
voce indipendente di unità ideale con i barghigiani all’estero
Direz. e Amm.: Via di Borgo, 2 - C.C.P. 12319554

E-mail: redazione@giornaledibarga.it
URL: www.giornaledibarganews.com

Mensile fondato nel Maggio 1949 da BRUno seReni
Telefono: 0583.723.003 Fax: 0583.17.16.283

Sped. in A.P. - 45% - art. 2 - comma 20/B - Legge 662/96 - iliale di Lucca

abbonamenti: Italia € 25,00 – Europa € 30,00

Americhe € 40,00 – Australia € 45,00

numero arretrato: € 3,00

Domenica 18 SETTEMBRE 2011 – Anno LXII – n° 738 – € 2,50

BARGA – Il calendario degli appuntamenti è ancora in 
fase di stesura, ma la data a questo punto è uficiale. Si 
terranno il prossimo 22 ottobre le celebrazioni del cente-
nario dell’arrivo del treno a Castelnuovo di Garfagnana, 
promosse e coordinate dalle due comunità montane della 
Valle del Serchio con la provincia di Lucca.

In quella giornata arriverà il treno a vapore, con car-
rozze storiche, che percorrerà la linea ferroviaria da Luc-
ca a Castelnuovo di Garfagnana, con sosta nelle stazioni 
intermedie tra cui  Fornaci di Barga, Barga–Gallicano e 
Castelvecchio Pascoli, prima di giungere a Castelnuovo 
Garfagnana, dove al teatro Alieri si terrà la manifestazio-
ne conclusiva.

Anche se il programma non è stato ancora reso noto, 
come assicurato dal sindaco Marco Bonini, il passaggio del 
treno a vapore sarà festeggiato sia a Fornaci di Barga, in 
omaggio al fatto che qui l’arrivo del treno ha signiicato 
la nascita della più importante fabbrica della Valle del Ser-
chio, ed a Castelvecchio in omaggio a Pascoli. 

A cura delle due comunità montane della Valle sarà re-
alizzato uno speciale manifesto celebrativo, ma sarà anche 
curata la ristampa del libro di Umberto Sereni, “La strada 
ferrata della Garfagnana”, che fu pubblicato in occasione 
del 75° anniversario, quale contributo storico e culturale 
all’evento.

Lo avevamo già scritto nello scorso numero e lo ripe-
tiamo. Il passaggio del treno dal nostro Comune e le ce-
lebrazioni che qui si svolgeranno ci auguriamo possano 
sottolineare come merita la storia dell’arrivo della ferrovia 
a Fornaci, il luogo che più ha risentito in positivo della 
realizzazione della strada ferrata.

RipRende in via speRimentale l’attività dello stabilimento

Nuovi spiragli per il "CorsoNNa"
CASTELVECCHIO PASCOLI – Si 
allarga lo spiraglio aperto nei mesi 
scorsi per trovare una soluzione alla 
crisi occupazionale dello Scatoliicio 
Corsonna di Castelvecchio e del suo 
gemello di Bientina.

La New Co., la società che dovreb-
be fungere da “ponte” tra l’attuale 
situazione e l’acquisizione deinitiva 
da parte del gruppo imprenditoriale 
ligure della famiglia  Mastagni  – che 
detiene la Cartiera Verde Romanel-
lo – sarà costituita in questo mese e 
permetterà di avviare la “fase speri-
mentale” di produzione che impie-
gherà all’inizio circa 25 dipendenti. 

La ripartenza dell’attività produttiva 
dovrebbe avvenire entro il 15 settem-
bre, nei giorni in cui esce questo gior-
nale. In questo modo si potrà dare il 
via a quel percorso di transizione che 
prevede sei mesi di sperimentazione 
sotto la gestione, appunto, di New 
Co.

Se allo scadere del sesto mese sarà 
stato prodotto un fatturato medio di 
un milione al mese e perdite inferiori 
a 500 mila euro, sarà deinitivamente 
rilevata dal gruppo imprenditoriale 
ligure con una speranza in più per la 
riassunzione dei dipendenti rimasti 
fuori dalla fase di transizione.

In realtà già nel periodo di speri-
mentazione, dai 25 iniziali, i dipen-
denti potrebbero salire, proprio per 
il raggiungimento degli obbiettivi 
previsti, a 45, se le cose andranno per 
il meglio. 

Non mancano naturalmente le dif-
icoltà e gli ostacoli in questo perio-
do. Come ci dice il sindaco di Barga, 
Marco Bonini “Il problema grave è che lo 
scatoliicio Corsonna è stato fermo per un 
lungo periodo di tempo e quindi si è perso 
quella presenza sulla richiesta di merca-
to che adesso dovrà essere ripresa, ma gli 
obiettivi previsti nell’accordo sono tutti 
raggiungibili”.

al via Un concoRso di idee pRomosso dall'amministRazione comUnale

la riqualiicazione del giardino
BARGA – è pronto il concorso di idee per la riqualiica-
zione dell’area di Barga Giardino. Alla ine di agosto l’Am-
ministrazione Comunale con delibera di giunta, ha dato 
il via libera alla procedura per la formazione del bando di 
concorso, voluto dal vicesindaco e assessore all’urbanistica 
Alberto Giovannetti che attende di avere tramite questo 
bando importanti idee progettuali anche al ine di inserire 
ipotesi nel Regolamento Urbanistico che sarà portato in 
adozione nelle prossime settimane. 

cento anni dall’aRRivo della feRRovia

il 22 ottobre la valle in festa

L’area interessata si estende da Piazza Pertini, Piazzale 
Matteotti, Via Canipaia, Via Pascoli, Via Mordini, Il Cedro 
e i giardini adiacenti, nonché nelle aree occupate da strut-
ture quali Clap, Pista Onesti, Piazza Lorenzo dei Medici 
sino a raggiungere il Parco Kennedy  per via San Rocco, 
Ponte Vecchio e Ponte Lombardini. In questi giorni sarà 
pubblicato il bando che attribuirà ai professionisti interes-
sati 60 giorni di tempo per presentare i relativi progetti. 
Contemporaneamente è già partita la ricerca di inanzia-
menti, soprattutto in ambito regionale e comunitario, per 
cercare di avviare anche le prime realizzazioni. Come di-
chiarato da Giovannetti il Comune vuole arrivare ad avere 
non solo delle buone idee progettuali ma anche cercare 
di ottenere adeguati inanziamenti per realizzarle. Come 
hanno dichiarato sia il vicesindaco che il primo cittadino 
Marco Bonini “Ciò che ci siamo impegnati a fare con il nuovo 
strumento urbanistico è in particolare la riqualiicazione dell’area 
del Giardino di Barga che rappresenta il biglietto da visita della 
nostra città”. 

“L’operazione urbanistica non tende solo a presentare meglio la 
città ai visitatori, ma vuole offrire agli stessi Barghigiani nuovi e 
importanti punti di aggregazione sociale con la creazione di nuovi 
spazi e percorsi pedonali rivalorizzando aree che oggi sono inuti-
lizzate o dificilmente praticabili, risolvendo situazioni di criticità 
determinate dal trafico”. 

Un progetto interessante da seguire con attenzione.

a paGina 3

la scomparsa di Jacopetti
Il 17 agosto è scomparso a Roma 

il regista barghigiano. A Barga si sta 

pensando di dedicargli un festival

a paGina 9

BargaJazz 2011
Successo per l’edizione dedicata 

alla musica italiana. Ospiti inattesi 

Paolo Nutini e la cantante Dolcenera

a paGina 12

Biomasse a Barga?
Il comune starebbe valutando la 

possibilità di realizzare una piccola 

centrale. Studi ed indagini in corso

a paGina 10

Fornaci in...canto
Tutta la cronaca del concorso 

canoro divenuto appuntamento 

di rilevanza nazionale
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BaRga Rif. 032 € 300.000,00 trattabili 
Zona castello, appartamento in piano 1°, subito abitabile, con ingresso, soggiorno, cucina, riposti-

glio, due camere, due bagni e terrazza panoramica. Al piano terra si trovano cantina e posto auto 

coperto.

CasCio (MolaZZana) Rif. 140  € 360.000
Casa singola a due piani di mq. 130 ciascuno. Il piano inferiore (seminterrato) è utilizzato come gara-

ge e cantine ; il piano 1° comprende l’ingresso, la cucina,  la sala, 3 camere matrimoniali e due bagni. 

E' circondata da mq.2.800 di terreno (giardino, orto e vigneto).

loPPia Rif. 151 € 35.000
Fabbricato su due piani, con tre stanze a piano, da ristrutturare. Corredato da tettoia/garage e da 

terreno. Vera occasione.

Bolognana Rif. 124 € 60.000
Terratetto su due piani diviso in quattro stanze oltre servizio igienico. Necessita di alcuni lavori di 

ristrutturazione.

Ponte all'ania Rif . 130 € 70.000
Appartamento di oltre 110 mq. posto al piano 2° ed ultimo di più ampio ediicio. Composto da cuci-

na/tinello con camino, tre ampi vani, ripostiglio, bagno e terrazza.

si Cedono aVViate attiVità CoMMeRCiali nei CoMUni di BaRga e CastelnUoVo

FORNACI –  Si farà un nuo-
vo parcheggio a Fornaci in 
prossimità delle Scuole medie a 
servizio anche della KME Spa. 
A renderlo noto è stato il Vice 
Sindaco di Barga e assessore 
all’Urbanistica Alberto Gio-
vannetti nel consiglio comuna-
le tenutosi giovedì 25 agosto. 
Il progetto è stato realizzato e 
proposto all’Amministrazione 
comunale direttamente dalla 
KME che lo sosterrà economi-
camente con un costo comples-

sivo di oltre 250.000,00 euro. 
L’opera, che ha avuto il via 
libera dal Consiglio Comuna-
le, prevede la realizzazione di 
circa 70 posti auto in un’area 
di proprietà della KME che at-
traverso una convenzione con 
il comune di Barga diverrà di 
uso pubblico. Anche questo in-
tervento, frutto di un’intesa fra 
Comune di Barga e Direzione 
di KME, rappresenta una ulte-
riore riqualiicazione dell’area 
fornacina lungo la via della 

BARGA – è stato presenta-
to durante il mese di agosto 
a Palazzo Pancrazi il frutto 
della collaborazione tra le 
associazioni di commer-
cianti di Barga (Associa-
zione Per Barga) e Fornaci 
(Cipaf – CCN), che hanno 
ideato e realizzato, in col-
laborazione con Comune 
di Barga e Confesercenti 
Lucca la “Barga & Fornaci 
Tourist Card”.

Il tutto per migliorare 
l’accoglienza ai visitato-
ri del Comune di Barga, 
proponendo agli ospiti un 
unico format  in cui sono 

raccolte la mappa del ter-
ritorio comunale con la 
segnalazione di tutti i prin-
cipali luoghi di interesse 
e i sentieri escursionistici 
più importanti; la mappa 
dettagliata del centro stori-
co di Barga e del centro di 
Fornaci con le indicazioni 
dei principali monumenti 
e delle cose da vedere; due 
box con i principali  even-
ti annuali del territorio di 
Barga e di Fornaci e una ric-
ca scheda in doppia lingua 
sulle principali attrazioni 
artistico- culturali dell’area.
La mappa, che viene conse-

gnata ai turisti nei punti di 
accoglienza del territorio, 
nei negozi di Barga che 
partecipano al progetto “in-
formazione diffusa” e nelle 
attività ricettive che hanno 
aderito al progetto, offre al 
visitatore non solo le infor-
mazioni sul territorio in cui 
si trova, ma anche 48 diver-
se opportunità e agevolazio-
ni, sconti e offerte speciali 
dei negozianti, ristoratori 
e esercenti aderenti al pro-
getto. Un modo per dare 
un servizio in più al turista 
e un modo per promuovere 
la rete degli esercenti locali.

pronti 600mila euro per le scuole di Fornaci

FILECCHIO – Partiranno 
alla metà di questo mese i 
lavori per regimare le ac-
que supericiali che dalle 
località ilecchiesi di Men-
chi di Sopra e Menchi di 
Sotto e di Pedona, in casi 
di forte maltempo, inora 
conluivano a valle spesso 
creando disagi se non ad-
dirittura pericolo alla fra-
zione di Ponte all’Ania, 
soprattutto agli abitanti 
della zona della chiesa.

è stato annunciato lo 
scorso 3 settembre duran-
te una conferenza stampa 
tenuta da Nicola Boggi, 
presidente della Comuni-
tà Montana Media Valle, 
Pietro Onesti, assessore 
alla Protezione Civile per 
il comune di Barga e Gu-
glielmo Ruggi, dell’Area 
tecnica del Comprensorio 
di Boniica n° 4. L’inter-
vento, che avrà un costo 
di oltre 73 mila euro i-
nalmente permetterà di 
raggiungere una soluzio-

peR miGlioRaRe l’accoGlienza dei visitatoRi

la Barga&Fornaci Tourist Card
RisolveRà il pRoblema dei posti aUto peR i dipendenti Kme

un nuovo parcheggio per Fornaci

FORNACI – Vanno avanti gli iter per la 
realizzazione delle nuove scuole di For-
naci di Barga. E’ di dopo Ferragosto  la 
conclusione delle due aste per l’afida-
mento dei lavori riguardanti il completa-
mento della palestra della nuova scuola 
elementare e la realizzazione degli an-
nessi spogliatoio e dei lavori per la realiz-
zazione delle fondamenta su cui poi sor-
gerà la nuova scuola materna di Fornaci, 
che sarà interamente realizzata in legno. 
La notizia è stata resa nota dal sindaco 
del Comune di Barga, Marco Bonini, as-
sieme all’assessore all’edilizia scolastica, 
Pietro Onesti.

A realizzare  i lavori per il completa-
mento della palestra delle elementari, 
importo a base d’asta di 536mila euro, 
sarà la Cipriano Costruzioni spa di Borgo 
a Mozzano che si è aggiudicata l’appalto 
con un ribasso davvero cospicuo del quasi 

27%. L’altra gara per  le fondamenta del-
la scuola materna, un intervento per un 
importo a base d’asta di 131 mila euro, 
l’ha vinta una ditta di Fornaci, la Tiziano 
Pandolfo, che ha ottenuto il lavoro con 
un ribasso del quasi 25%.

“I lavori sono già in corso – hanno spie-
gato Bonini e Onesti – anche perché voglia-
mo velocizzare al massimo soprattutto gli inter-
venti riguardanti la realizzazione della nuova 
scuola dell’infanzia. Realizzate le fondamenta  
si potrà infatti procedere a tirare su la scuo-
la.  Proprio per questo il 6 settembre, quando 
si chiudevano le pagine di questo giornale, era 
in programma l’apertura delle buste per la rea-
lizzazione di tutto l’ediicio”.

Come hanno spiegato i due ammini-
stratori,  l’intenzione del Comune è di ar-
rivare al completamento deinitivo della 
scuola, con la sua riapertura, entro i pri-
mi giorni del 2012.

messa in sicURezza delle aRee di filecchio e ponte all'ania

regimazione delle acque, lavori al via

Repubblica che oggi non fa bel-
la mostra di se. Inoltre la rea-
lizzazione di questo parcheggio 
renderà maggiormente fruibili 
i parcheggi centrali di Fornaci 
che a volte sono completamente 
pieni soprattutto per le vettu-
re dei dipendenti della KME. 
Questo per andare  incontro 
alle continue richieste di citta-
dini e associazioni di categoria 
che auspicavano una nuova 
realizzazione.
 Soddisfazione per l’importante 
progetto è stata manifestata dal 
Sindaco Marco Bonini che ha 
sottolineato fra l’altro come da 
qui a breve il paese assumerà 
una nuova e migliore conigu-
razione urbanistica con la rea-
lizzazione della nuova bretelli-
na di collegamento fra la KME 
e la Fondovalle (i cui lavori 
dovrebbero iniziare nel febbraio 
2012), con la realizzazione di 
una nuova cittadella scolastica 
e di una nuova area mercatale 
attrezzata.

ne e disciplinare le acque 
supericiali che in caso di 
forte pioggia negli ultimi 
anni hanno causato fre-
quenti allagamenti nelle 
zone interessate.

