
AYR (SCOZIA) – Una grande festa
italiana quella che si è svolta domenica
1 frebbraio presso la Town Hall di Ayr.
Una festa rivolta a raccogliere fondi per
l’importante progetto dedicato alla co-
munità italiana in Scozia e promosso
dal vescovo di Glasgow, Mons. Mario
Conti: realizzare un grande centro della
cultura italiana in Scozia dove sorgerà,
il primo mai realizzato, un monumento
dedicato al contributo degli italiani allo
sviluppo della Scozia, ma anche un tan-
gibile ricordo della tragedia dell’Aran-
dora Star.

La festa di Ayr è stata magnificamen-
te organizzata dalla famiglia del ristora-
t o re barghigiano Aldo Cecchini che ha
pensato al banchetto ed a tutta l’org a-
nizzazione dell’evento che ha visto la
p a rtecipazione di circa 250 persone e
che ha portato a mettere insieme la bel-
la somma di 10000 sterline. Tante, nel-
l’occasione, le generose donazioni degli
italo scozzesi. La più alta ha raggiunto le
1500 sterline e proveniva dal caro amico
M a u ro Cecchini residente a Edimburg o .

Da segnalare la significativa pre s e n z a
all’evento di famiglie bargo-scozzesi che
non hanno voluto far mancare il loro
contributo e la loro testimonianza verso
l ’ i m p o rtanza del progetto promosso dal
vescovo Conti. E proprio la presenza di tanti barg o -
scozzesi ha dato un carattere barghigiano all’inizia-
tiva, coronato dagli onori tributati al sindaco di Bar-
ga, Umberto Sereni, ospite speciale della serata.

Per il primo cittadino è stato un momento signi-
ficativo degli ultimi mesi della sua carriera perché
i barghigiani di Scozia gli hanno voluto tributare

un pubblico riconoscimento per quanto ha fatto in
questi dieci anni per il suo comune, ma soprattut-
to per valorizzare la realtà dell’emigrazione barghi-
giana in Scozia. Lo stesso vescovo Conti ha conse-
gnato a Sereni una croce d’oro dell’Arcidiocesi qua-
le ringraziamento per il suo lavoro di promozione
e di sviluppo dei rapporti con la comunità della
Diocesi di Glasgow.

Messaggi di ringraziamento al primo cittadino
di Barga sono stati inviati dal Primo Ministro Scoz-
zese Alex Salmond, oltre che dal sindaco di Gla-
sgow; a dimostrazione ulteriore di quanto sia stato
apprezzato l’impegno del sindaco per sviluppare i
rapporti tra Barga e la Scozia.

>> segue a pag 3

POSTE :
ANCORA RITARDI

BARGA - Dopo un breve pe -
riodo in cui il problema sembra -
va almeno in parte risolto, il fe -
nomeno dei gravi ritardi nella
consegna della posta nel comune
di Barga è tornato a farsi sentire. 

Sono diversi i cittadini che ci
hanno telefonato o contattato
per farci sapere di non ricevere la
posta da settimane o di riceverla,
magari una volta al mese o giù di
lì, in un unica soluzione. A volte
con bollette o fatture già scadute
in quanto recapitate in ritardo.
Molti anche i casi dove si segna -
la il completo smarrimento della
posta attesa, ma anche di quella
spedita. Lettere, fatture, bollette
che sono state inviate, ma che
non vengono mai ricevute. 

Da diversi mesi il servizio di
consegna lettere e posta nel co -
mune di Barga è un disastro e il
problema è sempre il solito: il de -
centramento del servizio di smi -
stamento della posta che ora av -
viene non più presso gli uffici lo -
cali, ma a Firenze. Analizzando
meglio la situazione, alla lucxe
anche delle ultime settimane, ci
pare che però il pronblema mag -
giore derivi da una cattiva orga -
nizzazione del servizio portalette -
re e smistamento delle poste sul
territorio, come dimostra anche
il fatto che l'organico dei porta -
lettere destinato a coprire le varie
zone è spesso insufficiente ed i
postini utilizzati spesso non co -
noscono nemmeno la propria zo -
na con ritardi e problemi nella
consegna. 

Per quanto riguarda il comune
di Barga, così come tutto il terr i -
torio della Media Valle, c'è un re -
sponsabile da contattare circa lo
smistamento ed il recapito posta -
le. Si chiama Alfredo Morelli e lo
si può tro v a re presso l'ufficio po -
stale di Borgo a Mozzano e sare b -
be bene che gli utenti comincias -
s e ro a richiedergli che cosa si può
f a re, una volta per tutte, per risol -
v e re un problema che sta danneg -
giando tanta gente.

Potete anche inviare la vostra
segnalazione con altri canali: po -
tete compilare la cosiddetta "lette -
ra di cortesia" dove segnalare i vo -
stri problemi. Va spedita a: PDD
M o relli Alfredo - c/o Ufficio Posta -
le di Borgo a Mozzano - 55023
B o rgo a Mozzano (Lucca). Il mo -
dulo lo potete tro v a re in Posta, ma
se avete bisogno ve ne forn i re m o
una copia che potrete ritirare pre s -
so la nostra re d a z i o n e .

Più denunce arrivano e più c'è
la possibilità che finalmente il
problema venga risolto.

