimaldi,
un vero luminare
nel campo della ria-
bilitazione, è stato
colto da un malore
mentre viaggiava
con la sua auto, nei pressi di San Giu-
liano Terme. E’ riuscito ad accostare
l’auto prima che le sue condizioni peg-
giorassero ed è deceduto poco dopo, si
presume per un infarto.

A Barga, nel suo reparto, dove era
atteso nella stessa mattinata, la notizia
è arrivata quando i Carabinieri hanno
telefonato ed ha gettato nello sgomento
tutto il personale medico e paramedico
e gli stessi pazienti. Il dottor Grimaldi
era stimato da tutti in questo reparto
che fu creato circa 12 anni orsono pro-
prio per lasciarlo nelle mani di questo
professionista che è riuscito a far dive-
nire la riabilitazione di Barga un repar-
to di eccellenza dell'Azienda, capace di
catalizzare interesse a livello nazionale
e di richiamare pazienti da fuori il ter-
ritorio di competenza.

Il giorno successivo alla sua scom-
parsa il suo reparto è stato visitato
dal sindaco di Barga, Marco Bonini.

Il primo cittadino si è detto colpito
ed addolorato della morte di Grimaldi:
“Una figura davvero importante per la
sanità della Valle del Serchio, ma anche
uno dei professionisti più noti nel suo
campo di tutta la Toscana. Grazie al suo
lavoro ed a quello di tutto il suo staff, il
reparto di Barga è divenuto un fiore al-
l’occhiello dell’ASL 2 ed ha richiamato
pazienti anche da fuori provincia”.

Sulla morte di Grimaldi è interve-
nuto anche l’ex presidente della confe-
renza zonale dei sindaci sulla sanità,
Umberto Sereni che molto in questi an-
ni si è impegnato proprio per sostenere
il lavoro di Grimaldi e del suo reparto:
“Una grave perdita. Intanto un dolore
personale perché con lui avevo un rap-
porto stretto di amicizia. Era una per-
sona straordinaria. Un uomo generoso,
di grande  competenza e di grandissi-
ma disponibilità e serenità nello svol-
gere il lavoro.

C’è poi il dolore legato anche alla
sua figura professionale. Era una delle
figure di riferimento del sistema sanità
della Valle che ha garantito la qualifi-
cazione del nostro ospedale ed un ri-
chiamo di carattere nazionale. Una per-
dita dolorosa che deve impegnare tutti
al massimo sforzo perché la sua scuola,
il suo insegnamento non vada perso.
Dagli amministratori venga adesso il
massimo impegno per garantire la con-
tinuità di questa esperienza e Comune
e ASL trovino insieme il giusto modo
per onorarlo e ricordarlo”.

Indubbiamente con Luigi Grimal-
di la riabilitazione della Valle del Ser-
chio è divenuta punto di riferimento
non solo della lucchesia, ma anche a
livello regionale e nazionale, grazie
anche alle elevate competenze tecnico
scientifiche degli operatori. Sono stati
anni di grandi traguardi, studi pubbli-
cati su riviste internazionali, un labo-
ratorio di bio ingegneria per lo studio
del movimento e dei disturbi che è il
fulcro di molteplici attività di alto li-
vello, collaborazioni prestigiose richie-
ste dalle Università italiane come Ge-

LA SCOMPARSA DEL DOTT. LUIGI GRIMALDI

Dott. Luigi Grimaldi

NEL QUARTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
LILIACASSETTARI

Lilia Cassettari in Fluperi

Nella quarta ricorrenza della
morte della cara Lilia Cassetta-
ri, avvenuta il 3 ottobre del
2005, il marito Mario Fluperi ed
i figli con le loro famiglie, unita-
mente al personale della resi-
denza per anziani di Montigno-
so, la ricordano a tutti coloro che
le vollero bene con infinito affet-
to e rimpianto.

Sono già passati quattro anni
da quel 3 ottobre in cui veniva a
mancare la cara Lilia Cassettari
di Barga.

Nella mesta ricorrenza, la so-
rella Maria la ricorda con tanto
affetto ed amore.

NEL TERZO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
MARIAGRAZIABERTOLINI

Maria Grazia Bertolini

Il 3 settembre scorso ricorreva
il terzo anniversario dalla scom-
parsa della cara Maria Grazia
Bertolini, meglio conosciuta come
“Cocca”. Era vedova del carissimo
ed indimenticabile Baldino da
Prato.