Questi lavori, proget-
tati dagli enti citati  con 
il supporto dello Studio 
Arrighi di Fornaci e del 
geologo Alessio Biagioni 
interverranno su un cana-
le di raccolta già presente, 
che sarà ridisegnato per 

renderlo più profondo, 
ma che soprattutto sarà 
deviato verso il torrente 
Ania, così da alleggerire 
gli aflussi verso il iume 
Serchio.

Le acque che scendo-
no da Filecchio e dintor-
ni, quindi, passeranno e 
scaricheranno attraver-
sando zone meno abitate, 
arrecando minori disagi 
alla popolazione come ac-
caduto negli anni passati.

Beatrice Salvi, Gabriele Giovannetti e Michele Foli presentano la Tourist Card

Ruggi, Boggi e Onesti alla conferenza stampa
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non aveva mai dimenticato la teRRa dove eRa nato. in sUo onoRe foRse Un festival a baRGa

la scomparsa del  regista gualtiero iacopetti
ROMA – è morto il 17 agosto  a Roma a 
quasi 92 anni (li avrebbe compiuti il 4 set-
tembre) Gualtiero Jacopetti, regista cine-
matograico originario di Barga, balzato 
agli onori della cronaca e della storia del 
cinema italiano per il ilm-documentario 
“Mondo Cane”, uscito nel 1961. Barga nel 
2001 gli rese un importante omaggio quan-
do l’allora sindaco Umberto Sereni volle 
consegnarli il “San Cristoforo d’oro”.

La notorietà a livello internazionale 
per Jacopetti arrivò appunto con “Mondo 
Cane”. Fu una pellicola che segnò un pas-
saggio importante: riportava con crudezza 
bizzarrie ed atrocità di tutti gli angoli del 
mondo. Il tutto presentato senza mediazio-
ni, senza iltri e con una tecnica di ripresa 
che per i tempi era davvero particolarmen-
te moderna.  

Il ilm fece scalpore, suscitò indignate 
recensioni, ma ottenne un successo imme-
diato. Altri ilm sul genere uscirono succes-
sivamente, ino all’ultima sua pellicola risa-

lente al 1974. Fatto sta che con Jacopetti si 
conobbe un nuovo modo di fare cinema e 
tanti produttori e registi intrapresero quel-
la strada.

Anticonformista, visionario, libero: 
Gualtiero Jacopetti è stato tra i principa-
li protagonisti della stagione dell’oro del 
cinema italiano, anticipandone tecniche, 
contenuti e visioni. Forse per questo è stato 
volutamente dimenticato dalle principali 
manifestazioni cinematograiche, nono-
stante l’enorme successo ottenuto dai suoi 
lavori.

Jacopetti è sempre rimasto molto legato 
a Barga, sua città natale, che così deiniva: 
“Casa mia è dove hanno vissuto i miei geni-
tori, dove sono nato anch’io. Appartengo 
alla Toscana, a quegli alberi, a quel mare, 
ai castagni sui monti e agli armadi pieni di 
quelle vecchie, carissime cose”.

A Barga oggi, grazie al progetto Inspired 
by Barga che ha lanciato una campagna sul 
sito giornaledibarganews.com, si intende 

realizzare in suo ricordo un festival del do-
cumentario d’autore.

“Come suoi concittadini – scrivono i ragaz-
zi di Inspired by Barga – vogliamo assumerci 
l’onore di tornare stabilmente a far vedere le sue 
opere, per questo proponiamo a tutte le istituzioni 
locali di organizzare un festival a lui intitolato, 
che oltre a curarne la retrospettiva, diventi un 
polo di attrazione naturale per tutti coloro che 
vogliano fare documentari d’autore in modo libe-
ro ed originale, come ha sempre fatto Jacopetti”.

L’iniziativa ha già raccolto l’adesione del 
senatore Andrea Marcucci oltre che del 
sindaco di Barga, Marco Bonini. 

Si stanno raccogliendo irme per presen-
tare una petizione che uficializzi questa 
richiesta. è possibile irmare (utilizzando 
uno smartphone) inquadrando il qr code 
qui a lato o e seguendo le istruzioni che 
trovate nell’articolo su www.giornaledi-

barganews.com/tag/gualtiero-jacopetti/. 
Altrimenti potete iscrivervi su Facebook al 
gruppo Inspired by Barga.

BARGA – In occasione del 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia la Fondazione Ricci 
Onlus ha realizzato la pubblicazione “Pa-
trioti Barghigiani nella Storia dell’Unità 
d’Italia” curata dalla dottoressa Maria Pia 
Baroncelli. Il volume è uscito in contempo-
ranea con una mostra documentaria curata 
anch’essa da Baroncelli. La presentazione 
è avvenuta il 3 settembre presso la sede del-
la fondazione Ricci.

Questa pubblicazione, oltre che collo-
carsi nell’ambito dei festeggiamenti nazio-
nali dell’Unità d’Italia, rappresenta uno 
studio fondamentale nell’ambito della sto-
ria e dell’identità di Barga.

Il compito del nuovo volume, quello di 
tramandare l’impegno civile e la storia, 
anche personale di tanti barghigiani che 
hanno pagato un grande tributo alla patria, 
rimanendo feriti, prigionieri dei nemici, la-
sciando la vita sui campi di battaglia, lottan-
do e cospirando per gli ideali patriottici, o 
costretti all’esilio.  

Di uno di loro, Antonio Mordini, la storia 
uficiale ha scolpito fra le sue pagine il suo 
nome poiché assunse cariche importanti 
nella formazione dell’Unità e del Regno 
d’Italia. Degli altri, quasi tutti sconosciuti 
al grande pubblico, questa pubblicazione 
ricostruisce, attraverso i documenti conser-
vati negli archivi privati familiari, i compiti 
politici insurrezionali, ma anche, attraverso 
le lettere ai familiari e agli amici, il lato pri-
vato e interiore.

Grazie alla ricerca documentaria negli 
archivi privati svolta dalla dottoressa Baron-
celli, la pubblicazione presenta, riportati 
integralmente e inediti, i testi dei discorsi 
celebrativi del 1890 e del 1894 dedicati alla 
ricorrenza del XX Settembre, giorno in 

BARGA – Tutti conosciamo Maria Vittoria 
Stefani, la moglie del caro “Notaro Riccar-
do” e la sua passione iliale per Barga, la 
sua storia e la sua cultura. Una dedizione 
totale che nel gran tempo da lei vissuto e 
da vivere ha segnato importanti tappe della 
nostra comunità, solo pensando al positivo 
impegno per la difesa dell’ospedale di Bar-
ga nel 1969, alla disinteressata azione nella 
S.Vincenzo De Paul, istituzione oggi scom-
parsa con sede alla chiesa del SS.Crociisso 
e dedicata allora, sino agli ultimi anni ’60, 
al soccorso delle famiglie di Barga meno 
abbienti; come al sostegno dato alla na-
scente Opera Barga. Oppure al pubblico ri-
cordo affettuoso di tante igure che hanno 
segnato la vita sociale e culturale di Barga: 

mons. Lino Lombardi, l’artista dello sbalzo 
su metalli Vincenzo Gonnella, Giovanni Pa-
scoli, Antonio Mordini, Cesare Biondi, ecc.

Di questa sua sincera passione per Barga 
ha all’attivo diversi libri.

Oggi ci dedica “La Croce Lunga”, che è 
un giallo di 61 pagine ambientato in qual-
che luogo che ricorda Barga, così almeno 
questa è l’aria che si respira nel leggerlo; 
come è chiaro il ruolo dell’autrice nelle 
vesti di una novella Signora in Giallo del-
la fortunatissima serie televisiva di origine 
statunitense, una Jessica Fletcher alla bar-
ghigiana che riesce a risolvere un caso di 
omicidio che per altri poteva dirsi chiuso o 
molto dificile da risolvere.

Pier Giuliano Cecchi

BARGA – E’ stato presentato il 20 agosto 
scorso, in una gremitissima sala consiliare 
di palazzo Pancrazi, il libro “Memorie scrit-
te a lapis”, scritto dalla barghigiana Anita 
Cheloni e con un integrazione del iglio 
Fabio Marroni che ha arricchito la seconda 
parte del libro, quella dedicata alle poesie, 
aggiungendo a quelli di Anita anche i suoi 
versi.

Come ha scritto il sindaco Marco Bonini 
nella presentazione del volume, stampato 
dalla tipograia Gasperetti, questo libro  è 
un vero e proprio atto di amore per la terra 
barghigiana e per i suoi abitanti. Un libro 
che parla al cuore di chi vive o ha vissuto a 
Barga.

La prima parte è dedicata ai ricordi di 
Anita, le sue memorie scritte a lapis che ha 
voluto riportare nel volume, dove spesso 
appaiono luoghi e persone di Barga insie-

me al  ricordo di una serie di personaggi 
che hanno animato la vita della cittadina e 
che in qualche modo hanno caratterizzato 
la sua esistenza o da cui comunque ha trat-
to qualche valido insegnamento.

La seconda  è invece tutta dedicata alla 
poesia, alla poesia sentita di Anita Cheloni 
ed a quella altrettanto profonda del iglio 
Fabio.

A presentare il volume, assieme al sinda-
co Marco Bonini, al vice sindaco Alberto 
Giovannetti e all’autrice anche la professo-
ressa Graziella Cosimini che come al soli-
to ha saputo cogliere gli aspetti salienti di 
questa opera.  

Anita Cheloni è artista a tutto campo: 
scrive prosa e poesia ed ama dipingere. 
Ecco perché nel libro troverete anche al-
cune delle sue opere, tutte o quasi, anche 
queste dedicate ed ispirate da Barga.

Una mostRa ed Un libRo a cURa della fondazione Ricci

Barga e l’unità d’italia
pResentato il libRo omaGGio a baRGa di anita cheloni

Memorie scritte a  lapis

maRia vittoRia stefani, la siGnoRa in Giallo

il diicile caso della croce lunga

cui, con la presa di Porta Pia, Roma diven-
ne italiana. 

L'esposizione che ha accompagnato la 
presentazione del volume è stata realizzata 
con l'intento di far conoscere ai cittadini 
molteplici documenti e cimeli, attraverso 
una esposizione suddivisa in tre sezioni: 
nella prima è dedicato particolare spazio 
alla igura di Antonio Mordini, che Giovan-
ni Pascoli deinì “Uomo Illustre di Barga”; 
la seconda sezione è riservata agli “Uomini 
Valorosi di Barga” che sebbene meno co-
nosciuti nelle pagine della storia nazionale, 
non per questo sono meno importanti nel-
la storia della nascita del Regno d’Italia; la 
terza sezione è dedicata ai documenti e ai 
cimeli risorgimentali forniti da collezionisti 
privati locali che gelosamente li custodisco-
no nei loro archivi. 

Inquadra il qr code 

e aderisci alla petizione 

per un festival intitolato 

a Gualtiero Iacopetti 
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GLASGOW (Scozia) – Il 21 agosto scorso 
ha festeggiato i suoi primi cento anni la si-
gnora Ada Pellegrini.

Ada vive a Glasgow ed è originaria di 
Barga. E’ la sorella di una delle stelle del 
calcio barghigiano d’altri tempi, Gino Pel-
legrini al quale oggi sono intitolati gli im-
pianti sportivi di via della Crocetta.

In piena forma, ha spento le cento can-
deline insieme a parenti ed amici.

A lei, dalle colonne di questo giornale, 
giungano tanti auguri e complimenti  dal 
iglio Aldo e dalla sua famiglia, dai nipoti 

BARGA – Pubblico delle grandi occasioni 
la sera del 5 agosto a Barga sul Fosso, per 
la selezione regionale del 72° concorso di 
bellezza Miss Italia. 

Il piazzale si è riempito di tanta gente 
che non si è voluto perdere lo spettacolo 
della bellezza in passerella. Sono state tan-
te le belle ragazze provenienti da tutta la 

BARGA – Il 2 agosto  si è 
rinnovato l'appuntamento 
con la tradizione e la devo-
zione con le celebrazioni 
del Perdono di Assisi, festa 
Francescana molto sentita 

anche a Barga, data la stori-
ca presenza del convento di 
San Francesco.

Come ogni anno la 
giornata liturgica è culmi-
nata con una seguitissima 

Un nUovo pediatRa peR baRGa e comUni limitRofi
BARGA – A seguito del trasferimento del dottor Roberto Rinaldi, pediatra di libera 
scelta che svolgeva la propria attività per Barga e Comuni limitroi, l’Azienda USL 2 di 
Lucca informa i genitori dei bambini che erano in carico a tale professionista che da 
giovedì 1° settembre 2011 è stato attribuito un incarico provvisorio di pediatra di libera 
scelta al dottor Daniele Luti, che in questi anni ha sempre esercitato la professione di 
medico specialista come sostituto di altri pediatri convenzionati dell’Azienda USL 2 di 
Lucca.

I genitori dei bambini interessati da questo cambiamento possono quindi rivolgersi, 
per la continuità dell’assistenza pediatrica, direttamente al dottor Luti, che riceverà 
gli assistiti presso lo stesso ambulatorio che veniva utilizzato dal precedente pediatra, 
situato in piazza Lorenzo dei Medici a Barga.

Il nuovo pediatra è reperibile in ambulatorio il lunedì dalle ore 15.30 alle 18.30, il 
martedì e mercoledì dalle ore 10 ale 13.30; il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18 ed è 
contattabile per telefono al numero di cellulare 340-2781521.

Come consuetudine gli assistiti in carico al dottor Rinaldi sono stati passati  d’uficio 
al nuovo pediatra incaricato.

Eventualmente, comunque, i genitori potranno effettuare – entro 30 giorni – una 
nuova scelta, verso un altro pediatra convenzionato di iducia, recandosi agli sportelli 
della scelta del medico dei centri distrettuali di Fornaci di Barga, Castelnuovo Garfa-
gnana o Piazza al Serchio.   

Al dottor Luti vanno intanto  i migliori auguri di buon lavoro.

neolaUReato
ALASSIO – Lo scorso 4 luglio si è brillantemente laureato 
in Amministrazione e Politiche Pubbliche presso la Facoltà 
di Scienze Politiche – Università degli studi di Milano An-
drea Pellegrini di Alassio. Andrea ha discusso con la Prof.
ssa Alessia Damonte la tesi dal titolo: ”Oltre il pubblico e il 
privato: la regolazione nei servizi idrici”. 

Al neo dottore ed ai genitori Lisandro e Maria Grazia 
vanno le più vive congratulazioni.

tanti i fedeli hanno pReso paRte alle celebRazioni

la suggestione del perdono di assisi
sUccesso peR la manifestazione tenUtasi sUl fosso

Bellezza e spettacolo con Miss italia

cento candeline peR ada pelleGRini

Mario, Giuseppe, Lisandro e Maria Assun-
ta e da tutti i pronipoti. Si associa natural-
mente anche “Il Giornale di Barga”.

Toscana a silare e confrontarsi sul palco 
per contendersi la chance di ottenere un 
biglietto per le fasi successive del concor-
so e alla ine il verdetto della giuria non 
è mancato ed a quanto pare, a giudicare 
dagli applausi del pubblico, ha anche reso 
giustizia. Ha vinto la giovanissima Lucrezia 
Massari, una bella ragazza dal sorriso acqua 
e sapone che si è guadagnata la fascia di 
Miss Barga.

Non sono mancati anche diversi mo-
menti di spettacolo con le esibizioni cano-
re di cantanti locali tra i quali la brava Sara 
Bergamini.

Una serata davvero ricca, dunque, che 
ha portato a Barga il mondo della bellezza 
e dello spettacolo e che ha fatto divertire 
tutti.