Per quanto ci riguarda le no -
stre rimostranze le abbiamo fat -
te. Peraltro la situazione sta
creando un notevole danno eco -
nomico anche al nostro giornale.
In quanto detentore di un abbo -
namento postale per stampe, in
qualità di grande cliente, i gior -
nali spediti ogni mese, smistati e
riconsegnati dal CPO di Lucca
all'ufficio Postale di Barga in un
solo giorno, vengono consegnati
con ritardi che vanno da 4 a 7, fi -
no a 15 giorni, mentre quanto il
servizio veniva svolto dall'ufficio
postale di Barga la consegna av -
veniva massimo in 2 o 3 giorni.
Ritardi notevoli, ma in molti ca -
si, anche il vero e proprio smar -
rimento dei giornali. Sono stati
tanti i lettori che ci hanno fatto
sapere di non avere mai ricevuto
i giornali spediti in questi mesi.
Insomma un danno alle nostre
spedizioni, ma anche a tutti i no -
stri abbonati.

G.d.B.

RACCOLTE OLTRE 10.000 STERLINE PER L’ «ITALIAN CLOISTER GARDEN»

AD AYR LA FESTA DELLA SOLIDARIETÀ ITALIANA

www.giornaledibarga.it

Un momento della festa

BARGA - Sabato 7 febbraio
nella sala consiliare di Palazzo
Pancrazi si è svolta la cerimonia
conclusiva del premio “La Tradi-
zione del Presepe” promossa dal
Giornale di Barga con il contribu-
to e la collaborazione dell'Ammi-
nistrazione Comunale. 

Il premio, ormai da più di
vent'anni, è rivolto a valorizzare il
contributo alla tradizione che vie-
ne dai presepi che si trovavano in
luoghi visibili a tutti e che in que-
sto modo hanno promosso la tra-
dizione. Alla cerimonia, assieme
al nostro direttore, hanno parteci-
pato gli assessori Gabriele Gio-
vannetti e Nicola Boggi. 

Sono stati premiati tutti i pre-
sepi che abbiamo notato o che ci
sono stati segnalati durante le
scorse festività, in totale quasi
200 presepi in tutto il comune.

Sul nostro sito (www.giornale-
dibarga.it) sono pubblicate le foto
di tutti i premiati. Tante foto le
troverete anche all’interno di que-
sto giornale, a pagina 8.
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NOTIZIE DA PALAZZO PA N C R A Z I
• a cura dell’Ufficio Stampa del Comune di Barga •

BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par -
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

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

B A R G A - L’Amministrazione co-
munale di Barga ha ricordato mart e d ì
10 febbraio la figura di Don Francesco
Pockaj e quella di Ridano Marsigli. La
Repubblica Italiana ha riconosciuto il
10 febbraio quale “Giorno del ricor-
do”, al fine di conserv a re e rinnovare
la memoria della tragedia degli italia-
ni e di tutte le vittime delle foibe, del-
l'esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopo-
g u e rra e della più complessa vicenda
del confine orientale.

In questa occasione, come già negli

scorsi anni, l’Amministrazione con
una sua delegazione ha reso omaggio
alla figura di Don Francesco Pockaj,
indimenticato parroco del Sacro Cuo-
re di Barga che giunse nella nostra cit-
tadina come esule istriano. La delega-
zione si è recata dove riposa Don
Francesco, al cimitero di Barga, per
un ricordo e per la deposizione di una
c o rona. In precedenza c’era stata inve-
ce la deposizione di una corona a Pon-
te all’Ania in ricordo di Ridano Marsi-
gli, mart i re delle Foibe, al quale è de-
dicato l’omonimo Larg o .

BARGA – Scuole scozzesi in visita a Barga. Proseguono le iniziative le-
gate al Gemellaggio con la contea di East Lothian, ma questa volta sono ar-
rivati a Barga preside e insegnanti della Clyde Valley High School che si tro-
va nel nord del Lanarkshire. A riceverli l’assessore all’Istruzione, Renzo Pia.
Il gruppo era accompagnato anche dal dirigente scolastico Giuliano Nanini
che ha ospitato alunni e insegnanti della scuola scozzese a Pescia dove svol-
ge il suo incarico. La fama di Barga come The most Scottish town in Italy li
ha colpiti e volevano vedere la cittadina per rendersi conto di persona di
quanto qui è sentito il gemellaggio con la Scozia. A Barga sono arrivati il di-
rigente Ian Sommerville, Preside della Clyde Valley High School, e Elizabeth
Clarke, Teacher of Modern Languages. Ricevuti ufficialmente a Palazzo
Pancrazi, l’assessore Pia ha tenuto in quella sede a sottolineare le grandi po-
tenzialità di crescita personale per tutti, alunni e insegnanti, legate a queste
visite e al gemellaggio che offre ai ragazzi delle scuole la possibilità di co-
noscere e apprezzare modi di vita diversi dai loro.

A conclusione dell’incontro a nome dell’Amministrazione comunale l’as-
sessore Pia ha fatto omaggio a tutti delle pubblicazioni fotografiche sul ter-
ritorio e Barga, poster, volumi su Giovanni Pascoli e “They took the low
road”, il libro scritto da Bruno Sereni sul fenomeno dell’emigrazione da Bar-
ga verso la Scozia. Soddisfatti gli ospiti scozzesi e il dirigente Nanini che ha
ringraziato l’Amministrazione per la disponibilità e l’ospitalità.