Il figlio Francesco, la famiglia
tutta ed in particolare l'amata ni-
potina Carlotta la ricordano con
immutato affetto a tutti coloro
che le vollero bene.

NEL QUINTO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
EVELINABERGAMINI

Evelina Bergamini

30 ottobre 2004 30 ottobre 2008

Il 30 ottobre prossimo ricor-
rerà il quinto anniversario della
scomparsa della cara Evelina
Bergamini in Comparini.

La famiglia, con infinito rim-
pianto ed immutato affetto, desi-
dera ricordarla a tutti quelli che
la conobbero e le vollero bene.

NEL DICIOTTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ALDO DONNINI

Aldo Donnini

Il 29 ottobre 1991 veniva a man-
care il buon Aldo Donnini che risiede-
va a Santa Maria Nel diciottesimo
anniversario della sua morte la fami-
glia lo ricorda con infinito affetto.

NEL NONO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ROSARIO MAGGIORE

Rosario Maggiore

Il 30 ottobre prossimo ricorrerà il
nono anniversario della dipartita del
caro e buon Rosario Maggiore, cono-
sciuto e benvoluto dipendente postale
dell'ufficio di Barga.

La moglie Maria, i figli Vincenzo ed
Antonello, le nuore, i nipoti, i fratelli e
le sorelle vogliono ricordarlo dalle co-
lonne di questo giornale a tutti coloro
che gli vollero bene.

NEL NONO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ANTONIETTALUPORINI

Antonietta Luporni in Pieri

Il prossimo 28 ottobre saranno
trascorsi già nove anni dalla morte
prematura della cara Antonietta Lu-
porini in Pieri, consorte del caro ami-
co Paolo.

Il marito, unitamente ai figli Pao-
la e Matteo, il nipote Simone, il fra-
tello Franco ed i parenti tutti voglio-
no ricordarla, assieme a tutta la no-
stra redazione, con immutato affetto
e grande rimpianto.IN RICORDO DI PASQUINA ED EVELINA CHIESA

Le sorelle Pasquina ed Evelina Chiesa

Un doppio, triste anniversario accomuna nella vita come nella morte il
ricordo delle sorelle Pasquina ed Evelina Chiesa venute a mancare ri-
spettivamente il 26 e 28 ottobre di cinque anni orsono. 

Rappresentanti dello spirito della “vecchia Barga” hanno lasciato un
grande vuoto nei cuori di chi le conobbe e volle loro bene, tra cui, in parti-
colare, le nipoti ed i parenti tutti, a cui si unisce anche il Giornale di Bar-
ga nel loro affettuoso ricordo.

Somma precedente

Barga. Gualtiero Pia in
memoria dei cari defunti

Thornliebank (Scozia).
Mary Valdrighi Del Chec-
colo in memoria dei cari
defunti

Troon (Scozia). Aldo e
Morag Cecchini in memo-
ria della zia Romola Cec-
carelli

Stati Uniti. Maria e Mi-
chele De Pascale in me-
moria della zia Romola
Ceccarelli

Barga. La famiglia in ri-
cordo di Sante Bilia nel
10° anniversario della
morte

Totale

€ 3.666,44

» 50,00

» 34,00

» 50,00

» 50,00

» 50,00

€ 3.900,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Settembre 2009
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ASD FORNACI - ANIA MEDIAVALLE

PRESENTATO IL VIVAIO CALCISTICO DELLA SOCIETÀ
FORNACI - In una Fornaci colorata da pallonci-

ni rossoblu e bianconeri, si è svolta sabato 26 set-
tembre la festa di presentazione di tutte le squadre
del settore giovanile e della prima squadra della
neo società Fornaci-Ania Mediavalle. 

La giornata si è aperta a Ponte All'Ania da dove
tutti i ragazzi sono partiti per poi giungere a For-
naci e sfilare lungo via della Repubblica. 