La manifestazione è stata organizzata dal 
Comune di Barga con il particolare impe-
gno tra gli altri del consigliere comunale 
Arturo Nardini.

processione, la sera del 2, 
quando è tornata  la ma-
gia del corteo religioso che 
ha portato la statua di San 
Francesco, seguito da molti 
fedeli in preghiera.

La processione è stata ac-
compagnata dalla Filarmo-
nica “Gaetano Luporini” di 
Barga e ad assistere al suo 
passaggio sono stati davvero 
tanti i fedeli. 

I festeggiamenti si erano 
aperti con una Santa Messa 
la sera del 1° agosto. Diver-
se funzioni religiose si sono 
svolte anche per tutta la 
giornata del 2 agosto, sem-
pre presso la chiesa di San 
Francesco.foto Massimo Pia
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la festa dei baRGo-esteRi

Tra musica, amicizia e ricordi
BARGA – E’ riuscita bene 
l’edizione 2011 della Festa 
dei bargoesteri, il tradizio-
nale appuntamento orga-
nizzato da Amministrazio-
ne Comunale e Il Giornale 
di Barga e da quest’anno 
anche da giornaledibar-
ganews.com per rendere 
omaggio al rientro ogni 
anno di centinaia di concit-
tadini residenti all’estero. 

è un ritorno importante 
per Barga, che rappresen-
ta anche una buona fetta 
nel dato dei visitatori esti-
vi della cittadina e del suo 
comune e che tanti anni fa 
l’allora direttore de Il Gior-
nale di Barga, Bruno Sere-
ni, chiamò il “turismo del 
cuore”; fatto da coloro che 
pur vivendo a migliaia di 
chilometri di distanza, sono 

portati dal cuore a fare ri-
torno ogni anno nei luoghi 
delle origini della loro fami-
glia.

La giornata si è svolta il 
18 agosto scorso ed ha preso 
il via nella chiesa del Sacro 
Cuore con la santa messa 
in ricordo di tutti i barghi-
giani defunti all’estero. Poi 
l’appuntamento clou in 
piazza Angelio dove tanti 
bargo-esteri hanno cenato 
in compagnia del sindaco 
e delle autorità cittadine 
durante una bella serata ac-
compagnata dal buon cibo, 
quello de L’Osteria di Ric-
cardo Negri e dalla buona 
musica del duo Giampiero 
e Giancarlo, poi arricchito 
dal rinforzo della isarmo-
nica di Giuliano Nardi. Du-
rante la serata è avvenuta 

anche la presentazione di 
un dvd che riporta le ecce-
zionali riprese di un emi-
grante, realizzate a Barga 
tra il 1957 ed il 1960. Quelle 
immagini furono girate da 
Alessio Tonacci, emigrato 
negli “States” e sono giunte 
a Barga nei mesi scorsi gra-
zie al iglio Pietro.

Non esistono video di 
quell’epoca, soprattutto a 
colori, ed il documento ri-
veste quindi una notevole 
importanza. 

Il fatto che poi sia stato 
girato con gli occhi di un 
barghigiano che voleva ri-
portare a casa i ricordi più 
belli della sua terra, ha rap-
presentato sicuramente un 
ingrediente in più in una 
serata dedicata ai bargo-
esteri. 

peR l’amicizia tRa baRGa, fiUmalbo e pievepelaGo

successo per la Festa al lago santo
LAGO SANTO – Organiz-
zata insieme (i comuni di 
Barga, Fiumalbo e Pievepe-
lago, ma soprattutto l’ente 
parco del Frignano), nel 
più puro spirito dell’amici-
zia tra i popoli di qua e di 
là dall’Appennino, si è svol-
ta venerdì 29 e sabato 30 
luglio l’edizione 2011 della 
“Festa al Lago Santo”, un  
luogo simbolo che accumu-
na le tre comunità la cui sto-
ria si intreccia proprio sulle 
sponde del bellissimo lago 
appenninico.

La festa era iniziata già il 
venerdì pomeriggio con la 
presentazione di una mo-
stra fotograica sulla storia 
del Lago e del parco del 
Frignano e con una serie di 
diapositive sulle bellezze e 
le peculiarità del territorio 
del Parco. La sera, presso i 
rifugi che si trovano sulle 
sponde del lago, i concerti 
del coro di Valle Pelago con 
l’esibizione che si è conclu-
sa presso il rifugio Bertagni 
di Barga.

La festa è proseguita sa-
bato 30 con la tradizionale 

alla saGRa del fish & chips

una serata in ricordo di Michela
BARGA – Tutto bene come sempre, e forse 
anche un po’ di più, per la Sagra del Fish 
and Chips organizzaaqta dall’AS Barga dal 
24 luglio al 19 agosto allo stadio “Moscar-
dini”. Tantissima gente, ogni sera e tanti 
apprezzamenti per quetso tradizionale ap-
puntamento gastronomico. Tra le serate 
da ricordare quella dedicata alla Misericor-
dia del Barghigiano andata in scena il 17 
agosto. Anche in questa occasione, tutti i 
tavoli della struttura dello stadio Moscardi-
ni erano pieni. Tante persone non hanno 
voluto perdere l’occasione di aiutare la Mi-
sericordia, gustando allo stesso tempo un 
buon piatto di pesce e patate; inoltre erano 
presenti diversi turisti che, venuti alla sa-
gra senza conoscere il ine beneico della 
serata, ne hanno poi apprezzato l’intento. 
L’A.S. Barga per l’occasione aveva prepara-
to un volantino per ricordare Michela Si-
moncini Tortelli, per tanti anni volontaria 
della manifestazione e scomparsa l’anno 
scorso: “Questa è la seconda sagra senza la pre- a baRGa dUe GioRni intensi, ma con meno Gente in GiRo

la tradizionale iera di san rocco
BARGA – Agosto non è 
agosto a Barga e nemmeno 
l’estate ha il solito sapore se 
non si prende parte alla tra-
dizionalissima ed ultracen-
tenaria iera di Santa Maria 
e di San Rocco.

L’appuntamento, nella 
zona di Barga Giardino, 
è stato dal 15 al 17 agosto  
in un lungo ponte ricco di 
eventi religiosi, tradizioni, 
spettacoli e musica.

Pezzo forte della festa, 
appunto, la iera che ogni 
anno è caratterizzata dal-
la presenza di centinaia di 
bancarelle che propongono 
mercanzie varie. Si è comin-
ciato il 15 agosto e si è an-
dati avanti  ino alla mattina 
compresa del 17 quando a 
Barga si festeggia San Roc-
chino. Un gran da fare se 
lo sono dati in quei giorni 
anche i bravi campanari di 
Barga che soprattutto per 
San Rocco, il cui culto da 
noi è molto sentito, hanno 
regalato superbi doppi dal 
piccolo campanile della 
chiesa dedicata al Santo, 
presa d’assalto dai fedeli.

Il tutto ha accompagnato 
le numerose celebrazioni 

che si aprono il 15 quando 
è stata festeggiata la solenni-
tà dell’Assunzione di Maria 
e che sono proseguite il 16 
agosto nella chiesa di San 
Rocco, dalla mattina presto 
ino al tardo pomeriggio. 

A completare e ad ani-
mare queste intense gior-
nate dell’agosto barghigia-
no non è mancata anche 
quest’anno l’iniziativa, pro-
mossa dal Comune di Barga 
e dai locali pubblici della 
zona con il ballo in piazza 
in Largo Roma nelle sere 
del 15 e 16 agosto.

Insomma, tutto come al 
solito, tutto come da tradi-

zione. Anche il tempo è sta-
to buono e tutto è andato 
per il meglio. Unico neo di 
queste giornate le presenze. 
A detta di molti di gente in 
giro se ne è vista meno ed 
è mancato anche il classico 
shopping nei negozi ed alla 
iera. Nel senso che la gente 
ha speso meno quest’anno 
ed è stata attenta agli acqui-
sti, risparmiando dove ha 
potuto. Tutte conseguenze 
del periodo dificile, della  
preoccupante situazione 
economica ed anche del 
periodo di lacrime e sangue 
che ci aspetta come contri-
buenti.

Santa Messa presso la cap-
pellina dove c’è stato an-
che il saluto delle autorità 
presenti a cominciare dal 
nostro sindaco Marco Bo-
nini e dal presidente della 
Comunità Montana, Nico-
la Boggi, ma soprattutto 
dell’assessore Pietro Onesti 
che è stato tra i principali 
organizzatori della mani-
festazione. Durante la ce-
rimonia  la consegna degli 
attestati di benemerenza 
ai gruppi degli Alpini del 
modenese presenti alla 
giornata,  in particolare a 
quello di Fiumalbo che ave-
va prestato la propria opera 

in favore delle popolazioni 
terremotate dell’Abruzzo.

Un riconoscimento spe-
ciale c’è stato anche per 
i pastori di Barga per il la-
voro  svolto a continuazio-
ne della tradizione della 
pastorizia sugli Appennini: 
ne sono rimasti cinque dei 
quali al Lago Santo erano 
presenti Germano Casci e 
Luciano Gonnella.

La giornata si è con-
clusa con il tradizionale 
rancio preparato a cura 
dell’ASBUC di Barga (tra 
gli enti organizzatori delle 
due giornate) e degli Alpini 
di Fiumalbo.

senza e il sorriso di Michela. Nel corso degli anni, 
spesso Michela ci aveva presentato la sua idea di 
dedicare una serata della sagra a scopi beneici. 
Quest’anno abbiamo pensato di esaudire il suo 
desiderio e devolvere il ricavato della serata di 
mercoledì 17 alla Misericordia del Barghigiano. 
Un grazie a tutti coloro che interverranno”.

E alla ine, proprio grazie a questa sera-
ta, l’A.S. Barga devolverà alla Misericordia 
del Barghigiano i 3000 euro raccolti. Un 
bel risultato veramente.

Massimiliano Falsini

Luciano, Marco, Bruna e Lucia desiderano 
ringraziare vivamente i collaboratori della “Sa-
gra del Pesce e Patate” e tutti coloro che sono in-
tervenuti alla serata di beneicenza del 17 agosto 
dedicata al ricordo della cara Michela.

Se fosse stato possibile chiederle quale sareb-
be il modo  migliore per ricordarla, vista la sua 

ininita bontà ed il suo altruismo, senz’altro Mi-
chela avrebbe scelto di fare qualcosa per gli altri.

Un ringraziamento sincero al Presidente, ai 
dirigenti ed a tutti i cari amici dell’A.S. Barga 
per la bella dimostrazione di affetto e di rara sen-
sibilità, molto gradita ed apprezzata dai fami-
gliari e dagli amici di Michela.

foto Massimo Pia

foto Massimo Pia
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l’associazione di sommocolonia si presenta

FORNACI – Anche quel-
lo di quest’anno è stato un 
Agosto a Fornaci ricco di 
iniziative e di colore che ha 
animato il centro di Forna-
ci nei ine settimana del 29, 
30, 31 luglio e 5, 6, 7, agosto 
con proposte commerciali – 
ovviamente – ma anche con 
musica, arte e spettacoli.

Il primo grande show 
dell’agosto fornacino è sta-

le celebRazioni il 25 settembRe

Festa per san Maurizio a pedona

SOMMOCOLONIA – Du-
rante la bellissima serata 
del 1° Agosto, si è tenuta  
presso la rocca di Sommo-
colonia, la presentazione 
dell’Associazione Ricreativa 
Sommocolonia alle autorità 
cittadine comunali e pro-
vinciali. 

La dottoressa Simona 
Biondi su incarico del Con-
siglio Direttivo  ha illustrato 
con una chiara e eficace 
presentazione multimedia-
le l’Associazione, i soci fon-
datori, gli scopi e le inalità, 
che possono riassumersi 
come la gestione e la con-
duzione delle attività so-
ciali e culturali di Sommo-
colonia. Pieno e condiviso 
l’entusiasmo da parte delle 

PEDONA – Come buona 
tradizione, l’Unità Pastora-
le di Fornaci di Barga, Lop-
pia e Ponte all’Ania andrà a 
chiudere il mese di settem-
bre con i festeggiamenti 
in onore di San Maurizio, 
patrono di Pedona. Al mo-
mento è prevista, in con-
clusione ad una settimana 
di celebrazioni religiose, la 
S. Messa solenne la mattina 
di domenica 25 settembre 
alle 9.45, con l’accompa-
gnamento del Coro Pieve 
di Loppia. Alla cerimonia 
prenderà parte come di 
consueto una delegazione 
del Gruppo Alpini di Bar-
ga che portarà il proprio 
omaggio al santo protetto-
re; seguirà alle 12.30 presso 
le sale parrocchiali di Filec-
chio il tradizionale pranzo a 
cura dei volontari dell’Uni-
tà Pastorale. 

La festa del santo marti-
re è particolarmente sentita 
all’interno della parrocchia 
di Loppia e negli ultimi 
anni per esteso nell’Uni-
tà Pastorale tutta. Bisogna 
però dire che questa gior-
nata fa rivivere soprattutto 
il piccolo borgo di Pedona, 
paese piccolo ma dotato di 
una storia secolare; questi 
sentimenti di attaccamento 
per la festa di San Maurizio 
furono espressi l’anno pas-
sato, dopo le celebrazioni, 
dalla pedonese Romola Raf-
faelli. Romola ci trasmise 
queste righe, dense di ricor-
di e di affetto. Ne citiamo 
alcuni passaggi: “Un tempo 
qui accorreva molta gente; era 
una festa pappatoria. Si cu-
cinava dal giorno precedente; 
dolci e pane fatto in casa erano 
alla base della nostra cucina, 
il profumo dei vari cibi cucina-
ti in ogni abitazione lo potevi 
distinguere girando per il pae-
se, magari facendo un salto a 
trovare le ragazze della pesca 

di beneicenza. La mattina 
cominciava con la S. Messa 
delle otto, poi a casa per prepa-
rare le ultime cose ed affrettarsi 
per non perdere la messa delle 
undici dove ci si ritrovava in 
molti. Ancora oggi ho in mente 
quel suono a festa delle campa-
ne che cominciava dalla sera 
prima; venivano i campanari e 
stavano molto tempo a svolge-

re quel bel lavoro che ormai da 
molti anni è andato a scompa-
rire anche nella nostra zona.

È bello che tutto questo in un 
modo o nell’altro ancora esista, 
spero che non vada a sparire e 
se questo accadrà non fa niente 
perché San Maurizio rimarrà 
sempre nel cuore mio e dei miei 
compaesani”.

Sara Moscardini

amministrazioni comunale 
e provinciale che hanno as-
sicurato la totale adesione 
all’Associazione.

Alcuni interventi dei pre-
senti anche della comunità 
estera, in villeggiatura per il 

periodo estivo,  hanno sug-
gellato l’iniziativa che parte 
quindi con i migliori auspi-
ci e desiderio di presentare 
e offrire le bellezze dell’an-
tico borgo a tutti i visitatori.

V.B.

NoN solo sHoppiNg per agosTo a ForNaCi
to Fornaci in…canto (di cui 
potete leggere la cronaca 
in altra parte del giornale) 
che ha fatto arrivare in piaz-
za IV Novembre e in tutto 
il paese, durante il primo 
week end, centinaia e cen-
tinaia di persone, non solo 
della zona, ma, grazie alla 
“nazionalità” del concorso, 
anche da gran parte della 
Toscana e dell’Italia.

Ma Agosto a Fornaci è 
stato caratterizzato anche 
dalla presenza dell’arte, con 
il ritorno in grande stile di 
(S)passo tra l’Arte, il festival 
di Arte contemporanea che 
ha riempito l’intera via del-
la Repubblica nel secondo 
ine settimana di festa.

Venti gli artisti presenti 
e molte le discipline porta-
te in strada per essere frui-
te e curiosate dai passanti 
in giro per negozi: pittura, 
fotograia, scultura, musi-
ca, letteratura e due pro-
getti come Chair Art 2010 
e Inspired By Barga, che 
durante le tre “notti bian-
che dell’arte” ha seguito la 
manifestazione e coinvolto i 
passanti per creare un clip 
che sarà poi inserito nel vi-
deo di promozione del ter-
ritorio che nascerà alla ine 
del progetto.