Questa non è che una ulteriore tappa e già si pensa ad aprile quando a
Barga arriveranno 70 alunni delle scuole di East Lothian, gemellate con i
colleghi barghigiani del Comprensivo. Allo studio giornate di incontro fra
studenti, mostre, spettacoli; il tutto per rafforzare ulteriormente il legame
con la terra oltremanica.
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI

VENDE IN ESCLUSIVA

Via della Repubblica, 210
Fornaci di Barga - Lucca

Tel. 0583.709662
Fax 0583.707242

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

Fornaci di Barga: terratetto posto su due piani completamente
ristrutturato; composto al PT da ingresso-soggiorno con angolo cottura
e bagno; al PI da due camere. Corredato da balcone e impianto di aria
condizionata. Completamente ammobiliato L 125.000,00

Castelvecchio P.: appartamento di nuova costruzione posto al PI
ed ultimo; composto da ingresso-soggiorno, cucinotto, tinello, due
camere e bagno. Corredato da posto auto e giardino L 180.000,00

Fornaci di Barga: in zona residenziale villette bifamiliari di nuova
costruzione; composte in piano interrato da garage e cantine; al PT da
ingresso-soggiorno, cucina-tinello e bagno; al PI da tre camere da letto
e bagno. Corredate da loggiati, terrazze e giardino. Ottime rifiniture. tratt. in Agenzia

Fornaci di Barga: centro; casa indipendente posta al piano terra e
composta da ingresso-soggiorno-sala da pranzo, cucinotto, due
camere, bagno e ripostiglio oltre garage. Subito abitabile. L 130.000,00 tr.

Piano di Coreglia: appartamenti di nuova costruzione posti al PT
o PI di mq. 60/70 composti da ingresso-soggiorno con angolo cottura,
due camere e bagno. Corredati da due posti auto e giardino.
A partire da: L 145.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

SCUOLE SCOZZESI IN VISITAA B A R G A

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

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

Nella foto l’assessore Nicola Boggi assieme ai parenti di Ridano Marsigli, dopo la de -
posizione della corona di alloro a Ponte all’Ania (foto Massimo Pia)

UNO SPORT E L L O
PER LE FA M I G L I E
IN CRISI

BARGA - Presentato il nuovo
sportello dedicato alla mediazio-
ne familiare, un sostegno concre-
to ai genitori alle prese con la se-
parazione. Il nuovo servizio par-
tirà il prossimo 16 febbraio e sarà
collocato all’interno dell’Inform a-
giovani di Barga tutti i lunedì po-
meriggio dalle 13,30 alle 15,30. Lo
s p o rtello opera gratuitamente ed è
p romosso dall’Associazione Zefiro
e dall’assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Barga, fi-
nanziato grazie a Cesvot - Centro
s e rvizi volontariato To s c a n a .

Lo sportello di mediazione è
stato presentato nella sede del-
l ’ I n f o rmagiovani dall’assessore al-
le Politiche Sociali e Giovanili, Ni-
cola Boggi, insieme agli operatori
di Zefiro. “Questo sportello – ha
detto Boggi – arricchisce l’off e rt a
di servizi in Valle del Serchio. Si
tratta di un aiuto concreto a geni-
tori e bambini durante un mo-
mento così part i c o l a re e diff i c i l e .
Un’azione urgente e tempestiva
infatti è quanto mai utile per pre-
v e n i re un disagio, che può diven-
t a re anche grave, di soff e re n z a
psicologica. Il servizio è gratuito e
anche la scelta di collocarlo all’in-
t e rno dell’Informagiovani non è
casuale: infatti questo è uno spa-
zio molto frequentato e inoltre ga-
rantisce un approccio inform a l e . ” .

Lo sportello, come evidenziato
dagli operatori di Zefiro, è rivolto
a coniugi e coppie di fatto con fi-
gli, l’accesso è assolutamente vo-
lontario e il mediatore garantisce
totale riservatezza sul contenuto
dei colloqui, trattandosi di un ser-
vizio indipendente dal sistema
giudiziario o da altri percorsi di ti-
po socio-sanitario. Gli operatori
hanno inoltre un titolo specifico,
a d e rente agli standard form a t i v i
della Società Italiana di Mediazio-
ne familiare (S.I.Me.F) e ricono-
sciuto dalla Regione To s c a n a .

La mediazione familiare è
quanto mai attuale oggi perc h é
r a p p resenta un percorso rivolto ai
genitori in via di separazione, sepa-
rati, divorziati per tro v a re accord i
c o n c reti sulla gestione dei figli alla
p resenza di un mediatore familia-
re. Un modo per aff ro n t a re e com-
p o rre i conflitti nel momento della
separazione; un'iniziativa autono-
ma e volontaria dei genitori che
chiedono l'aiuto di un terzo neutra-
le e competente per tro v a re accord i
per i loro figli. L'aiuto off e rto dal
s e rvizio può essere utilizzato pri-
ma, durante o dopo l'avvio delle
p ro c e d u re legali o a divorzio avve-
nuto. Durante il percorso di media-
zione familiare i genitori hanno poi
la possibilità di sperimentare diver-
se e rinnovate modalità re l a z i o n a l i ,
comunicative ed organizzative per
s u p e r a re conflitti e re c u p e r a re un
r a p p o rto positivo tra di loro e con i
figli. Il percorso si articola in una
serie di 15 incontri.