Poi il ritrovo in piazza IV Novembre dove sono
state presentate le squadre allestite quest'anno dal-
la società. In tutto oltre 200 tra bambini, ragazzi e
componenti della prima squadra. Sono tredici que-
st'anno le formazioni che compongono l'USD For-
naci-Ania Mediavalle: si parte dalla scuola calcio
divisa negli anni 2004 e 2003, per poi salire ai Pic-
coli Amici 2002; Pulcini C 2001; Pulcini B 2000;
Pulcini A 2000; Esordienti B 1999; Esordienti A
1998; Giovanissimi B 1996 Allievi B 1994; Allievi A
1993; Juniores e prima squadra che milita nel
campionato di seconda categoria. 

Insomma un vivaio di tutto rispetto che fa esse-
re la società di Fornaci e Ponte all'Ania al top per
quanto riguarda il settore giovanile. 

Tanta la gente che in piazza ha assistito alla pre-
sentazione ed a portare il saluto dell'Amministra-
zione è intervenuto l'assessore Giampiero Passini,
anticipando poi la visita del sindaco Marco Bonini
che ha salutato ragazzi e dirigenti nel corso del rin-
fresco che ha chiuso la bella giornata. 

Durante tutto il pomeriggio anche i negozi di
Fornaci hanno celebrato la presentazione offrendo
sconti particolari a tutti i possessori della tessera
USD Fornaci-Ania Mediavalle.

•••

CAMPIONATI DI CALCIO AL VIA

BUON INIZIO PER BARGA E S. CUORE

Barghigiani all’«Eroica»
BARGA - Nutrita

partecipazione bar-
ghigiana all’Eroica,
la celebre corsa ci-
clistica che si è svol-
ta il 5 e 6 ottobre a
Gaiole in Chianti,
che quest’anno ha
visto la partecipa-
zione di 2.000 con-
correnti e che si ca-
ratterizza per il fatto
che tutta la manife-
stazione è un omag-
gio al ciclismo del
passato. I concor-
renti devono tassati-
vamente utilizzare
bici ed abbigliamen-
to d’epoca ed anche le strade sono quelle di una volta, per lo più sterrati che
mettono a dura prova i concorrenti.

A rappresentare la nostra comunità ci ha pensato il Gruppo Ciclistico
Barga che da anni prende parte all’Eroica e che anche a Barga organizza da
due edizioni una manifestazione simile che sta riscuotendo crescente suc-
cesso.

Il gruppo è partito capitanato dai “dirigenti” Chiappone e Foetta che
però non hanno partecipato alla corsa. Tra i ciclisti impegnati nel percorso
di 80 chilometri Stefano Elmi, Dimitri Da Prato, Fabrizio Giannotti al se-
colo Candele, Leonardo Giannoni detto anche Goscio, Riccardo e Giorgio
Simoncini ed Andrea Mariani. C’erano anche i coraggiosissimi Alessio Bar-
sotti ed Antonio Conti che hanno deciso di affrontare il percorso di 30 chi-
lometri in tandem d’epoca. Tra i partecipanti anche Giuseppe Nardini che
nell’occasione ha presentato il suo ultimo libro: “La bici d'epoca, appunti
per conoscere e riconoscere la bicicletta da corsa d'epoca”

Per la cronaca e per la storia, i nostri eroi hanno tutti portato a termine
il percorso ed a quanto pare si sono anche molto divertiti… ma che fatica!.

È NATO IL CELTIC
SUPPORTERS CLUB

BARGA - È nato il Barga Celtic Suppor-
ters Club, regolarmente affiliato al Celtic
Supporters Association per essere un pun-
to di riferimento per ogni tifoso e simpatiz-
zante squadra calcistica di Glasgow, che
annovera un nutritissimo seguito sul territo-
rio barghigiano. Il Club si è già attivato ed ha
trovato un punto di riferimento nel Bar del
PaoloGas, dove gli iscritti potranno assiste-
re alle partite del Celtic. 

MARINO TADDEUCCI

IL “BOMBER DEL
BUCCELLATO”

LUCCA - Tra le promesse calci-
stiche della nostra provincia figura
da ormai qualche anno anche il
giovane Marino Taddeucci, classe
’85. Marino è il figlio del sor Giulio
Taddeucci, titolare della famosissi-
ma bottega di Piazza San Michele
dove si produce il buccellato più
buono di Lucca. La ditta Taddeuc-
ci da sempre è inserzionista di
questo giornale e da sempre è an-
che legata a Barga grazie al legame
di amicizia con la famiglia Sereni.