Prima di lasciare il posto 
a (S)passo tra l’arte, giovedì 
4, si è tenuta anche la se-
conda edizione del Bicitruz-

zo, la pedalata organizzata 
dalla Pizzeria le Piramidi in 
collaborazione con il Caf-
fè Dejavu, Cocktail Time e 
Bottega del Fattore che ha 
visto percorrere il paese da 
ciclisti e biciclette in pieno 
stile carnevalesco.

Ma come accennato, altri 
spettacoli hanno catalizzato 
l’attenzione degli interve-
nuti, come l’esibizione della 
palestra Judo Club Fornaci, 
della scuola di danza Ballo 
Mania o i diversi concerti 
che nelle serate si sono te-
nuti in piazza IV Novembre.

Ovviamente nei due 
ine settimana via della Re-
pubblica è rimasta chiusa 
al trafico ed i negozi del 
Centro Commerciale Natu-
rale hanno dato il meglio 
allestendo stand sulla car-
reggiata curati nella scelta 
e nella realizzazione, così 
come i bar e i locali pub-
blici si sono allungati sulla 
strada per accogliere tutti 
con gelati e cocktail.

Altra bella iniziativa, 
proseguita per tutti i week 
end  del mese di agosto, la 
mostra “Omaggio a Fornaci 
2”, che per il secondo anno 
consecutivo ha proposto 
centinaia di fotograie, og-
getti e documenti sulla vita 

quotidiana e sociale del pa-
ese, ripercorrendone cento 
anni di storia.

Il tutto grazie al CIPAF e 
al suo presidente Michele 
Foli, in primo luogo, ma an-
che a giovani ormai insosti-
tuibili nel panorama socio-
culturale di Fornaci, come 
Lucia Morelli e Massimo Sa-
lotti, che per il terzo anno 
consecutivo hanno lavorato 
duro per portare a Fornaci 
il concorso musicale For-
naci in…canto, o alla stessa 
Lucia e Nicola Salotti, che 

con altrettanto impegno 
hanno organizzato (S)passo 
tra l’Arte, senza dimentica-
re i ragazzi di Smaskerando 
che hanno animato le sera-
te con le loro poliedriche 
capacità; Ivano Stefani e 
Renato Zanelli che hanno 
curato la mostra su Fornaci 
e l’amministrazione comu-
nale, con in particolare l’as-
sessore Gianpiero Passini 
che non ha mai smesso di 
“vigilare” di persona sulla 
riuscita degli eventi di Ago-
sto a Fornaci.
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FORNACI – A Fornaci di Barga, ospite della manifestazio-
ne musicale Fornaci in…canto, venerdì 28 luglio anche la 
nota romanziera Rita Charbonnier. Scrittrice, autrice di 
soggetti e sceneggiature per la televisione, appassionata di 
internet e delle sue possibilità.

Ha preso parte agli incontri di Fornaci in…canto Time 
e poi è stata giurata durante la seconda serata delle elimi-
natorie del concorso.

Ne parliamo volentieri non solo per la fama di questa 
scrittrice, ma anche per il fatto che Rita è  legata alla nostra 
terra visto che qui vive la sorella Chiara Presciuttini, presi-
dente dell’Associazione Musica Barga.

Ma parliamo di Rita. Tre i romanzi che l'hanno porta-
ta al successo: “La strana giornata di Alexandre Dumas” 
(aprile 2009, edizioni Piemme), “La sorella di Mozart” 
(originariamente uscito per Corbaccio nel 2006, tradot-
to in diverse lingue e recentemente riedito nella collana 
Bestseller per Piemme) e inine “Le due vite di Elsa”, del 
maggio scorso.

BARGA – Lo trovarono in 
un bagno di una stazione 
di servizio a San Concordio, 
Lucca, mentre cercava di 
iniettarsi una dose di eroi-
na. Schizzi di sangue dap-
pertutto, il volto pallido.

“Malfermo sulle gambe e 
balbettando – come annota-
rono nel rapporto informa-
tivo i poliziotti – lo scono-
sciuto dichiarò di chiamarsi 
Baker Chensey Henry, sud-
dito americano, residente a 
Viareggio, cornettista in un 
complesso che si esibisce 
alla Bussola”.

Conosciuto ai più come 
Chet Baker. Uno dei più 
grandi jazzisti mondiali, 
l’unico, diranno, “che po-
teva competere con i neri”.

Inizia così il libro di Do-
menico Manzione “Il Mio 
amico Chet”, edito da Ma-
ria Pacini Fazzi che è stato 
presentato sabato 27 agosto 
a Barga nell’ambito del Bar-
ga jazz Festival di quest’an-
no. 

Manzione, Procuratore 
capo ad Alba dopo esserlo 
stato anche a Lucca,  con 
una scrittura semplice e 
avvolgente ripercorre le vi-
cende giudiziarie che porta-
rono il musicista a scontare 
16 mesi nel carcere di San 
Giorgio afiancandola alla 
storia verosimile e coinvol-
gente di un giovane appas-
sionato di musica e grande 
fan di Chet di cui diverrà, in 
un modo del tutto partico-
lare, suo amico.

Il libro è stato presenta-
to alla presenza del sinda-
co di Barga Marco Bonini, 
del professor Renzo Cresti, 
musicologo e insegnante di 
Storia della Musica presso 
il Conservatorio di Lucca. 
L’evento – come sarebbe 
stato possibile parlare di 
Chet senza ascoltare la sua 
musica – è stato allietato 
dalle note di Marco Cattani 
e Marco Bartalini  che han-
no riproposto alcuni dei 
suoi più famosi successi.

BARGA – Nuovi artisti d’eccezione a Barga. Dopo Paolo 
Nutini, che ha deciso di trascorrere ben oltre le due set-
timane previste nella cittadina dove si è fermato ino ai 
primi di settembre, è giunta il 24 agosto anche la nota can-
tante Dolcenera, vincitrice nel 2003 della sezione Proposte 
del Festival di Sanremo.

Ha cantato e collaborato con tanti artisti di fama nazio-
nale ed internazionale ed i suoi dischi sono balzati più vol-
te ai primi posti delle hit parade.

Che ci faceva a Barga Dolcenera? E’ giunta qui per un 
paio di giorni, al termine di un concerto a Palermo, pro-
prio perché, da amici barghigiani del suo manager (Ales-
sandro Campani e Riccardo Reverberi), aveva saputo che 
nella cittadina si svolgeva il Bargajazz, che quest’anno ave-
va come tema la canzone italiana. 

A Barga, visto che c’era anche Paolo Nutini, Dolcenera, 
a Villa Moorings, dove è stata ospite, ha duettato con lui 
durante le jam session di Barga Jazz.

ospite della manifestazione foRnacincanto

rita Charbonnier a Fornaci

ha paRtecipato alle Jam session a villa mooRinGs

Dolcenera in visita a Barga

Quest'ultimo romanzo, ambientato nel periodo storico 
della dittatura fascista “perché questa – ci spiega – è la sto-
ria di una persona che cerca la sua unicità e quindi non 
c’è un contesto più omologante di una dittatura”, è  un 
romanzo sull’importanza di dialogare sui fantasmi del pas-
sato per poter vivere il presente. 

La storia narra di una ragazza a cui il padre ha sempre 
impedito di vivere in indipendenza la sua esistenza e che 
attraverso l’immedesimazione nel personaggio di Annita 
Garibaldi riuscirà, dopo un lungo cammino, a ritrovare la 
sua strada. Anche attraverso l’amore.

Nei due giorni trascorsi a Barga anche un breve giro, 
l’incontro con il sindaco Bonini ed una cena allo Scaccia-
guai, prima di ritornare al programma della sua tournée 
in giro per l’Italia.

E così nella cittadina un altro nome illustre della musi-
ca si aggiunge alla lunga lista di personaggi celebri che in 
questi mesi estivi si sono visti in giro. Segno questo di una 
crescente popolarità turistica di Barga, sempre più cono-
sciuta ed apprezzata anche dai big.

pResentazione del libRo dURante baRGa Jazz

Manzione racconta Chet Baker

foto Massimo Pia
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TIGLIO – Grazie all’ospitalità ed all’orga-
nizzazione dell’Agriturismo I cerretelli del-
la famiglia Lorenzini ed alla collaborazione 
della locale Misericordia, a Tiglio, lo scorso 
3 settembre, si è tenuta una bella giornata 
all’insegna della migliore tradizione con 
il Canto del Maggio a cura della Compa-
gnia Maggianti di Gorigliano, una delle 

SOMMOCOLONIA – Passeggiata Tricolo-
re domenica 7 agosto, voluta dall’Associa-
zione Polisportiva Valdilago e organizzata 
con il concorso del Comune di Barga, il 
Gruppo Marciatori Barga e il Comitato Pa-
esano di Sommocolonia.

Partenza alle ore 15,30 dal piazzale 
Matteotti; alla testa dei numerosi parteci-
panti un Giuseppe Garibaldi in montura 
da generale, seguito da Anita, dal ido Bi-
xio e da tutta una ila di garibaldini e ga-
ribaldine per festeggiare popolarmente il 
150° dell’Unità d’Italia, proprio nell’idea 
e come facevano i nostri bisnonni risorgi-
mentali, con una bella scampagnata da ter-
minarsi in un brindisi all’ombra dell’amato 
tricolore inneggiando alle fortune dell’Ita-
lia.

Lungo la via che conduce a Catagnana 
e poi per l’antica via lastricata, oggi via 92a 
Disione Buffalo, a Sommocolonia, non 
poco è stato lo stupore degli automobilisti 

per l’incontro nell’allegra comitiva garibal-
dina che, tra sventolii di tricolore, si sno-
dava festosa. A Sommocolonia, silando per 
il paese, il corteo ha raggiunto il piazzale 
della chiesa, dove alla lapide dei caduti del-
le due guerre mondiali hanno deposto una 
corona d’alloro in omaggio a tutti i caduti. 
Qui ha tenuto la commemorazione ufi-
ciale l’assessore provinciale Mario Regoli, 
introdotto dal presidente onorario della 
Valdilago Giorgio Salvateci.

Ha poi fatto seguito una visita al Museo 
della Memoria di Sommocolonia che ospi-
ta cimeli e ricordi della Seconda Guerra 
Mondiale, inine la cena sulla panoramica 
terrazza antistante alla chiesa di S. Fredia-
no, dove al gustoso rancio garibaldino si ag-
giungeva lo stupendo panorama della Valle 
e nel mezzo Barga, castello vetusto, da cui 
il tricolore, tra tanta memoria, è giunto uf-
icialmente a Sommocolonia.

Pier Giuliano Cecchi

BARGA – E’ stato il duo 
Bovina-Savio il protagonista 
del concerto che si è tenuto 
la sera 13 agosto nel chio-
stro del Conservatorio di S. 
Elisabetta a Barga nell’am-
bito del Festival lirico Il Ser-
chio delle Muse.

Il duo veronese – Paolo 
Savio, pianista e compo-
sitore e Giorgio Bovina, 
violinista – ha proposto un 
repertorio con musiche di 
Franz Liszt, di cui ricorre 
quest’anno il bicentenario 
della nascita, di Camille 
Saint Saens e dello stesso 
Savio.

Oltre alla classica con-
temporanea di Savio (“Bar-
carola” e “Capriccio Nottur-
no”) in programma brani di 
puro stile romantico come 
la parafrasi per violino e 
pianoforte del lied “I tre 

TIGLIO – Furto di rame nel cimitero di 
Tiglio. I ladri del prezioso metallo sono en-
trati in azione tra il 1° ed il 2 settembre, 
asportando tutte le canale degli ediici del 
cimitero: cappellina ed ediici che ospita-
no i loculi. Un furto del valore stimato di 
circa 2 mila euro il cui danno, non solo 
economico, dovrà essere adesso risolto dal-
la Misericordia di Tiglio che ha in gestione 

il cimitero del piccolo paese montano di 
Barga.

“Una cifra non da poco per noi –  come ci 
ha spiegato il Governatore della Misericor-
dia Leonello Diversi – che impegnerà le casse 
non certo ricche della Misericordia”. 

“Abbiamo informato – ha proseguito Di-
versi – il Comune di Barga dell’accaduto ed ab-
biamo sporto denuncia contro ignoti”.

FILECCHIO – Nei giorni in cui veniva 
chiuso questo giornale era in corso il se-
condo ine settimana della edizione n. 43 
della Sagra della Polenta Uccelli, svoltasi 
dal 2 al 4 e dal 9 all’11 settembre ed or-
ganizzata dall’Unità Pastorale di Fornaci di 
Barga, Loppia e Ponte all’Ania.

Anche in quest’edizione, nell’ottica 
della valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio, gli organizzatori hanno deciso 
di utilizzare per la preparazione del piatto 
centrale della sagra l’ottima farina garfa-
gnina di granturco “otto ile”. 

Per la cronaca (e per i giorni che siamo 
riusciti a seguire prima di andare in stam-

pa), qualche problemino lo ha recato alla 
Sagra il maltempo nel primo ine settima-
na, soprattutto nella giornata di domenica 
4 settembre.

Tra le tante iniziative di cornice il  Cam-
pionato Mini M.T.B. Provincia di Lucca, 
aperto a tutti i bambini da 2 a 13 anni saba-
to 3 settembre e domenica 4 l’edizione n. 
18 del trofeo MTB, patrocinato dall’UISP e 
organizzato dal GS il Campanone e diretto 
con particolare cura da Edoardo Monta-
nelli e Franco Ghiloni.

Tanti altri gli appuntamenti in program-
ma, ma di questi vi faremo la cronaca nel 
prossimo numero.

Furto di rame al cimitero di Tiglio

la saGRa è GiUnta all’edizione nUmeRo 43

polenta e uccelli a Filecchio

RappResentazione a tiGlio

la tradizione del Maggio
più importanti del nostro territorio che ha 
presentato “Pia e Nello della Pietra”, can-
to scritto da Luigi Casotti detto il Luigi dal 
Bozzo di Gorigliano.

La tradizione del Maggio – una delle più 
antiche espressioni di canto e teatro popo-
lare, lungo spettacolo in versi, interamente 
cantato e per lo più accompagnato da stru-
menti musicali, che in sé conserva tracce 
di antichi rituali agricoli che celebravano 
il ritorno della primavera con canti e danze 
di tema agonistico e guerresco – è andato 
in scena presso la piscina dell’agriturismo 
di Tiglio dove si sono ritrovate un centinaio 
di persone. 

La giornata si è conclusa poi con una 
ricca cena organizzata dalla Misericordia di 
Tiglio e che ha messo a tavola tutti gli inter-
venuti a questo appuntamento.

da baRGa  a sommocolonia

la passeggiata tricolore

il seRchio delle mUse incanta il chiostRo di s.  elisabetta

zingari”, ed il primo Val-
se Oubliée, composizione 
originale per pianoforte di 
Franza Lizst; ma anche la 
celebre elegia op. 143 e la 
ancor più celebre “danza 
macabra” di Camille Saint 
Saens.

Una serata davvero pia-
cevole, sia per la bella cor-

nice del chiostro di Santa 
Elisabetta che ben si presta 
a eventi del genere, ma so-
prattutto per il talento dei 
due musicisti, che hanno 
coinvolto il pubblico non 
solo con le note ma anche 
introducendo ogni brano 
spiegandone la storia e le 
peculiarità. 
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BARGA – Il 27 agosto scorso ha chiuso i 
battenti, dopo nove giornate davvero inten-
se, il Barga Jazz Festival 2011. 

Un’edizione diversa dalle altre che, 
seppur condizionata dal taglio dei inan-
ziamenti, in particolar modo da parte Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Culturali, 
è riuscita a regalarci una manifestazione  
ugualmente interessante e di qualità. 