Il servizio off re anche l’opport u-
nità di colloqui individuali e su ri-
chiesta di gruppo. Infine si pre v e-
dono momenti informativi e per-
corsi formativi rivolti a scuole, as-
sociazioni di volontariato e no, coo-
perative sociali, oratori, associazio-
ni sport i v e .

L’accesso allo spazio è libero: i
genitori possono telefonare o pre-
sentarsi senza alcun tipo di ap-
puntamento e poi decidere se atti-
v a re un percorso di mediazione
f a m i l i a re o di consulenza.

Per inform a z i o n i :
a s s o c i a z i o n e . z e f i ro@gmail.com o
t e l e f o n a re al 3317848086.

B A R G A - Voglio una vita spericolata?”; questo il titolo del nuovo progetto di-
scusso nel corso della Conferenza dei Sindaci per l’Istruzione della Valle del Ser-
chio che si è tenuta a Barga presso il comune. E’ un progetto rivolto alle politiche
giovanili che nasce dal coinvolgimento di enti, associazioni, scuola, Azienda USL.

“ Voglio una vita spericolata?” si pone lo scopo di pro m u o v e re stili di vita sani
attraverso l’attivazione di percorsi di riflessione con i giovani sui nuovi stili di di-
v e rtimento e di trasgressione: dal bisogno di sperimentare nuove emozioni all’in-
fluenza di alcool e sostanze stupefacenti. Anche i ragazzi sono stati coinvolti nel
s o s t e n e re il progetto che infatti è firmato anche da un ragazzo individuato nel
mondo extra scuola e da tre tra gli iscritti agli Istituti Superiori della Valle (uno per
l’ISI Barga, uno per l’ISI Simoni e uno per l’ITCG Campedelli). L’età a cui è rivol-
to è dai 14 ai 29 anni: quasi 8.000 ragazzi residenti in Valle del Serchio e oltre 2.000
che frequentano le scuole superiori. Un’iniziativa che corre in parallelo anche ad
altri progetti come quello sul “bullismo” portato avanti con la Prefettura di Lucca.

Il costo è di 54mila euro coperti per 19mila euro dagli enti locali e per il re-
stante 35mila euro dovre b b e ro essere coperti dalla Regione (alla quale è stata
avanzata la richiesta di finanziamento). 

Come ha spiegato il presidente della Conferenza, Renzo Pia, il progetto è sta-
to elaborato dal Comune di Barga in collaborazione con la Comunità Montana
della Garfagnana. Hanno aderito i Comuni della Valle, l’Asl, gli istituti superiori
e le associazioni del territorio che operano in questo ambito, ma che vede anche
la presenza di Regione e della Provincia in part i c o l a re con l’assessore Mario Re-
goli che coordina questo tipo di interv e n t i

Il lavoro si concluderà con una importante iniziativa comune aperta a tutti:
una giornata conclusiva alla quale sono invitati tutti i ragazzi e alla quale part e-
ciperà un noto personaggio a livello nazionale a testimoniare che si può essere
famosi e avere successo seguendo un corretto stile di vita.

UN PROGETTO PER LA SCUOLA SUGLI STILI DI VITA

“VOGLIO UNA V I TA S P E R I C O L ATA ? ”
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<< segue dalla prima pagina
Per noi del Giornale si è trattato di

una esperienza particolarmente signi-
ficativa. Incontrare tutti assieme tanti
bargo-scozzesi in questa occasione è
stata la riprova di quanto la nostra co-
munità sia presente in Scozia e di
quanta generosità e spirito di solida-
rietà sia dotata la nostra gente, pronta
sempre a fare la propria parte per un
ideale importante.

Per questo vogliamo ricordare alcu-
ne delle famiglie che abbiamo incon-
trato scusandoci fin da ora per i tanti
amici di cui ci potesse essere sfuggita
la presenza: Clara Piacentini con tutta
la sua famiglia, Silvia Corrieri Water-
son, Grazia Biagi con il marito, le si-
gnore Liana Biagi e Lily Moriconi,
Maria Arrighi con il figlio Francesco e
la sua famiglia, Ademara Casci, Renzo
Badiali, Lorena Corti, i fratelli Luti da
Callander, Sergio Giuntini, la famiglia
Motroni, Bruno e Maria Grazia Barto-
lomei, Alfredo Bertoncini e famiglia,
Mauro Cecchini e signora insieme a
tanti altri.

La serata è stata condotta con par-
ticolare verve dall’ex sindaco di Gla-
sgow, Alex Mosson, componente del
Comitato che è impegnato nella rac-
colta di fondi per l’“Italian Cloister
Garden, composto peraltro anche dal
console italiano a Glasgow, avv. Lean-
dro Franchi presente pure lui alla fe-
sta. Non è mancata la musica ed il bal-
lo e sono stati organizzati una lotteria
ed un’asta benefica dove sono stati
messi in palio diversi oggetti donati
per la causa.