Da quest’anno Marino è stato in-
gaggiato dalla Lucchese e già a Lucca
lo chiamano il Bomber del Buccella-
to. Dopo aver iniziato la preparazio-
ne con la squadra rossonera, l’ingag-
gio è arrivato successivamente, ma
già dalla Coppa Italia Marino ha sa-
puto mettersi in evidenza; anche in
campionato ha sfruttato tutte le oc-
casioni che gli ha offerto il Mister per
far vedere quello che valeva, in un
contesto peraltro difficile perché la
squadra rossonera è già ricca di cen-
trocampisti di tutto rispetto.

Marino, che gioca come centra-
vanti,  ricorda tipicamente il gioco
di Luca Toni; è forte e sa il fatto suo
ed oggi gode della giusta attenzione
sia tra i compagni che tra i dirigen-
ti della squadra anche per la sua ge-
nerosità.

Per lui si è avverato un sogno.
Tifoso rossonero da sempre, Luc-
chese doc per eccellenza come il
padre, adesso  indossa con onore la
maglia rossonera. Peraltro con il
suo arrivo ha contribuito a dare
una certa “lucchesità” alla squadra
dove già ci sono molti elementi im-
portanti che provengono da Lucca
e dintorni come Pera ed altri.
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Foto Borghesi

BARGA - Dopo la salvezza dell’anno passato, il Barga si trova ad
affrontare per il secondo anno consecutivo il campionato di Promo-
zione. Molte sono le novità che hanno investito la squadra come l’ar-
rivo dei giocatori Lucchesi, Salsini, Guazzelli, Gallione e del nuovo
allenatore che siede sulla panchina bianco-celeste Giusva Giusti. Un
mister con esperienza e determinazione come infatti ha già fatto no-
tare nelle prime partite: il Barga ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1
sconfitta nell’ultima partita giocata contro la squadra favorita del
torneo il Real Castelnuovo, squadra che si è imposta allo stadio J.
Moscardini per tre reti a zero. 

Nonostante il risultato i giocatori bianco celesti hanno giocato una
buona partita ed ora guardano avanti ai prossimi incontri. 

Nel campionato di seconda categoria troviamo invece una novità
quest’anno: il FornaciAnia Mediavalle, un nome che suona nuovo
nell'aria rispetto all'anno passato in cui c'erano due squadre che af-
frontavano questo campionato e cioè Fornaci e lAnia. Adesso le due
società si sono unite ed è nata questa unica formazione.

Il FornaciAnia Mediavalle ha iniziato il proprio cammino di cam-
pionato in maniera poco brillante conquistando al momento una so-
la vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell'ultima partita da noi re-
gistrabile, disputata contro il Coreglia, la formazione allenata da An-
gelini ha subito la sconfitta per 3 a 2.

Sabato 10 ottobre è iniziato il campionato di terza categoria dove
milita la squadra A.S.D. Sacro Cuore, del tutto rinnovata a partire
dal nuovo mister Nardini, dai due difensori Casci e Orsucci S., dai
centrocampisti Bacci, Giovannetti, Petretti, Turicchi, Berni e dal
nuovo tridente d’attacco Catoni, Orsucci e Passini. Molti nuovi
rinforzi che già nella prima partita di campionato hanno raccolto tre
punti sul campo grazie ad un magico colpo di testa del nuovo arri-
vato Casci, contro il Sillicagnana. 

Matteo Casci

Foto Alcide
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SPECIALE FORNACI VECCHIA

I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. NOME DI MARIA

FORNACI VECCHIA E LA SUA NUOVA VITALITÀ
di Maria Elena Caproni

FORNACI - Una fornaci vecchia
così non la si vedeva dai tempi della
sagra della Rovella, abbandonata già
da alcuni decenni, o dai tempi delle
feste nell’aia, anch’esse ormai rima-
ste un ricordo. Ma grazie all’impe-
gno di alcuni abitanti e parrocchiani
dell’unità pastorale, guidati da un la-
to da Don Antonio Pieraccini e dal
gruppo religioso del Rinnovamento
dello Spirito, e dall’altro dall’ammi-
nistrazione comunale (soprattutto
nelle persone dell’assessore allo
sport Gabriele Giovanetti e l’assesso-
re ai lavori pubblici nonché fiero
fornacino Gianpiero Passini, la bor-
gata è tornata a vivere di numerose
iniziative per un intera settimana.