Il tema di quest’anno era il rapporto tra 
jazz e musica italiana, ovvero il contributo 
dato dall’Italia al jazz internazionale e le se-
rate dedicate a questo tema hanno davvero 
convinto ed hanno richiamato un pubblico 
numeroso e più vario rispetto a quello che 
tradizionalmente segue i festival di jazz. 

Da segnalare la spettacolare serata del 21 
agosto in piazza Angelio con l’italian swing 
anni ’30 e ’40 di Emma & gli Aristodemo’s. 
Un momento davvero speciale, che gli ar-
tisti ed il festival hanno voluto dedicare 
alla memoria del carissimo Aristodemo 
Casciani. Ma speciale anche per la gente 
che ha gremito la piazza. Non si era mai 
visto piazza Angelio così piena di gente.  La 
formazione, arricchita non poco dall’ar-
rivo di Rossano Emili al sax e clarinetto e 
Luca Giovacchini alla chitarra, ha davvero 
riscosso un successo senza precedenti rega-
landoci uno dei suoi migliori concerti. Me-
rito anche della sempre più bella voce di 

RinGRaziamento
La famiglia Casciani desidera inviare un caloroso ringraziamento ad Emma e gli Aristodemo’s, 

agli organizzatori del Barga Jazz Festival ed a tutti gli altri amici musicisti per aver ricordato Ari-
stodemo Casciani nel concerto che si è svolto in piazza Angelio la sera del 21 agosto.

Grazie di cuore! E’ stato il migliore omaggio che potevate fare al caro Aristo!

ha Riscosso appRezzamenti l’inedita veRsione del festival dedicato al RappoRto tRa mUsica italiana e Jazz

Barga Jazz: novità, qualità e produzioni innovative
Emma Morton che ha duettato durante la 
serata con un’altra bravissima cantante lo-
cale come Sara Bergamini. Finale in bellez-
za con la pop star Paolo Nutini che è salito 
sul palco ed insieme agli Aristodemo’s ha 
regalato un “Buona sera signorina” accolto 
da tifo da stadio.

Dedicati a “The Italian songbook”, an-
che il bel progetto innovativo presentato a 
Villa Moorings il 24 agosto, “Nel cielo dei 
Bars Quartet” con il giovanissimo saxofoni-
sta Luca Bellotti insieme ad uno splendido 
ed afiatato gruppo di artisti, con tanta buo-
na musica jazz trasportata e trasfusa in alcu-
ni pezzo immortali della musica italiana, da 
Fred Bongusto a Pino Daniele. 

Davvero bella poi la serata del 25 ago-
sto al “Differenti” con Michela Lombardi 
Quintet con ospite  Nico Gori in “Amore 
d’autore” un viaggio attraverso la canzone 
d’amore d’autore tra gli anni ’60 e ’90. 

Anche il concorso di Barga Jazz era de-
dicato alla musica italiana, con la sezione 
arrangiamenti che è stata eseguita dalla 
magniica orchestra di Barga Jazz diretta 
magistralmente da Bruno Tommaso che 
poi ha presentato anche la sezione compo-
sizioni originali. Il tutto al teatro dei Dif-
ferenti nelle sere del 26 e 27 agosto con 
la vittoria per la sezione arrangiamenti  
dei brani “Lo shampoo” di Giorgio Gaber 

arrangiato da Piera Maria Quirico e “La 
danza-tarantella napoletana” di Gioac-
chino Rossini arrangiata da Massimiliano 
Rocchetta; per la sezione composizioni 
originali del brano “Dedicated to Jelly Roll 
Morton” di Roberto Rossi. 

Ospite speciale dell’ultima serata una 
splendida Barbara Casini che si esibita 
come solista dell’Orchestra e in quartetto.

Tra le altre novità del festival il riuscito 
esperimento di collaborazione con le attivi-
tà commerciali di Barga: ristorante Scaccia-
guai e Villa Moorings Hotel, organizzatori 
delle serate  “Jazz for dinner” che per tutti i 
giorni del festival hanno visto la presenza di 
validi artisti ad  accompagnare la cena nel 
parco della Villa. Sempre Villa Moorings 
ha ospitato quest’anno “Enojazz”, le jam 
session del dopo festival, con gli artisti pre-
senti alle varie serate della manifestazione 
e con qualche ospite d’eccezione. Uno su 
tutti Paolo Nutini che nella serata conclusi-
va ha improvvisato con i componenti della 
BargaJazz Orchestra e del gruppo Organic 
Groove un bellissimo pezzo di Etta James.

Tra i momenti più intensi del Barga Jazz 
2011 non possiamo dimenticare la sera-
ta con gli ospiti d’onore di quest’anno, la 
formazione dei Quintorigo con Luca Sapio 
alla voce che la sera del 20 agosto ha pre-
sentato al “Differenti” il suo recente album 
“English garden” che sta riscuotendo suc-
cessi non sono in Italia. Come tutti gli anni 
il concorso ha visto anche la partecipazio-
ne dei gruppi emergenti con le inali del 
Barga Jazz Contest che si sono svolte a Villa 
Moorings con la vittoria  della formazione 
giovanissima degli Omit Five.

Inine spazio al tradizionale appunta-
mento  del jazz che scende in strada con 
il successo anche quest’anno di Barga IN 
Jazz, andato in scena nel pomeriggio di 
domenica 21 agosto e che ha riempito di 
gente l’antico Castello. Concerti in diver-
se piazze, la marching band Fantomatik 
Orchestra in giro per le vie di Barga e lo 
stupendo concerto solo di Pietro Tonolo in 
Duomo. Il tutto per una giornata davvero 
speciale che ha dato tanto anche all’imma-
gine di Barga.

In alto a destra, l'orchestra di Barga Jazz esegue i brani in concorso

Sopra, la P-Funking Band in piazza del teatro per Barga in Jazz

Sotto, la pop-star Paolo Nutini duetta con Emma Morton

A ianco, Emma e gli Aristodemo's: la rivelazione di questa edizione di Barga Jazz
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inquadra il qr a ianco e guarda sul tuo smartphone tutti gli articoli 

su fornaci in…canto con foto, video, interviste e classiiche. 

Gli stessi contenuti sono raggiungibili all'indirizzo:

http://www.giornaledibarganews.com/category/music/fornaci-in-canto-music/

Fornaci in…canto: musica, cultura, amicizia

FORNACI – Ormai Fornaci non sarebbe più la stessa se ogni estate non 
tornasse il grande show di Fornaci in…canto, il concorso musicale na-
zionale ideato e organizzato in nei minimi dettagli da Massimo Salotti, 
direttore artistico dell’evento e Lucia Morelli, segretaria di produzione, 
afiancati dall’intera Amministrazione Comunale – e dall’assessore Gian-
piero Passini in particolare – ieri di aver visto nascere e crescere questa 
manifestazione nei primi anni del loro mandato.

Il 10 e 11 luglio si sono tenute le preselezioni degli aspiranti concorren-
ti, che sin da subito si sono dimostrati di ottimo livello, talentuosi e deter-
minati: 7 kids, 13 cantanti e 4 band hanno avuto accesso alle eliminatorie 
e quindi alla inale che si sono poi svolte il 28, 29 e 30 luglio in piazza IV 
Novembre.

Una novità di quest’edizione sono stati gli appuntamenti nei pomeriggi 
del concorso durante i quali, alla presenza di esperti in materia, si è dibat-
tuto dei grandi e piccoli temi della musica: nei tre aperitivi di Fornaci in 
canto TIME hanno chiacchierato con il pubblico personalità come Stefa-
no Barsotti di Radio 2000 e conduttore di Fornaci in…canto, il chitarrista 
Lorenzo Marianelli, la scrittrice Rita Charbonier, i musicisti Alessandro 
Rizzardi e Simone Venturi del Barga Jazz Festival, il mezzosoprano Ida 
Maria Turri, il primo oboe dell’orchestra sinfonica di Roma William Mori-
coni ed altri ospiti ancora tra cantautori, cantanti  e musicisti.

Tutti loro, a turno, sono stati anche membri della giuria che ha valutato 
i cantanti, le band, i “kids” e poi i inalisti che hanno fatto il pienone in 
Piazza IV Novembre la sera di sabato 30 luglio.

E anche quella di quest’anno è stata una inale partecipatissima, com-
plice la chiusura di via della Repubblica e le iniziative di Agosto a Fornaci, 
ma soprattutto grazie alla grande qualità dei concorrenti.

Ma durante le tre serate del concorso sono saliti sul palco di Fornaci 
in…canto anche numerosi ospiti, come Albero Nelli, un fornacino che, 
residente da anni a Pisa, è voce, chitarra e compositore della rock band 
“Divina”, o la piccola Matilde Pieri, giovanissima voce del Coro dell’Anto-
niano; Elisa Ferretti, vincitrice della passata edizione per la categoria Can-
to e reduce del Festival di Castrocaro Terme; l’Instabile Trio di Alessandro 
Rizzardi, Simone Venturi e Daniele Paoletti; i ragazzi di Smaskerando con 
la coreograia live del loro video clip “Telephone”, e ancora Sara Bergami-
ni e Gabriele Rigali con un suo brano autografo accompagnati da Massi-
mo Salotti al pianoforte.

Il vero spettacolo però sono stati i ragazzi arrivati in inale, che si sono 
succeduti sul palco carichi e appassionati più che mai dando un bel po’ di 
lavoro alla commissione giudicante.

Importanti i premi in palio, con riconoscimenti singoli, il premio Roc-
kland – promosso da Radio 2000 per offrire la partecipazione all’omoni-
mo programma – primi premi per categoria consistenti in borse di studio 
ed il premio Elio Rigali assegnato al più talentuoso tra le categorie in gara.

Nessun ospite “speciale” è intervenuto durante il concorso (ricorderete 
la iena Andrea Agresti della passata edizione) proprio perché gli orga-
nizzatori hanno preferito investire il budget tutto in favore dei ragazzi 
partecipanti, assegnando borse di studio per un valore complessivo di più 
di 2000 euro.

La serata inale è andata anche in onda in diretta sulle frequenze di 
Radio 2000, presente in piazza IV Novembre non solo con Stefano Barsot-
ti nella veste di conduttore delle serate del concorso, ma anche con una 
redazione mobile che ha lavorato tutta la sera iltrando i numerosi sms 
arrivati per commentare il concorso.

Molti i premi assegnati, come detto, che in particolare sono andati, per 
la categoria kids a Giulia Fredianelli (1° classiicata), ai barghigiani The 
Strangers – premiati anche per il miglior batterista (Marcello Viglione, 
Giorgio Mori, Fabio Pierotti e Matteo Paolini) e a Giada Davini (3° clas-
siicata).

Tra i partecipanti alla categoria “canto” il migliore è stato Giovanni 
Marco Cannone di Andria, che si è aggiudicato anche la palma di miglior 
tastierista, seguito da Marco e Claudia Pierucci e poi Andrea Maestrelli 
con un brano autografo.

Per le band, il 3° posto è stato ancora per la città di Andria, con il grup-
po the Swingers, che si sono aggiudicati anche il premio per la miglior 
presenza scenica; 2° posto per Marco Dianda e Giulia Vitali che con il 
loro brano “Nascosto dietro a un dito” hanno anche avuto il premio per il 
miglior inedito mentre il 1° posto è andato ai Sound Set, gruppo lucchese 
composto da Sara Bertolucci Gabriele Lanini che ha davvero sbancato 
conquistando anche il premio per il miglior arrangiamento, per miglior 
cantante (Sara Bertolucci), per i miglior chitarrista (Gabriele Lanini); 
loro anche il premio Rockland e Elio Rigali.

da andRia a foRnaci in…canto
L’accademia Federiciana di Andria 

è una piccola grande realtà geograica-
mente lontanissima da Fornaci. Ma il po-
tere di Fornaci in…canto ha accorciato le 
distanze e fatto arrivare al concorso più 
di 10 allievi entusiasti e preparati con cui 
è nato subito un bel feeling, dettato so-
prattutto dall’accoglienza, la serietà e la 
trasparenza del concorso.

Già alle preselezioni, tenutesi il 10 
e 11 luglio, quelli che per Fornaci in…
canto rimarranno “I ragazzi di Andria”, 
si erano presentati dopo aver percorso 
quasi 800 chilometri, senza avere alcuna 
certezza sull’esito delle audizioni. Venti 
giorni dopo i ragazzi dell’accademia Fe-
dericiana erano di nuovo a Fornaci, entu-
siasti, carichi di energia e comunque già 
soddisfatti del traguardo raggiunto. Con 
loro la direttrice dell’Accademia, Agnese 
Festa, che li ha seguiti ed ha passato con 
loro ogni minuto. Potenza della musica.

la parola agli organizzatori
“Il bilancio è assolutamente positivo – ci hanno detto Lucia 

Morelli, organizzatrice assieme a Massimo Salotti, diretto-
re artistico, di Fornaci in...canto – e siamo contenti soprattutto 
perché il concorso è notevolmente cresciuto in questa terza edizione, 
con un maggior numero di iscritti e con una qualità senza prece-
denti, senza tralasciare l’aspetto umano per il quale il concorso ci 
regala sempre grandissime emozioni”.

“La fatica e l’energia che ci mettiamo è incredibile” dicono, e 
continua Massimo Salotti: “Mi sono ammalato di Fornaci in...
canto... ogni giorno penso al concorso e ne parlo di continuo, ma 
è una malattia positiva che ci riempie di gioia e forse è proprio 
questa energia che sta lo facendo crescere così tanto”.

E di questa energia se ne sentono i beneici anche fuori 
dal palco: “È un bene per tutti – continuano Lucia e Massimo 
– per Fornaci, per Barga, per l’intera comunità”.

“Tante persone sono arrivate qua e ci hanno arricchito con le 
loro sensibilità, la loro musica, la loro forza. È per questo che ci 
crediamo così fortemente e già stiamo pensando alla quarta edizio-
ne: vorremmo che Fornaci in...canto col tempo diventasse un iore 
all’occhiello non solo per il comune di Barga, ma addirittura per 
tutta la Toscana”.
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CASTELVECCHIO – Quel-
la di quest’anno è stata una 
Serata Omaggio a Pascoli 
di particolare importanza, 
date le tre ricorrenze che 
sono state ricordate du-
rante la bella serata, come 
sempre organizzata da Mi-
sericordia di Castelvecchio 
e Donatori di Sangue, Fon-
dazione Pascoli, Comune di 
Barga e Serchio delle Muse.

Il 10 agosto nel giardino 
di Casa Pascoli è stato in-
fatti celebrato il 20° anno 
dell’iniziativa, nato da 
un’idea della Misericordia 
e dei Donatori di Sangue 
di Castelvecchio e in questi 
due decenni cresciuto in 
qualità e attrattiva; è stato 
celebrato il 150° dell’unità 
d’Italia, a cui testi e musi-
che sono stati interamente 
dedicati e, contemporane-
amente, è stato aperto il 
Centenario Pascoliano, che 
entrerà poi nel vivo, con-
giuntamente con  iniziative 
delle istituzioni romagnole 
legate a Giovanni Pascoli e 
a livello nazionale, il prossi-
mo anno.

Una serata ricca di signi-
icati, dunque, dedicata, 
nella scelta dei testi a un Pa-
scoli meno noto, anche se 
non sono mancate le narra-
zioni delle poesie più cele-
bri e più intime; il leit-motiv 
della serata, comunque, è 
stato incentrato principal-
mente sul Risorgimento ed 
in un accezione più ampia 

S. PIETRO IN CAMPO – 

Gran successo, come sem-
pre del resto, per la Sagra 
del Maiale organizzata a 
San Pietro in Campo dal va-
lidissimo comitato paesano.

L’appuntamento nelle 
sere del 20 e 21 e del 27 e 
28 agosto, con due “riprese” 
a tema anche durante la set-
timana.