Prima di chiudere meritano sicura-
mente un pubblico ringraziamento l’a-

mico Aldo Cecchini con la moglie Mo-
rag ed il figlio Anthony. Il loro impe-
gno a favore della comunità italiana e
del grande progetto di Glasgow è stato
davvero encomiabile e si meritano il
titolo di barghigiani emeriti della no-
stra comunità in Scozia. Un impegno
svolto peraltro alla perfezione e con
grande passione.

Con loro meritano un ringrazia-
mento tutti coloro che hanno parteci-
pato alla festa, quanti hanno contri-

buito a sostenere le varie iniziative e
quanti hanno messo a disposizione il
materiale che poi è stato venduto all’a-
sta durante la serata.

Per chi volesse ancora contribuire
al progetto dell’Italian Cloister Gar-
den, è possibile rivolgersi anche pres-
so la nostra redazione oppure diretta-
mente all’Arcidiocesi di Glasgow, nella
persona del Cav. Ronnie Convery :
ro n n i e . c o n v e ry @ rc a g . o rg.uk  -
www.italiancloister.org.uk
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Nozze d’Oro in Australia

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tanti auguri ai coniugi Dino Bert o n c i n i
e Maria Vittoria Guidi, residenti a Melbourne (Australia), che lo scorso 25
gennaio hanno celebrato i loro primi cinquant’anni di matrimonio, con una
bella festa che si è svolta presso il ristorante""Avanti" di Witchmount, Mel-
b o u rne con parenti e amici.

I due sposini d’oro sono barghigiani doc. Maria Vittoria è nata in loc. Fob-
bia e Dino in loc. Caldano nella montagna di Barga. Nonostante non torn i-
no a Barga dal 1973 sono comunque entrambi molto legati alla loro patria.

Dino e Maria Vittoria si erano sposati nel Duomo di Barga il 22 gennaio
del 1959 e l’emozione e la gioia è stata la stessa di allora.

Nella foto li vediamo con la figlia Patrizia, il genero Mario Agius ed i ni-
poti Daniel e Jason, davanti alla torta che riporta gli stessi sposini che si tro-
vavano sulla torta nuziale di cinquant’anni fa.

A fare tanti auguri di ancora tanti e tanti anniversari insieme ai due spo-
sini d’Oro, oltre naturalmente al giornale di Barga, sono la figlia, il genero
ed i nipoti.

I L C A S T E LVECCHI FISH AND CHIPS SHOP
PAISLEY (SCOZIA) - A Paisley c’è

un locale storico e simbolico dell’emi -
grazione barghigiana del dopoguerra.
Si tratta del Castelvecchi fish and chi -
ps shop, che si trova in 10 New Street,
proprio nel centro di Paisley. La sua
apertura risale a decine di anni fa ed
ancora oggi continua ad essere uno
dei locali del genere più frequentati
della popolosa cittadina.

Per quarant’anni è stato mandato
avanti da una figura che sia nella co -
munità bargo-scozzese che a Barga ha
lasciato un ricordo indelebile: il caris -
simo Jackie Nutini assieme alla sua
consorte Ada.

Oggi è il figlio Alfredo che manda
avanti la bottega insieme alla moglie
Linda. Alfredo e Linda sono peraltro i
genitori della pop star internazionale
Paolo Nutini.

Durante l’ultimo viaggio in Scozia
abbiamo voluto fare una visita a que -
sto ristorante per salutare Alfredo e

Linda e siamo stati ricevuti con una
calda accoglienza.

Il locale è ricco di un’atmosfera di
altri tempi e rappresenta un piccolo
pezzo di storia dei barghigiani di Sco -
zia. Al suo interno, le testimonianze del
successo del figlio Paolo, come il disco
d ’ o ro ricevuto per le vendite del suo pri -
mo album These Street. Babbo e mam -
ma Nutini ci hanno peraltro detto che
ai primi di febbraio Paolo ha finito di
re g i s t r a re a Londra il suo ultimo album
che presto potremo ascoltare .

AD AYR LA FESTA DELLA SOLIDARIETÀ ITALIANA

Il sindaco Sereni con il consigliere Simonetti e gli organizzatori della festa

Nozze d’Oro in casa Dianda

H O LYOKE (U.S.A.) – Il giorno 21 gennaio scorso i cari amici Alberto e
Rosita Dianda hanno celebrato la ricorrenza dei cinquant’anni di matrimo-
nio. Per l’occasione gli sposini d’Oro sono stati portati dai figli in un risto-
rante italiano dove ad attenderli erano tanti parenti ed amici, tra i quali la
compaesana Alberta To n a c c i .

La festa in loro onore è stata molto bella e per questo Alberto e Rosalita
ringraziano i loro figli e tutti coloro che vi hanno preso part e .

Il Giornale di Barga, nel riport a re la notizia, invia ai cari coniugi Dianda
tanti auguri di ancora tanti e tanti anniversari felici.

N E O L A U R E AT O

L E S B U RY (INGHILT E R R A )
Il giovane Marco Giuseppe

Biagioni, residente a Lesbury in
I n g h i l t e rra, si è brillantemente
l a u reato in Scienze Sociali all’U-
niversità di Durran. A fargli tanti
auguri, oltre ovviamente alla no-
stra redazione, sono babbo Carlo
Biagioni, mamma Laura Piacen-
tini, part i c o l a rmente orgogliosi di
questo importante traguardo rag-
giunto dal figlio e la sua aff e z i o-
nata nonna Clara Piacentini.