Dal 12 al 20 settembre, infatti, co-
gliendo l’occasione per festeggiare il
SS. Nome di Maria cui la chiesa di
Fornaci vecchia è intitolata, sono
state molte le manifestazioni sacre e
non che hanno animato la parte vec-
chia del paese, a cominciare proprio
da sabato 12 settembre, giorno della
ricorrenza religiosa, celebrata con
una santa messa cantata dalla Scho-
la Cantorum, che poi, in serata, ha
dedicato un concerto alla vergine
sotto la direzione del M.o Nilo Riani.

Domenica all’insegna del diverti-
mento, invece, dato che in piazza
Don Lido Ferretti è stato organizza-
to un torneo di briscola al quale han-
no preso parte ben trentadue coppie,
una, tra l’altro, formata dagli asses-
sori Passini e Giovannetti; ma anche
il consigliere Paolo Caselli si è sedu-
to al tavolo da gioco, classificandosi

addirittura primo nel torneo, in cop-
pia con Narciso Bacci. Contempora-
neamente alla  briscolata, nell’intera
area del rione si è svolta una gran
caccia al tesoro che ha visto nume-
rosi partecipanti anelare a carnet di
buoni acquisto offerti dai negozi for-
nacini, con primo premio, conqui-
stato dalla coppia Stefano Rigali –
Marco Paladini, un viaggio per due
persone in una destinazione a scelta.

Per non annoiarsi troppo durante
la settimana, poi, è stato organizzato
il Torneo delle Porticine – il calcio 50
anni fa, organizzato in piazza della
chiesa da quei “ragazzi” che durante
l’infanzia hanno calciato infiniti pal-
loni contro le porte della chiesa del
SS. Nome di Maria. Ebbene, nono-
stante il campo e le modalità di gio-
co del tutto particolari, sono state
formate quattro squadre concorrenti
(Via della Chiesa, Via del Crocifisso,
Aia del Begna, Piazza Don Ferretti)
composte da autoctoni e da qualche
forestiero che durante le due serate
del torneo hanno sfidato la scarsa
dimensione delle porte di gioco, il
passaggio delle auto, la poca illumi-
nazione (e in certi casi la mancanza
di allenamento) per lanciare un pal-
lone leggerissimo qua e la nella piaz-

e ritorno, coinvolgendo 25 concor-
renti.

In serata, invece, un tripudio di
ceri ha accolto la processione dedi-
cata alla madonna, che ha visto mol-
tissimi fedeli seguire la statua dalla
Chiesa Vecchia fino alla vicina aia
del Beniamino, dove Don Antonio ha
celebrato una suggestiva messa all’a-
perto, accompagnata dalle voci della
Schola Cantorum.

La mattina di domenica, in attesa
della “pappatoria” in programma
per il pomeriggio, la via provinciale
è stata chiusa al traffico per ospitare
un mercato artigianale, e la Banda
Luporini ha attraversato l’abitato
seguita da un drappello di abitanti
che già respiravano l’aria di festa che
sarebbe esplosa nel pomeriggio. In-
tanto, durante la messa della matti-
na per celebrare ancora una volta  il
Santissimo Nome di Maria nella
chiesa che gli è dedicata, alcuni for-
nacivecchiesi vecchi e nuovi hanno
allestito il luna park per i più picco-
li, disseminando per piazzette e cor-
ti i giochi d’un tempo come tiro a se-
gno, birilli e sagome da abbattere.

Grande via vai per tutta la matti-
na anche da parte delle donne del
paese, che hanno portato nei locali

za. Inutile descrivere quanto sia sta-
to il divertimento nel giocare da
grandi come quando si era bambini,
il tutto sotto la provvida supervisio-
ne di Leonetto Cheloni e di altri
bambini di più o meno cinquanta
anni fa, che hanno coinvolto anche i
ragazzi under 16 in questo sano gio-
co in versione proletaria.