Tantissima la gente che 
non si è voluta perdere le 
specialità gastronomiche 
della sagra, tenutasi presso 
gli impianti sportivi di San 
Pietro in Campo: penne, 
zuppa, bistecche, fegatel-
li (una vera specialità) e 
tutto il resto sono andati 
a ruba; senza dimenticare 
le torte casalinghe squisite 
e le crepes  e la grapperia, 
la vera novità di quest’an-
no. In tanti hanno espresso 
commenti positivi sia per 
la qualità dei piatti che per 
l’organizzazione della quale 
è stata apprezzata la celerità 
nel servire le portate.

TuTTi iN piaZZa a poNTe all’aNia

riMesso a Nuovo il parCo gioCHi

la serata pascoliana apre le 
celebrazioni per il centenario 

CASTELVECCHIO PASCOLI – Un bel 
gesto veramente quello dei giovani che 
organizzano ogni anno il torneo di pal-
lavolo misto di Castelvecchio, durante il 
mese di giugno. Con i ricavati delle varie 
edizioni del torneo hanno deciso di rin-

novare il campo giochi di Castelvecchio, 
rimettendo a nuovo soprattutto i giochi 
più rovinati ed installando una panchina 
per i genitori.

L’inaugurazione è avvenuta il 20 ago-
sto scorso. Bravi, ragazzi!

PONTE ALL’ANIA – Come da program-
ma si è svolta il 20 agosto scorso a Ponte 
all’Ania la seconda edizione di “Tutti in 
piazza”, festa giovani a tutto campo or-
ganizzata dai Ragazzi del cuore e dalla 
Misericordia del Barghigiano con la col-
laborazione del Ristorante pizzeria Da 
Vito. La piazza si è cominciata a riempire 
nel tardo pomeriggio con la presenza di 
Laura Guazzelli, decoratrice alimentare, 
che ha proposto le sue speciali sculture, 

affascinando grandi e piccini. La serata è 
stata accompagnata dalla musica dal DJ 
Lori che ha fatto scatenare tutti nel liscio  
e nel moderno. Non è mancata anche la 
presenza uficiale delle istituzioni con il 
saluto degli assessori del comune di Bar-
ga Gabriele Giovannetti e Giorgio Salva-
teci. Gran inale della serata con una bel-
la mangiata di cocomero offerto da Vito 
della omonima pizzeria.

Matteo Casci

all’eroe e all’amore per la 
patria, temi celebrati con 
la lettura da parte di Elia 
Schilton di brani come Pie-
tole, Inno degli emigrati italia-
ni, Calypso, o direttamente 
dedicati a Giuseppe Verdi o 
a Garibaldi.

Il tutto accompagnato 
dalle musiche di Verdi a 
cura del Serchio delle Muse 
di Luigi Roni ed eseguite da 
Roberto Iuliano (tenore), 
Marzio Giossi (Baritono), 
Enrico Iori (Basso), Linda 
Campanella (soprano, a 
sorpresa con un fuori pro-
gramma) accompagnati al 
pianoforte da Roberto Bar-
rali. A condurre la serata, in 
un giardino di casa Pascoli 
gremito di pubblico e di 
numerose autorità civili e 

militari, è stato Luca Scarli-
ni, che ha introdotto super-
lativamente ogni poesia e 
brano musicale.

E mentre si attendono 
sviluppi sulla creazione del 
Comitato Nazionale per sti-
lare il calendario delle ini-
ziative, il Ministero per le 
Attività produttive ha deci-
so di dedicare un francobol-
lo a Giovanni Pascoli, così 
come, più in piccolo ma 
altrettanto sentitamente, lo 
Studio Borghesi di Fornaci 
ha realizzato un calendario 
per il 2012 che accompagna 
i giorni con belle immagini 
scattate nella Casa Museo – 
il Nido di Giovanni Pascoli 
– corredato da dodici tra le 
più intime poesie dedicate 
alle piccole cose della vita.

appRezzamenti peR QUalità ed oRGanizzazione

Molto bene la sagra del Maiale
Frequentatissimi i tradi-

zionali  giochi per bambini  
come pure la pista da ballo 
presa d’assalto nel dopo 
cena.

Non è mancata anche 
quest’anno la lotteria che 
aveva come primo premio 
un bel maiale da 100 kg. 
vinto da Italo Equi di Barga.

Bene anche le due sera-
te infrasettimanali, quella 
del  pesce e patate e poi la 
tortellata i cui ricavati sono 
andati a favore della chiesa 

parrocchiale; come diver-
timento per tutti i presenti 
la serata ha visto come gli 
altri anni la presentazione 
del  gioco a premi Dr.Why,  
che per intendersi assomi-
glia a  “chi vuol essere mi-
lionario”, il gioco condotto 
di Jerry Scotti in TV.

Più che soddisfatti gli or-
ganizzatori che desiderano 
ringraziare tutti i frequen-
tatori  della sagra ed in par-
ticolar modo i collaboratori 
a vario titolo. 

Elia Schilton
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PISA – Nel pomeriggio di domenica 25 set-
tembre nella Cattedrale di Pisa Salvatore 
Glorioso sarà ordinato sacerdote dall’Ar-
civescovo Giovanni Paolo Benotto. Don 
Salvatore, venticinquenne originario di 
Pisa, dall’ottobre dello scorso anno è stato 
presente nell’Unità Pastorale di Barga, San 
Pietro in Campo e Sommocolonia. La co-
munità, che già lo aveva accompagnato in 
dicembre per la sua ordinazione diaconale, 
sarà sicuramente presente anche per quel-
la sacerdotale: non solo perché costituisce 
il passo più importante di questo percor-
so, ma anche perché in questi mesi di per-
manenza a Barga Salvatore si è fatto ben 
volere da tutti, dedicandosi in particolar 
modo alla catechesi e alle attività giovani-
li con ottimi risultati. Come già affermato 
nell’ultimo numero de L’Ora di Barga, la 

BARGA – Il Comune di Barga ha ospita-
to il consueto incontro di confronto tra i 
rappresentati degli enti, quelli dei comita-
ti e della Smurit Kappa Ania per risolve-
re i problemi dello stabilimento di Ponte 
all’Ania in merito agli odori e ai rumori.

Tra i presenti, il sindaco di Barga Marco 
Bonini, il vicepresidente della Provincia di 
Lucca, Maura Cavallaro, titolare della dele-
ga alle Politiche ambientali e i tecnici De-
canini dell’ente di Palazzo Ducale e Ricci 
della cittadina della Mediavalle. L’incontro 
era stato convocato per effettuare un ag-
giornamento nell’ambito del percorso di 
risanamento ambientale che l’azienda ha 
intrapreso, da anni, per lo stabilimento di 
Ponte all’Ania. I rappresentanti degli enti, 
da parte loro, hanno illustrato la situazione 
attuale, evidenziando i passi avanti fatti ne-
gli anni e illustrando le ulteriori migliorie 
che serviranno per risolvere deinitivamen-
te le problematiche che sono state, a suo 
tempo, evidenziate dai cittadini.

smurit Kappa ania, avanti 
il risanamento ambientale

RitRovo deGli eX-dipendenti della metallURGica

patRicia GiUntini GessneR si laURea a chicaGo
CHICAGO (USA) – Complimenti a Patricia Giuntini Gessner, iglia di Aldo (originario di For-
naci) e di Nara Pieroni (originaria di Tiglio) residenti a Schaumburg, Illinois (USA). 

Nel mese di agosto 2011 Patricia ha ottenuto il Dottorato per la Cura di Malattie Critiche dopo 
aver percorso una lunga esperienza ospedaliera iniziata nel 1990 come infermiera e proseguita 
afiancando al lavoro gli studi universitari che l’hanno portata al Dottorato.

Esistono poche università negli Stati Uniti che forniscono questo piano di studi e Patricia è stata 
la prima a conseguire la Laurea con questo programma alla Loyola University di Chicago.

I genitori Nara ed Aldo, insieme al marito Jim Gessner e alle iglie Sonia (19 anni) e Samantha 
(15) si congratulano con Patricia per il raggiungimento di un risultato così importante ottenuto 
con impegno e perseveranza. 

Si unisce alle congratulazioni anche il nostro giornale.

«Anche questo incontro – commenta il vi-
cepresidente della Provincia Maura Caval-
laro – è stato proicuo e dimostra come il percorso 
intrapreso sia quello migliore per arrivare alla 
soluzione delle problematiche sorte nella cittadi-
na. Il comitato, infatti, ha manifestato, anche 
in questa occasione, soddisfazione per gli obiet-
tivi raggiunti, sebbene il percorso per arrivare a 
una ottimale qualità della vita dei cittadini sia 
ancora da completare. Intanto, è già stato issato 
il prossimo incontro di veriica che si terrà il 21 
ottobre».

FORNACI – Durante questa estate si è tenu-
to l’ormai tradizionale appuntamento che vede 
riunirsi gli ex-dipendenti dei reparti traileria 
e serpentaggio della “Metallurgica” di Fornaci 
(KME), ora in meritata pensione.

Già da qualche anno infatti i colleghi si ritro-
vano per un pranzo sociale, stavolta tenuto si-
presso il ristorante il Flamingo sulla Fondovalle: 

un appuntamento per tornare ai tempi passati 
e rimembrare vecchi aneddoti, ma anche per ag-
giornarsi sul presente e mantenersi in contatto.

La giornata è stata altresì un’occasione per 
ricordare l’amico e instancabile organizzatore di 
questo ritrovo, Giuliano Berlingacci, scomparso 
due anni fa, ma ancora ben presente nella me-
moria e nell’affetto degli ex-colleghi.

il dodicesimo seGno

la mostra di Fabio guazzelli
BARGA – Presso la Galleria Comunale 
di Via di Borgo ha aperto i battenti il 25 
agosto per chiudersi poi il 4 settembre, 
“Il Dodicesimo Segno” la mostra di Fabio 
Guazzelli, castelnovese adottato da Barga e 

forse più conosciuto per essere la chitarra 
di Emma e gli Aristodemos.

Ma – come ammette lui stesso – tra i nu-
merosi altri impegni, a volte riesco a ritagliar-
mi un po’ di tempo per dedicarmi alla pittura, 
una passione che porto avanti da sempre senza 
prendermi troppo sul serio, ma comunque con 
costanza.

I quadri esposti racchiudevano una 
grande varietà di stili e di messaggi, attra-
versando temi a volte seri, a volte faceti, e 
lui stesso dice che non c’è un ilo che lega 
tutte quante le tele; è piuttosto un percorso 
temporale quello che si trova esposto, con 
tutte le variazioni che Fabio ha volutamen-
te sperimentato per trovare un suo stile.

gli alpini commemorano la Madonna della Neve
BARGA – è divenuta ormai una tradizione 
per il Gruppo Alpini in congedo di Barga 
riunirsi nella “loro” chiesina il 5 agosto, 
giorno intitolato alla Madonna della Neve, 

salvatore diventa sacerdote

comunità intera è particolarmente orgo-
gliosa di aver afiancato Salvatore in un 
tratto del suo cammino e gli augura di pro-
seguire il proprio percorso con la gioia e 
la fermezza che hanno caratterizzato la sua 
presenza nella nostra cittadina.

Sara Moscardini

a cui il tempietto sulla strada per Barga è 
dedicato, anche se spesso viene ancora in-
dicato come Chiesina delle Palmente.

Dopo l’acquisizione da parte del comu-
ne, la ristrutturazione e la riconsacrazione, 
questo luogo di culto è tenuto con partico-
lare cura dagli Alpini di Barga ed il 5 agosto 
scorso, per celebrare la Madonna, si sono 
ritrovati in molti per celebrare una messa e 
leggere la Preghiera dell’Alpino. Non solo 
le penne nere di Barga hanno condiviso 
questo momento, ma anche alcuni amici 
delle vicine sezioni e diversi cittadini, che 
si sono riuniti per ricevere l’eucarestia da 
Don Stefano Seraini.

BARGA – Una centrale a biomasse nel co-
mune di Barga per produrre energia? Le 
voci circolavano nelle settimane scorse e si 
sarebbe già indicato anche un sito proba-
bile, si parla della zona del Piangrande e 
anche di Mologno. 
Si starebbero muovendo anche le famiglie 
della zona per capire di che cosa si tratta 
e nel caso opporsi a questo progetto che 
“starebbe” portando avanti la nostra Ammi-
nistrazione Comunale. 

Sulla vicenda abbiamo voluto sentire 
così l’Amministrazione Comunale ed in 
particolare l’assessore all’ambiente, Gior-
gio Salvateci: “Non c’è assolutamente nulla 
di vero – ci ha dichiarato – Noi stiamo solo 
cercando di capire se c’è un modo per fare una 
centrale a biomasse di ultima generazione e cioè 
a impatto zero per quanto riguarda l’inquina-
mento. Per il momento ci stiamo solo informando 
su come funzionano questi nuovi impianti e che 
impatti hanno a livello ambientale, ma allo sta-

to attuale non c’è nessuna indicazione e nessun 
progetto e tanto meno abbiamo già individuato 
un’area preposta ad ospitare una eventuale cen-
trale. 

Dobbiamo visitare dei siti in alta Italia e poi 
vogliamo valutare assieme a tecnici e professioni-
sti se la cosa sia realmente fattibile. 

Le centrali a cui stiamo prestando attenzione 
sono realizzate con nuove concezioni rispetto ai 
vecchi impianti a biomasse, del tipo, tanto per 
intenderci, di quello che si vuole realizzare a 
Gallicano. Se la cosa fosse fattibile, ma solo se 
avremo l’assicurazione che si tratta di una cen-
trale a inquinamento zero, allora potremmo co-
minciare a valutare una eventuale realizzazione 
sul nostro territorio. Ma per il momento, lo riba-
disco, non c’è nessuna idea precisa e soprattutto 
non realizzeremo mai una centrale che utilizzi i 
modelli e la tecnologia attuali, simili a quelli di 
Gallicano”.

Inutile dire che comunque seguiremo 
con attenzione gli eventuali sviluppi.

l’assessoRe all’ambiente Risponde alle indiscRezioni

una centrale a biomasse a Barga?
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Ma i lavori al laBoraTorio D'aNalisi?

La ASL di Lucca, dietro nostra sollecitazione circa un anno fa, aveva promesso di ese-
guire i lavori di allargamento della sala di attesa del laboratorio di analisi presso l'ospeda-
le di Barga entro l' anno 2011.

Siamo a settembre e ancora niente è stato fatto.
Visto che i disagi durante il periodo invernale sono ancora maggiori specialmente per 

gli anziani, i cardiopatici e le donne in gravidanza che spesso sono costretti ad aspettare 
il proprio turno fuori dall' ediicio, credo che la Direzione della azienda sanitaria debba 
porre rimedio a questa situazione velocemente perché' la brutta stagione si avvicina ed 
almeno le promesse fatte pubblicamente vanno mantenute; almeno quelle...

Guglielmo Donati

Amici del Cuore

uN FesTival Del DoCuMeNTario D'auTore

Una notte di qualche tempo fa rimasi molto colpito da un Film/Documentario che 
solo dopo seppi essere Mondo Cane. Immaginate lo stupore quando nel cercare infor-
mazioni arrivai a leggere: titolo Mondo Cane, regista Gualtiero Iacopetti, nato a Barga.

Per farla  breve, da diversi anni vado proponendo in giro, di fondare a Barga, un Festi-
val del documentario d'autore intitolato a Gualtiero Iacopetti.

Questa mattina, leggendo  della sua morte, ho deciso di dare il via ad un comitato 
promotore chiedendo il vostro aiuto attraverso una raccolta irme che è in corso sul sito 

www.giornaledibarganews.com per la realizzazione del Festival nella città che ha dato i 
natali a questo grande regista.

Aiutateci a realizzare questo progetto.
Per partecipare e mandare le vostre proposte, iscrivetevi anche al gruppo su facebook 

Inspired by Barga.
Alessandro Stefani

a proposiTo Dei FuoCHi D'arTiFiCio

La processione di San Cristoforo è stata bellissima con lo spettacolo pirotecnico come 
chiusura inale.