Al neo laureato Marco Giusep-
pe i nostri auguri anche per una
brillante carriera nel mondo del
l a v o ro .

UN DVD DEDICATO A BARGA
P R E S T O N PANS (SCOZIA) -

Per ricord a re il grande successo
del concerto tenuto nel settembre
scorso presso il Te a t ro dei Diff e-
renti, l'artista scozzese Hamish
M o o re e i suoi collaboratori pre-
senteranno in Scozia il DVD del-
l'evento. La presentazione av-
v e rrà  il prossimo 14 marzo a Pre-
stonpans, presso il Pre s t o n g r a n g e
G o t h e n b u rgh, nella contea di Ea-
st Lothian, gemellata con Barg a .

Nella stessa località ci sarà il 3
giugno una replica del concert o
p roposto a Barga, presso la Pre-
ston Lodge School.
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PROVINCIA E COMUNE SI CONFRONTANO CON RFI

Il futuro delle nostre ferrovie
L U C C A - Maggiore impegno per la rico -

s t ruzione delle stazioni abbandonate sulla
tratta ferroviaria Lucca - Aulla, potenziamen -
to degli scali merci esistenti e avvio dei lavori
del nuovo complesso a Minucciano, ma an -
che maggiore attenzione per i pendolari attra -
verso un massiccio intervento di sostituzione
dell'attuale materiale rotabile, spesso e volen -
tieri vecchio ed in cattive condizioni. Queste le
richieste che i sindaci della Valle del Serc h i o
hanno posto all'attenzione dell'ingegner Calo -
g e ro Di Venuta, appena insediatosi quale nuo -
vo dire t t o re compartimentale di Rfi. Il tutto è
avvenuto nel corso di un incontro org a n i z z a -
to dall'amministrazione provinciale e svoltosi
p resso la sala consiliare della Comunità mon -
tana della Mediavalle. Considerata l'importanza dell'argomento, sono intervenuti tra gli altri il presidente del -
la Provincia Stefano Baccelli, il consigliere provinciale Art u ro Nardini, il presidente dell'ente montano Marc o
Bonini e, in rappresentanza dell'azienda Trenitalia, Di Venuta insieme al collega, l'ingegner Pantaleoni. 

Prima del confronto i dirigenti di Trenitalia hanno voluto visitare alcune delle sedici stazioni disseminate
tra Lucca e Minucciano a cominciare da quella di Fornaci di Barga dove sono in corso importanti interv e n -
ti di riqualificazione avviati dalla Provincia d’intesa con il comune di Barga. 

Un sopralluogo per sottolineare gli obbiettivi della Provincia di Lucca che dovre b b e ro essere le priorità del -
la ormai imminente firma dell'atteso protocollo d'intesa tra Palazzo Ducale e Rfi : avviare la riqualificazione
delle stazioni che versano in condizioni di degrado, prime fra tutte quelle di Bagni di Lucca, Borgo a Mozza -
no e Diecimo - Pescaglia. 

Gli amministratori provinciali e locali hanno anche insistito sulla necessità di potenziare gli scali merc i ,
in un periodo in cui il costo del servizio è calato in maniera esponenziale rispetto al passato. Un'opport u -
nità che le aziende della Valle sono disposte a cogliere al volo, ma che trova ostacoli non di poco conto a
causa della difficoltà di organizzazione del servizio da parte di Rfi. Secondo i rappresentanti di comuni e

p rovincia si tratta di un obiettivo irrimandabile perché si possono ammort i z z a re i costi sociali in termini di
impatto ambientale e di potenziamento delle strade secondarie. Di fatto, ad oggi, i raccordi ferroviari pre s e n -
ti sulla tratta adibiti per il trasporto merci si trovano a San Pietro a Vico, Diecimo, tra Ghivizzano e Forn a -
ci all'altezza dello stabilimento delle Industrie Cartarie Tronchetti, a Fornaci di Barga e infine a Castelnuo -
vo. Per questo si sente la necessità di avviare anche uno scalo in quel di Pieve S. Lorenzo, nei pressi della

stazione di Minucciano. Dal canto suo, l'ingegner Di Venuta ha assicurato il suo impegno per soddisfare le
richieste del territorio, ma ha posto la necessità di avviare dei percorsi condivisi solo in presenza di pro g e t t i

fattibili, e di un efficace rapporto costi/benefici. Il che, tradotto in soldoni, significa che le varie amministra -
zioni comunali direttamente investite dalla questione, dovranno pigiare il tasto dell'unità del territorio e

c re a re una sinergia che arrechi benefici a tutta la Valle. Ci riusciranno? Nicola Bellanova

L’odissea della
piccola Amelia

FORNACI - Un sabato da odis-
sea quello vissuto da una fami-
glia di Fornaci di Barga coinvol-
ta in un caso di “sanità superf i-
ciale” o quantomeno inadeguata.
P rotagonista di questa avventu-
ra, per fortuna finita senza con-
seguenze, una bimba di 10 mesi,
Amelia; ed è stato soprattutto
grazie a tutta la volontà dei geni-
tori se c’è stato il lieto fine.