Il secondo fine settimana di fe-
steggiamenti, poi, è stato anche più
ricco del precedente: sabato 19 set-
tembre si è disputata la prima gara
di mountain bike della storia forna-
civecchiese, su un circuito di circa
un chilometro da percorrere tre vol-
te che, con partenza da Piazza don
Ferretti, ha attraversato il cuore di
fornaci vecchia fino ad arrivare sul
tratto sterrato del Rio delle Pentole

dell’ACR più di trenta torte per la ga-
ra del pomeriggio, e grande via vai
anche degli uomini, intenti a prepa-
rare il banchetto delle acciughe ma-
rinate ed infiascare il vino per la
“pappatoria”.

Nel pomeriggio in tanti hanno in-
vaso le stradine della casbah, Piazza
della Chiesa e Via Provinciale, dove
ad ogni angolo c’era qualcosa da go-
dersi: la tombolata in Piazza della
Chiesa a cui hanno partecipato più
di 100 persone; musica nell’Aia del
Beniamino, sull’angolo di via traver-
sa e alla pasticceria De Servi; sfilata
e valzer per le vie di figuranti in co-
stume settecentesco, lotteria di be-
neficienza con ricchi premi … 

E intanto che il brulichio si molti-
plicava, le torte della gara sono state
affettate e assaggiate dalla giuria
composta dal pasticcere Giordano
De Servi, dallo chef Claudio Menco-
ni e dal giornalista Diego Casali che
hanno avuto un bel daffare ad assag-
giare 31 preparazioni, messe poi in
vendita per beneficienza. Successo
anche per le acciughe marinate, ser-
vite con pane bianco o nero e un bic-
chiere di vino davanti al bar del Ca-
vicchione.

Peccato che un improvviso tem-
porale ha interrotto un pomeriggio
di festa che altrimenti sarebbe dura-
to ancora a lungo, facendo scappar
via banchetti e visitatori, ma non gli
abitanti, che la festa se la sono volu-
ta godere fino in fondo: nell’attesa
che spiovesse, insieme al sindaco
che nel frattempo era giunto in pae-
se per presiedere le premiazioni,
l’atmosfera si è fatta informale, con-
fermando, se ce ne fosse stato biso-
gno, che tutto questo impegno è na-
to spontaneamente, quasi come una
riunione di famiglia. 

Così il cuore della festa si è sposta-
to alla vicina pasticceria per rendere
onore ai vincitori del calcio storico,
della caccia al tesoro, della gara di
torte, dei fortunati estratti della lotte-
ria e per finire le acciughe rimaste.

A fare gli onori di casa, oltre  ai
proprietari della pasticceria, che so-
no stati attivissimi durante tutta la
manifestazione, l’assessore Gianpie-
ro Passini, che dalla prima ora è sta-
to sempre presente e attivo vigilando
e contribuendo alla riuscita di tutte
quante le manifestazioni. Accanto a
lui il sindaco Marco Bonini, che ha
accolto fin da subito l’idea di questa
manifestazione.

Premiate prima di tutto le miglio-
ri torte, risultate quelle di nocciole
di Vilma Betti (1° classificata), di
Eros Fabrizzi, 2° classificata con
una bella torta di farro e la mandor-
lata di Leda Cheloni. Poi, premiazio-
ne dei vincitori del calcio storico,
con la consegna di una coppa a Pao-
lo Donati, capitano della squadra di
Via del Crocifisso; a seguire, la pre-
miazione dei vincitori della caccia al

tesoro svoltasi la settimana prece-
dente.

Altri due premi, a sorpresa e fuori
concorso, sono stati poi consegnati
agli assessori Giovannetti e Passini
per l’impegno prodigato anche in oc-
casione della prima edizione Forna-
ci In… Canto: tra risa e battute i due
amministratori hanno ricevuto due
bei pani di grano, con la motivazio-
ne ufficiale che “si sono davvero
guadagnati la pagnotta”.

Adesso l’appuntamento è per l’an-
no prossimo, quando Fornaci Vec-
chia tornerà ad ospitare la Sagra del-
la Rovella: è infatti intenzione del-
l’amministrazione comunale e dei
promotori di questa prima rinascita
del rione tornare ad organizzare
quella festa che fino a trenta anni fa
animava per una settimana all’anno
il vecchio nucleo di fornaci.

Nelle immagini alcuni momenti
del Torneo di Briscola,

del Calcio Storico,
della Messa nell’Aia e la “premiazione”

degli amministratori comunali

Foto Borghesi
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