Però facendo parte di alcune associazioni di volontariato nella zona, sinceramente 
credo che i soldi spesi per i fuochi di artiicio potrebbero essere usati a scopi beneici e 
molto più cristiani. 

Quindi chiedo alla gentile Amministrazione se potesse creare un fondo come il “Fon-
do di San Cristoforo” per esempio dove vengono depositati i soldi assegnati (e non credo 
siano pochi) per spettacoli simili, per poi donarli in parti eque a tutte le associazioni di 
volontariato riconosciute nel nostro comune durante la ormai consueta cerimonia del 
“San Cristoforo d'Oro”.

Un semplice ma utile gesto, un simbolo di riconoscimento, di gratitudine e di umanità 
nei confronti di tutti coloro che come me dedicano il loro tempo libero a titolo gratuito 
per il bene del nostro Comune e per migliorare la vita sociale di tutti noi.

Sono sicura che il nostro Patrono sarebbe d'accordo!
Sonia Ercolini

Ero di servizio ad un seggio e tra tanti votanti arrivò anche la “Momi” con 
un suo accompagnatore, essendo molto vecchia e sorda come una campana; tal-
mente sorda che durante il fronte caddero alcune bombe di aereo vicino alla sua 
abitazione ed essa esclamò: “Che noia questi topi che scorrazzano sulla sofitta”. 

Ebbene la “Momi” entrò nel seggio, votò, consegnò la scheda. Durante lo spo-
glio ad un certo punto ci fu una risata generale perché su una scheda appena 
aperta si leggeva “farfalle in primavera ghiaccio d’inverno tutti i partiti vadano 
all’inferno. Io voto per il Padre Eterno. Firmato Momi.”

Dopo questo fatto pensai che alla prossima tornata elettorale avrei avvicinato 
la “Momi”, molto inluenzabile da argomenti religiosi, per convincerla a votare 
Democrazia Cristiana, sebbene io abbia avuto una visione laica ma non laicista 
della politica. 

Ebbene il giorno delle votazioni, sicuro del suo voto, con una sgangherata 
500 andai a prelevarla come d’accordo per accompagnarla al seggio. Durante 
il tragitto le rinfrescai la memoria perché votasse sul simbolo che rafigurava le 
nostre tradizioni cristiane, perché ciò era suo dovere, come fervente cattolica 
praticante. Essa mi ringraziò di nuovo per quanto le avevo suggerito ed uscita dal 
seggio con un sorriso pieno di soddisfazione mi disse che aveva fatto il suo dovere 
da fervente cattolica. Io ne fui compiaciuto e le dissi: “Brava, avete fatto il vostro 
dovere!” e lei per dimostrarmi che veramente lo aveva fatto mi disse in un orec-
chio: “Ho votato per la Madonna”. Io divenni serio ed in tono risentito, urlando 
dissi: “Come per la Madonna?” e lei di rimando: “Ma stia tranquillo, sulla scheda 
non c’è scritto Madonna ma ci sono le iniziali MSI, Maria Santissima Immacolata 
e non basta, sopra c’è anche la iammella delle anime sante del purgatorio”. Io 
non ebbi parole, però pensai subito che qualcuno era stato più svelto di me, e 
questo qualcuno incontrandolo qualche giorno dopo mi disse sorridendo: “Que-
sta volta ti ho fregato”.

Ubaldo Giannini

albUm della memoRia

Due memorabili tornate elettorali

Come si faceva una volta la campagna elettorale: manifesti aissi ai muri delle case a Barga 

nel 1948. Il palazzo è quello che adesso ospita la Cassa di Risparmio di Lucca e la bottega di 

alimentari Caproni. Ringraziamo Agostino Caproni che ci ha fornito questa bella immagine.
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la MorTe Di siMoNe
La moto era la sua passio-

ne. Era un bravo pilota Simo-
ne Bertoncini, un centauro 
coi iocchi, in grado di vincere 
importanti gare di corsa in sali-
ta. Un pilota giovanissimo ma 
esperto, che sapeva il fatto suo e 
che l’ultima volta che in tanti 
lo hanno visto correre da que-
ste parti, aveva vinto di merito 
la categoria 250 cc Open della 
corsa in salita Sillano-Ospeda-
letto.

Simone ora non è più con 
noi. La morte gli è venuta in-
contro il 2 settembre scorso, a 
soli 21 anni, su una maledet-
ta strada di Bergamo dove nei 
giorni successivi avrebbe do-
vuto correre. Uno scontro tra 
moto. Uno schianto frontale 
dove ad avere la peggio è sta-
to questo ragazzo di Mologno, 
una giovane promessa per il 
mondo dei motori locale che in 
tanti conoscevano e al quale in 
tanti volevano bene.

Una vita dedicata alla moto 
ed alla velocità; una passione 
che forse gli aveva permesso di 
superare anche la perdita della 
mamma avvenuta solo pochi 
anni fa. Una passione che però 
ha voluto da lui un prezzo trop-
po alto.

Tutta la comunità è rima-
sta colpita ed addolorata da 
questa tragedia ed in  tanti si 
sono stretti al dolore del babbo, 
delle sorelle e della sua famiglia 
ai quali, di cuore, Il Giornale 
di Barga invia le più affettuose 
condoglianze.

la sCoMparsa Di 

MarY luCHiNi

Il 4 giugno, assistita amo-
revolmente  dalla sua fami-
glia, è venuta a mancare 
negli U.S.A. la cara Mary 
Luchini Inman, conosciuta 
a Barga come “la Mary”. 

La Mary nacque a Fran-
kfort, KY il 29 novembre 
1922, ma gran parte della 
sua gioventù la trascorse a 
Barga. 

Dall’agosto 1937 alla ine 
del dicembre 1945 visse a 
Barga in una casa di Can-
teo. Nella sua abitazione la 
porta era sempre aperta per 
amiche e amici.

La Mary era la iglia di 
Pietro Luchini, ricorda-
to per la sua generosità, e 
della gentile e seria signo-
ra Emma. Era anche sorel-
la del simpatico Eugenio 
che tristemente è venuto a 
mancare nel febbraio 2002 
e sorella di Clara Luchini 
Maddox che spesso ritorna 
a Barga.

Anche Mary spesso ritor-
nava a Barga e ogni volta la 
prima persona che anda-
va a visitare era la signora 
Ghirlanda – Mary teneva in 
gran stima la sua insegnan-
te di latino. Immancabile 
anche la sua visita alla Serra 
a passare un po’ tempo con 
l’Anna Ori e la sua famiglia 
e godere il buon cibo che 
solamente Anna sapeva cu-
cinare a perfezione. Inine 
non mancava di andare a 
trovare il suo cugino Salva-
tore Piacentini dove passava 
ore parlando di vita e iloso-
ia.

La Mary era stata bril-
lante studentessa e si era 
laureata con il master in lin-
gua spagnola, materia che 
aveva poi insegnato nelle 
scuole superiori per venti-
cinque anni.  Si era distinta 
nella sua vita anche per il 
suo amore per il prossimo, 
dando la sua energia e il 
suo amore a tante persone. 
Andò in India per sei mesi 
a lavorare per Madre Tere-
sa e andò anche in Cina e 
Polonia a insegnare inglese.
Ma il suo amore e la sua de-
dizione li ha dedicati in spe-
cial modo alla sua famiglia.

Alle iglie Fausta e Giu-
lia, addolorate dalla pefrdi-
ta della mamma come pure 
ai nipoti, Giulia, Meghan, 
Elias e Kayla, alla sorella 
Clara ed ai parenti tutti 
in Italia e negli Stati Uni-
ti, giungano le commosse 
condoglianze di tutta la re-
dazione de “Il Giornale di 
Barga”. 

CasTelveCCHio pasColi

Madera Gentosi vedova 
Tazzioli di 87 anni, è dece-
duta il 10 luglio. Era nata il 
17 luglio del 1924. Ai igli 
Gino e Tiziana, alla nuora, 
ai nipoti, al fratello ed ai 
parenti tutti giungano le 
nostre commosse condo-
glianze.

Cara mamma,
te ne sei andata una calda 

domenica mattina di luglio, 
dopo aver lottato con tutta te 
stessa per rimanere accanto ai 
tuoi “gioielli”; così amavi chia-
marci nei momenti più intimi.

Ormai era troppa la soffe-
renza che da anni sopportavi 
con grande dignità ogni gior-
no, tanto che per noi che ti ab-
biamo amato è stato quasi un 
“sollievo” vederti partire per 
quel viaggio che ti ha portato 
tra le braccia del babbo.

In noi rimarranno intatti 
i ricordi del tuo sorriso buono, 
dei tuoi saggi insegnamenti, 
del tuo spirito di sacriicio per 
la famiglia e l’immenso amore 
che ci hai dato ci accompagnerà 
per sempre.

Grazie di tutto, mamma, ab-
bracciamo forte te ed il babbo.

Gino, Tiziana ed i nipoti

Barga

A poco più di un anno 
dalla perdita della sua ama-
ta consorte Bruna, il 30 ago-
sto scorso se n’è andato an-
che il carissimo Giocondo 
Mori.

Giocondo Decimo Mori 
era nato il 24 ottobre del 
1915 ed abitava ai Diversi. 
Ci ha lasciato lo scorso 30 
agosto a 96 anni, dopo una 
vita pienamente vissuta.

Come la sua consorte, 
aveva lavorato ino alla pen-
sione alla ”Metallurgica” di 
Fornaci di Barga alternan-
do la sua vita tra il lavoro e 
la costante presenza nella 
sua famiglia, nel crescere 
i suoi igli assieme alla sua 
Bruna.

Fino a quando la salute 
glielo aveva permesso, aveva 
portato avanti la sua grande 
passione: curava quotidia-
namente il suo orto ed il 
suo giardino dove amava 
trascorrere il suo tempo.

Un carattere buono ed 
anche vivace il suo, una 
persona schietta e genuina, 
tutte doti per le quali chi 
conosceva Giocondo non 
poteva che volergli bene ed 
apprezzarlo come un gran 
brav’uomo.

Solo un anno fa, era il 
12 agosto del 2010, se n’era 
andata la sua Bruna e da 
allora per Giocondo la vita 
non era stata più la stessa. 
Adesso inalmente si sarà 
ricongiunto a Bruna ed in-
sieme a lei veglierà sulla sua 
famiglia; sui igli Giuliano, 
Laura e Giuseppe con le 
loro famiglie, sugli adorati 
nipoti Luca, Andrea, Gem-
ma, Paolo, Patrizia, Fabiana 
e Catia. A loro ed ai parenti 
tutti, “Il Giornale di Barga” 
è vicino ed invia le piùsenti-
te condoglianze.

la sCoMparsa Di 

sergio FiNi

Si è spento prematura-
mente il 24 agosto nel suo 
studio a Fornaci l’artista 
Sergio Fini, pittore e poeta 
originario di Cardoso ma 
da sempre residente nella 
cittadina.

Nel luogo che era diven-
tato l’ultimo suo rifugio, 
assalito da un male invisibi-
le ed a volte incurabile ed 
inesorabile, ha deciso per 
l’estremo gesto, lasciando 
nel dolore la moglie Miria 
ed un iglio giovane, Clau-
dio, oltre ai genitori.

A Fornaci e non solo, 
bensì in tutta la Valle, tutti 
lo conoscevano, apprezza-
vano la sua arte e gli voleva-
no bene. Nella cittadina del 
comune di Barga  aveva la-
vorato e costruito la sua fa-
miglia, qui si era impegnato 
nel sociale partecipando 
con la compagnia Papalagi 
del centro Diurno di Forna-
ci allo sviluppo dello spetta-
colo La Nave dei Folli.

Promotore della rasse-
gna d’arte contemporanea 
“Galliart”, per anni era sta-
to in prima ila per portare 
i migliori artisti in mostra a 
Gallicano.

Poeta e pittore, si era 
fatto conoscere e apprez-
zare ben oltre i conini del 
comune, esponendo i suoi 
quadri in tutta la lucchesia.

Molte le iniziative orga-
nizzate per parlare di arte, 
poesia e comunicazione, 
promosse presso l’Antico 
Caffè Centrale a Fornaci e 
altrove. 

Alla moglie, al iglio, ai 
genitori ed ai parenti tut-
ti “Il Giornale di Barga” si 
sente particolarmente vici-
no ed invia le sue affettuose 
condoglianze.

iN riCorDo Di Mario Del CHeCColo e isaBella TuriCCHi

Il 18 maggio scorso ricorreva il secondo anniversario della mor-
te della cara Isabella Turicchi. Il prossimo 27 settembre ricorrerà 
invece il primo anniversario della scomparsa del suo adorato ma-
rito Mario Del Checcolo che l’ha raggiunta in cielo dopo sedici 
mesi dalla sua morte.

Nella doppia mesta ricorrenza, la nipote Anna con la sua fa-
miglia, unitamente a tutti i parenti e gli amici, li ricordano con 
immenso affetto a quanti conoscendoli vollero loro bene.

Nel veNTiDuesiMo 

aNNiversario 

Della sCoMparsa Di 

giuliaNo poli

Il 19 c.m. ricorre il venti-
duesimo anniversario della 
scomparsa del caro Giulia-
no Poli, residente a Lucca. 

La moglie, il iglio, le so-
relle, con immutato affetto 
lo ricordano a tutti coloro 
che lo conobbero e gli vol-
lero bene.

Nel DeCiMo 

aNNiversario 

Della sCoMparsa Di 

liDo NovaNi

Dieci anni sono già passa-
ti da quando ci ha lasciato il 
caro  Lido Novani, apparte-
nente alla comunità bargo-
scozzese dove era largamen-
te conosciuto e benvoluto.

Nel triste anniversario, 
che ricorrerà il prossimo 24 
settembre, la moglie Ange-
la, i igli Alvaro e Lorella ed 
i parenti tutti lo ricordano 
con grande affetto.

Nel QuiNTo 

aNNiversario 

Della sCoMparsa Di 

NaDia CeCCHiNi

Il 21 settembre ricorre-
ranno cinque anni da quan-
do veniva a mancare la cara 
Nadia Cecchini, da tutti 
conosciuta e stimata per il 
suo lavoro come infermie-
ra presso l’ospedale “San 
Francesco” di Barga

Con immutato affetto e 
rimpianto il marito Mario 
Marchi e la iglia Alessandra 
la ricordano a quanti cono-
scendola le vollero bene.

Nel DiCioTTesiMo 

aNNiversario 

Della sCoMparsa 

Di iNes lippi

Lo scorso 2 settembre ri-
correvano diciott’anni dalla 
scomparsa della cara Ines 
Lippi ved. Borracchini.

Assieme alla nipote Ma-
ria Rita ed ai parenti tutti, la 
iglia Edda Puccini la ricor-
da a tutti coloro che la co-
nobbero e le vollero bene.

Barga
Il 14 agosto ci ha lascia-

to il caro prof. Angelo Baldi, 
per tanti anni  direttore della 
Biblioteca Comunale Fratelli 
Rosselli, insegnante nelle nostre 
scuole e preside delle scuole me-
die di Barga.

Alla moglie, al iglio, alla 
nuora, ai nipoti ed ai parenti 
tutti “Il Giornale di Barga” è 
vicino ed esprime lcommosse 
condoglianze.

Giocondo Mori

Madera Gentosi
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moUntain biKe: teRza maGlia iRidata consecUtiva

Balducci fa il tris nel mondiale

la vittoRia all’eQUipaGGio feRRi-daddoveRi

12 ore il Ciocco-Città di Barga”
FORNACI – Sono stati Luca Ferri e 
Massimo Daddoveri sulla Ford Fo-
cus WRC i vincitori del 4° Rally 12 
ore Il Ciocco – Città di Barga svol-
tosi domenica 21 agosto nel nostro 
comune e conclusosi con l’arrivo in 
festa in piazza IV Novembre a For-
naci. L’equipaggio si è aggiudicato 
la gara con il tempo di 24’27.7 stac-
cando di 33.2 secondi l’equipaggio 
composto da Simone Brusori e An-
drea Musolesi su Renault Clio 1600 
che ha fatto registrare il tempo di 
25’00.9. Sul terzo gradino del podio 
il molognese Egisto Vanni e Rocco 
Pempori, anche loro con una Clio 
1600, con il tempo di 25’09.6. 