Amelia aveva ingerito una
spilla da balia che si era ferm a t a ,
a p e rta, nella gola. La mamma
aveva portato la bimba al primo
soccorso di Barga dove aveva
avuto non poche difficoltà prima
a convicere il medico dell’acca-
duto e poi a far fare una lastra.
Alla fine, visto che a Barga du-
rante il fine settimana la radiolo-
gia non è operativa, la bimba è
stata portata a Castelnuovo (dai
suoi familiari, dove la radiogra-
fia evidenziava la presenza della
spilla nell’esofago. “A Castelnuo-
vo - racconta la mamma G.L., 36
anni - ci hanno detto che loro po-
tevano solo tenere la bimba sotto
c o n t rollo, ma che non erano in
grado di asport a re la spilla. Sia-
mo stati io e mio marito a quel
punto ad insistere affinché Ame-
lia venisse portata al Meyer di
F i renze. Qui il trattamento che ci
hanno riservato è stato davvero
di tutt’altro genere – dice la
mamma. La bimba è stata subito
operata e dopo un’ora era tutto
finito. Mi chiedo come sare b b e
andata – dice ancora – se non
avessimo deciso di pre n d e re noi
l’iniziativa. Penso anche al tempo
che è passato. C’è voluto un inte-
ro pomeriggio.”

Praticamente opposta è stata
la spiegazione dell’accaduto da
p a rte dell’Azienda Sanitaria di
Lucca: i medici sia di Barga che
di Castelnuovo avre b b e ro segui-
to la vicenda con le dovute atten-
zioni e con celerità e sare b b e ro
stati loro ad attivarsi per il tra-
sferimento al Meyer”.

Chissà perché questa versione
non ci convince tro p p o . . .

IL CIOCCO - Si è tenuta al Ciocco l’annuale sessione del
comitato dei laminati dell’IWCC (International Wro u g h t
Copper Council) l’associazione che raggruppa le industrie di
p rodotti semilavorati in rame e leghe di tutto il mondo. Nel
corso dell’incontro sono stati aff rontati i principali temi che
la part i c o l a rmente difficile fase dell’economia mondiale po-
ne anche a questo settore industriale.

La scelta della sede del convegno è stata dettata anche dal-
l ’ o p p o rtunità di visitare lo stabilimento KME di Fornaci di
B a rga. Gli onori di casa sono stati fatti dall’Ing. Domenico
Cova, Dire t t o re Generale di KME Gro u p .

I partecipanti al convegno hanno così potuto appre z z a re
le recenti realizzazioni attuate nel programma di “Operatio-
nal Excellence” avviato nel corso del 2008. Questo pro g r a m-
ma, part i c o l a rmente significativo perché ha visto anche il
coinvolgimento attivo di tutte le maestranze, consiste nella
messa in atto di provvedimenti mirati a raggiungere livelli di
eccellenza nella produttività, qualità, sicurezza e rispetto am-
bientale. Questi elementi sono considerati il punto di part e n-
za dell’azione di rilancio della competitività dello stabilimen-
to; cruciale in una fase di grande difficoltà del mercato mon-
d i a l e .

L’industria del rame a confronto al Ciocco

F I L E C C H I O - Acqua non potabile, di nuovo, nei paesi di Ponte all’Ania e Fi -
lecchio. Dopo che nel mese di ottobre per un mese era stato impossibile utilizzare
l’acqua per usi potabili senza prima bollirla, sabato 7 febbraio l’amministrazione
comunale di Barga ha emesso una seconda ord i n a n z a .

Le analisi delle acque hanno riscontrato la presenza di agenti inquinanti biolo -
gici, dovuti forse alle precipitazioni di queste settimane, ma legati sicuramente al
fatto che i due impianti che approvvigionano i paesi, gestiti da Gaia, sono vecchi
ed ormai fatiscenti.

Non sono mancati malumori e proteste della gente per il ritorno di un pro b l e m a
che ha già causato non pochi disagi e in merito alla nuova ordinanza il sindaco del
comune di Barga Umberto Sereni unitamente all’assessore Nicola Boggi hanno co -
sì commentato: “E’ la seconda occasione nella quale siamo costretti ad emettere

u n ’ o rdinanza di questo tipo nel giro di soli quattro mesi. Questa situazione, seppur
legata alle consistenti piogge di questi giorni mette in evidenza un problema molto
più profondo e di carattere strutturale dei due acquedotti; si pensi – aff e rmano Bog -
gi e Sereni - che la linea che serve in part i c o l a re l’abitato di Filecchio ha ben 60 an -
n i .

Dopo pochi giorni il comune ha voluto incontrare i responsabili di Gaia per sol -
l e c i t a re un intervento: “la società a questo punto - ci ha fatto sapere il sindaco - de -
ve garantire a breve un piano di interventi capaci di risolvere definitivamente i pro -
blemi dei due acquedotti ed evitare che in futuro nuovi disagi vadano a colpire le
popolazioni dei due paesi, alle quali rinnoviamo le nostre scuse per il disturbo ar -
re c a t o ” .

Speriamo che da Gaia il problema venga tenuto nella giusta considerazione.