Il gran caldo agostano che ha in-
iammato l’aria e l’asfalto della Me-
dia Valle del Serchio è stato forse 
il peggior avversario da sconiggere 
per Ferri e per gli altri piloti che 
hanno percorso per 4 volte il circu-
ito di Renaio.

Gli 8,97 chilometri della ronde 
di Renaio hanno visto in dal mat-
tino l’affermazione dell’equipaggio 
della Procar che, prova dopo prova, 
ha tenuto un passo costante verso 
la vittoria. Da segnalare alcune de-
fezioni durante la gara che hanno 
portato i concorrenti dai 104 della 
prima agli 83 della quarta prova.

Piena la soddisfazione degli or-
ganizzatori del Rally 12 ore Il Cioc-
co – Città di Barga che ringraziano 
tutti coloro che hanno reso possibi-
le il successo di questa IV edizione 
della gara: «Prima di tutti è dovero-

so ringraziare il Comune di Barga 
che ha creduto nella sinergia con 
l’organizzazione e che da quest’an-
no compare nel nome stesso della 
gara, a conferma del legame stret-
tissimo di questa manifestazione 
con il territorio. E poi i team e i 
piloti che hanno risposto con en-
tusiasmo all’invito della Organiza-
tion Sport Event senza dimenticare 
però gli addetti ai lavori che nono-
stante il disagio del caldo hanno 
lavorato alacremente perché tutto 
procedesse per il meglio».

L’arrivo e le premiazioni si sono 
tenute quest’anno a Fornaci in 
piazza IV Novembre dove ha pre-
miare i vincitori sono stati tra gli 
altri i nostri amministratori.

Unica pecca di una manifestazio-
ne riuscita bene, il passaggio delle 
auto lungo la circonvallazione e via 
Pascoli a Barga. Tutto sarebbe an-
dato bene se molti piloti non aves-
sero utilizzato il centro cittadino 
per scaldare freni e gomme come 
se fossero su una pista. Magari per 
il prossimo anno un maggiore con-
trollo del rispetto dei limiti e dei 
regolamenti sarebbe gradito.

GROSSETO – Terzo titolo mon-
diale consecutivo per il fortissimo 
Mirco Balducci che ancora una vol-
ta ha trionfato in Brasile dove nei 
giorni scorsi ha conquistato la terza 
maglia iridata.

Mirco, originario di Tiglio e che 
vive a Grosseto, corridore del Team 
Galluzzi-Acqua e Sapone, ha vin-
to l’oro mondiale nella  specialità 
cross country categoria M1, risulta-
to che lo pone di diritto tra i grandi 
della disciplina.

Prima di questa grande vittoria 
da ricordare il primo titolo mon-
diale nel 2009 a Praloup in Fran-
cia e nel 2010 nella stessa cittadina 
brasiliana di  Balneário Camboriú, 
dove quest’anno ha messo sul tavo-
lo il tris.

Balducci è stato protagonista 
dall’inizio alla ine. è andato subito 
all’attacco cercando di non com-
mettere errori data anche la difi-
coltà tecnica del percorso che non 
essendo particolarmente lungo 
non permetteva in alcun modo di 
sbagliare nemmeno una pedalata.

La corsa si è svolta in condizioni 
non certo facili con il maltempo a 
dire la sua e fango, tanto fango a 
complicare il tutto.

Tanta è stata però la determina-
zione dell’atleta tigliese che in dal 
primo giro del circuito è balzato so-
litario in testa con un’andatura in-
sostenibile per gli altri concorrenti. 
Il momento più dificile al terzo 
giro, quando Balducci è caduto ed 

il distacco degli inseguitori si è pe-
ricolosamente ridotto.

Ha lottato a denti stretti ino alla 
ine e tanta è stata la sua determi-
nazione che il vantaggio sugli altri 
concorrenti è aumentato: un mi-
nuto e quarantotto secondi tra lui 
e l’argentino Javier Ernesto Macias, 
tre volte campione panamericano, 
e ben quattro minuti rispetto al 
messicano Sedly Rivas Gomora, poi 
medaglia di bronzo.

Come racconta “Il Tirreno” di 
Grosseto, dopo la gara il primo 
pensiero di Mirco Balducci, vente-
simo successo di una stagione senza 
precedenti, è stato per la famiglia: 
“Dedico questo successo a mia moglie 
Sara e ai miei due bimbi”.

“Stavolta è stata davvero dura – ag-
giunge Balducci – perché il percorso 
già molto duro è stato reso ancora più 
impegnativo dalla pioggia. Dopo la ca-
duta ho temuto di non farcela, ma ho 
stretto i denti e alla ine sono riuscito ad 
arrivare in fondo”.

GORFIGLIANO – Domenica 24 
luglio a Gorigliano si è corsa la se-
dicesima edizione di “Ritroviamoci 
a Gorigliano – Trofeo Mario Casot-
ti  su un percorso di km  8,470.

Buone le prestazioni degli at-
leti del Gruppo Marciatori Barga 
con il terzo e quarto posto di Lu-
cia Chiappa  e Giuliana Pennacchi 
nella categoria Ladies; il secondo 
posto di Giorgio Biagioni nella ca-
tegoria Oro; il quarto di Daniele 

Nuove afermazioni per i Marciatori
Ponziani nella categoria Veterani 
ed il 14° posto di Maurizio De Simo-
ne nella categoria assoluti

La domenica successiva, 31 lu-
glio, a Sassi, gli atleti del Gruppo 
Marciatori hanno invece preso 
parte all’11° “Trofeo Lino Micchi”, 
riportando altre eccellenti presta-
zioni il secondo posto di Giorgio 
Biagioni nella categoria Oro; an-

cora Lucia Chiappa e Giuliana 
Pennacchi terza e quarta nella ca-
tegoria Ladies e Daniele Ponziani 
quarto nella Categoria Argento ed 
il notevole miglioramento per Mau-
rizio De Simone rispetto all passata 
edizione. Da considerare che tra 
l’altro il suo è il compito più arduo 
dovendo competere con i più forti.

Giuseppe Luti
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BARGA – Venerdì 19 ago-
sto, in occasione dell’ultima 
sera della sagra del Pesce e 
Patate, l’A.S. Barga ha pre-
sentato alla stampa e ai tifo-
si le due squadre maggiori 
(Promozione e Juniores) 
afidate rispettivamente alle 
mani del riconfernmatissi-
mo Giusva Giusti e di Clau-
dio Marchi.

La società azzurra e i vo-
lontari del “Fish and Chips” 
hanno voluto premiare Gui-
do Mori per i suoi 10 anni 
come Presidente della so-
cietà. 

In eguito si è svolto la 
presentazione delle due 
squadre di punta del Barga 
a cominciare dalla prima 
squadra.

Tanti applausi per il con-
fermato staff tecnico (alle-
natore Giusti, vice Talini, 
preparatore atletico Mori, 
preparatore dei portieri Ca-
nal e massaggiatore Pucci) 
e per il team, con partico-
lare curiosità per i nuovi ar-
rivi: i difensori Sangregorio 
e Bottari, i centrocampisti 
Lunardi, Casini e Giusti e 
l’attaccante Bigondi, fresco 
capocannoniere del cam-
pionato di 1° categoria.

pResentazione dURante la saGRa del fish & chips

l’as Barga ai nastri di partenza

CATAGNANA – La pioggia ed il maltempo 
non hanno fermato gli atleti che domenica 
pomeriggio hanno preso parte all’edizione 
numero 10 del Trofeo di San Regolo, cor-
sa in montagna competitiva valevole per il 
Campionato Toscano.

La gara, uno degli appuntamenti legati 
alla festa del patrono di Catagnana, è sta-
ta come sempre organizzata dal GS Orec-
chiella Garfagnana con il patrocinio della 
Fidal e in collaborazione con il comitato 
paesano di Catagnana. Alla ine è stata una 
bella corsa che ha visto come ogni anno 
una bella partecipazione di podisti giunti 
da tutta la regione ed oltre. 

BARGA – Torna la marcia podistica “Bar-
ga e i colli del Pascoli”. Dopo un anno di 
“purgatorio”, perché nel 2010 il 25 aprile, 
data assegnata dal Trofeo Podistico Luc-
chese, cadeva di domenica e quindi veniva 
occupata da una marcia già prevista in al-
tra località, dal 2011 è stata assegnata alla 
manifestazione una data diversa che tra le 
altre cose sembra anche più adatta alla  im-
portanza e alla bellezza del percorso. 

La marcia si terrà domenica 18 settem-
bre 2011, con un percorso che si sviluppa a 
Barga e sui “Colli” nei dintorni, nei luoghi 
cantati dal Pascoli nelle sue poesie che lo 

legano in modo indissolubile, lui romagno-
lo, alla semplicità e schiettezza della nostra 
terra, intesa come semplice naturalità dei 
costumi e dei sentimenti della nostra gen-
te.

La marcia è organizzata dal Gruppo 
Marciatori Barga e dall’associazione Amici 
del Cuore con  il patrocino del Comune di 
Barga e la preziosa collaborazione di tanti 
volontari.

Saranno approntati percorsi per tutte le 
esigenze con distanze che vanno da due, 
sei, dodici e diciotto chilometri, corredati 
da ristori appropriati.

ospite d'onoRe il campione del mondo baldUcci

Trofeo di Mountain Bike a Filecchio
FILECCHIO – Fine settimana dedicato alla 
mountain bike, in quel di Filecchio, il 3 e 
4 settembre nell’ambito della sagra della 
Polenta e Uccelli con il tradizionale trofeo 
di MTB, ma anche, per la prima volta, il 
Campionato mini-mtb, dedicato alle giova-
ni leve del ciclismo dai 3 ai 12 anni.

I “piccoli” si sono sidati sabato 3 settem-
bre sul circuito approntato nei pressi del-
le sale parrocchiali di Filecchio durante la 
nona e ultima prova del Campionato mini 
mtb Provincia di Lucca, facendo registrare 
un record di presenze con ben 82 parteci-
panti provenienti da tutta la provincia ed 
oltre.

Il tutto grazie a un’idea e all’organizza-
zione del Giovo Team in collaborazione 
con la Polisportiva Valdilago e l’Unità Pa-
storale di Fornaci, Loppia e Ponte all’Ania.

Domenica 4 è stata invece la volta dei 
grandi, che si sono sidati sul circuito ilec-
chiese durante il 18° trofeo MTB Filecchio, 
patrocinato dall’UISP e organizzato dal 
GS il Campanone e diretto con particolare 
cura da Edoardo Montanelli e Franco Ghi-
loni.

Anche in questo caso è stata nutrita la 
partecipazione di atleti di tutte le età con 
85 iscritti, tra cui, anche se non gli sono sta-

ti fatti sconti, un ospite d’onore, il campio-
ne del mondo di MTB Mirco Balducci di 
Tiglio. Iscritta alla gara anche la sorella Be-
atrice, anche lei con un medagliere di tutto 
rispetto, e molti altri atleti provenienti da 
tutta la provincia di Lucca e quelle limitro-
fe per un totale di 11 categorie, tra “giova-
ni”, “donne” “uomini” e “cicloturisti”.

Al momento delle premiazioni, effettua-
te da Gabriele Giovannetti e Nicola Boggi, 
l’amministrazione comunale ha consegna-
to un premio speciale di riconoscimento a 
Mirco Balducci (ovviamente vincitore per 
la sua categoria anche del Trofeo di Filec-
chio), per ringraziarlo ancora una volta 
della sua vittoria iridata e del suo legame 
con il luogo di nascita.

il tRofeo di san ReGolo

vittoria per il rwandese simukeka

Nella categoria principale, dopo una 
corsa di 10 km, sul podio sono saliti il po-
dista rwandese Jean Batpiste Simukeka se-
guito dagli atleti della nostra valle Lorenzo 
Checcacci del GP Alpi Apuane e Luigi Ber-
tolini del GS Orecchiella. 

podismo

Torna la ”Barga e i colli del pascoli”

Poi è toccato ai ragazzi 
della Juniores silare sul 
palco, preceduti dallo staff 
tecnico (allenatore Marchi, 
accompagnatori Falsini e 
Frediani, massaggiatore 
Sichi). Per la formazione 
“primavera” i nuovi acquisti 
sono il difensore Piagenti-
ni, i centrocampisti Zejnaj e 
Mazzanti e la punta Gualtie-

ri, oltre a 7 ragazzi promossi 
dalla formazione Allievi Re-
gionali. La squadra, dopo 
il brillante secondo posto 
ottenuto al temine della 
passata stagione, punta a 
confermarsi al vertice. 

Inine sono state presen-
tate le maglie uficiali per la 
stagione 2011/2012, grai-
camente molto accattivanti.

BARGA – Nei giorni in cui mandiamo in 
macchina questo giornale, sono ripartiti i 
campionati di calcio dilettanti che per il 
nostro comune vedono in lizza il Barga in 
Promozione; Sacro Cuore e U.S.D. Fornaci 
in Seconda Categoria.

In Promozione rilettori dunque pun-
tati sul Barga che nella scorsa stagione ha 
disputato un eccellente campionato, qua-
si sempre da capolista, inendo la propria 
corsa ai playoff contro il Folgor Marlia. 
Un risultato positivo comunque che con-
sente a questa squadra di guardare con 
ottimismo al futuro. Per quanto riguarda 
il calcio mercato, riconfermato il mister 
Giusva Giusti, mentre i nuovi arrivi sono 
Riccardo Sangregorio (24 anni, provenien-
te dall’Orentano), Jonathan Casini (classe 
1982, anche lui in arrivo da Orentano), Da-
niele Bottari (dalla Pieve San Paolo) e Da-
niele Bigondi, capocannoniere nella scorsa 
stagione in Prima Categoria con la maglia 
del Piazza al Serchio.

Il via domenica 11, subito in trasferta sul 
campo del Monsummano, dove il Barga ha 
esordito male perdendo 1 a 0.

Nuovo look per l’associazione sportiva 
del Sacro Cuore, che dopo il terzultimo po-
sto dell’anno passato e la salvezza ai playout 

contro il Molazzana, ha deciso di rinforzare 
tutta la società. Sulla panchina bianco-cele-
ste riconferma per Enrico Nardini, mentre 
tra i nuovi arrivi troviamo Roberto De Luca 
ex Pescaglia, Sartini dal Ghivizzano, Pieri 
dall’Atletico Luccasette, Fabbri dal Core-
glia. Ottima la partenza, con un bel 2 a 1 
ottenuto ai danni del Vorno con doppietta 
di Fabbri.

Un vortice di cambiamenti ha investito 
anche l’U.S.D. Fornaci che dopo la pro-
mozione dell’anno passato in seconda ca-
tegoria ottenuta al termine di una stagione 
davvero eccellente, ha riformattato tutta la 
società tornando anche al vecchio nome 
di Unione Sportiva Dilettantistica Fornaci. 
Tra i nuovi cambiamenti troviamo il presi-
dente Giorgio Salvateci e anche tanti nomi 
nuovi della società, quasi tutti legati senti-
mentalmente e sportivamente alla squadra. 
Riconfermato a pieni voti l’allenatore Ga-
briele Grassi che da qualche anno si trova 
sulla panchina rossoblu e che lo scorso 
anno è stato protagonista con la sua forma-
zione della promozione. 

Anche per il Fornaci una partenza al ne-
gativo, con la sconitta per 2 a 1 rimediata 
in casa del River Pieve.

Matteo Casci

le novità in casa di baRGa, foRnaci e sacRo cUoRe

partiti i campionati di calcio
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