ACQUEDOTTI VETUSTI: GAIA I N T E RV E N G A

Un momento del sopralluogo presso la stazione di Fornaci
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BARGA - Il sindaco del comune di Barga ha ricevuto il 5 feb-
braio scorso a Palazzo Pancrazi il vice ambasciatore britannico a
Roma, Alastair McPhail. Il diplomatico inglese, da tre anni in ser-
vizio presso la legazione di Sua Maestà, ha visitato Barga per la pri-
ma volta. Una sua espressa volontà per conoscere la “cittadina più
scozzese d’Italia”; interesse favorito anche dal fatto che McPhail
proviene dalla Scozia. Ad accompagnarlo nella sua visita il console
britannico a Firenze Moira McFarlane che a Barga è ormai di casa
e che ha voluto essere presente per rivolgere un saluto all’ammini-
strazione Sereni ed alla cittadina visto che nel prossimo mese di
aprile lascerà il suo incarico a Firenze.

Il vice ambasciatore McPhail è stato accolto con cordialità dal
primo cittadino di Barga che ha evidenziato i rapporti con la Sco-
zia ed ha invitato il diplomatico ad essere presente a Barga nel pros-
simo mese di aprile, quando giungerà una grande delegazione dal-
la gemellata contea di East Lothian.

Ha anche annunciato nell’occasione la volontà di porre a Som-
mocolonia, presso la Rocca monumento alla pace, una lapide che
ricordi la presenza nel comune di Barga durante la guerra anche
dell’esercito britannico. 

Il vice ambasciatore si è detto molto colpito dei legami che la cit-
tadina nutre con la Scozia, ma anche della bellezza del paese. Ha
anche chiesto al sindaco dettagli sulla vita e la realtà barghigiana
definita da Sereni “un’isola felice”. Si è parlato anche del prospetti-
ve turistiche a breve termine, per le quali ci sono un po’ di preoc-
cupazioni per quanto riguarda proprio il turismo britannico in ar-
rivo a Barga, sfavorito attualmente dall’euro molto forte nei con-
fronti della sterlina: “Nella nostra zona – ha precisato Sereni – i

prezzi sono però ancora molto bassi e questo ci fa ben sperare per
la prossima stagione”.

L’ i n c o n t ro in comune si è concluso con il dono fatto all'ospite di al-
cune pubblicazioni tra i quali il libro scritto da Bruno Sereni, “They
took the low road” che narra la storia dell’emigrazione barghigiana in
S c o z i a . La visita dell’ambasciatore ha compreso un giro della citta-
dina oltre che una tappa alla mostra permanente sulla vita della co-
munità barghigiana in Scozia, presso la volta dei Menchi.
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L’EMERGENZA MALTEMPO

G R AVI DANNI E TANTE FRANE IN TUTTO IL C O M U N E
SECONDA CULLA

ANGUILLARA (ROMA) –
La sorellina Emily annuncia
con gioia la nascita del picco-
lo Joseph William Moriconi,
figlio di William e di Marilena
C a i rns che risiedono ad An-
guillara in provincia di Roma.

A fargli tanti auguri di sana
e robusta crescita, dalle co-
lonne di questo giornale, so-
no i nonni Ivo e Paola che si
congratulano anche con Wi l-
liam e Marilena per la loro
bella famiglia.

Si associa agli auguri ed al-
le congratulazioni il Giorn a l e
di Barg a .

FIOCCHI ROSA E
C E L E S T I

F I L E C C H I O - Il 14 gennaio
scorso è nato a Pescia Riccard o
Castelli, figlio di Antonio e di Mo-
rena Julie Yeomans, residenti a
Filecchio in loc. Vicari, 9.

Al piccolo Riccardo tanti augu-
ri di ogni bene e tante congratu-
lazioni ai suoi genitori ed a tutti i
f a m i l i a r i .

R I N G R A Z I A M E N T O
B A R G A - Dalle colonne di

questo giornale le signore Susan
L a i rd e Julie Fiynn desiderano
r i n g r a z i a re pubblicamente il rag.
Guido Guidi dell’ufficio tributi
del comune di Barga, re f e re n t e
per quanto riguarda i pagamenti
dell’ICI, per la sua costante e pre -
ziosa disponibilità nei confro n t i
d e l l ’ u t e n z a .

La sua assistenza, ci dicono le
due signore, è sempre stata pun -
tuale oltre che molto utile e ci ha
p e rmesso di risolvere tutti i no -
stri pro b l e m i .

I L VICE A M B A S C I ATORE BRITANNICO A B A R G A

B A R G A – Lo scorso 18 gennaio è stata festa in casa dei co -
niugi Piero Diversi e Anna Maria Moriconi che hanno celebra -
to i loro 50 anni di matrimonio, le nozze d’Oro .

P i e ro e Anna Maria si erano sposati il 19 gennaio del lonta -
no 1959 a Barga e dopo cinquant’anni hanno voluto ricord a re
questa data ritrovandosi con parenti ed amici al ristorante Da
R i c c a rdo sul Fosso, per una bella festa. Da parte del figlio Ales -
s a n d ro, della nuora Daniela, del nipote Matteo, giungano dalle
colonne di questo giornale a Piero e Anna Maria affettuosi au -
guri di trascorre re ancora tanti e tanti anni di vita insieme.

Si unisce agli auguri anche Il Giornale di Barg a .

Cinquant’anni di matrimonio

B A R G A – Quattro case inagibili e
molte famiglie di Ponte all’Ania e Pedo-
na senz’acqua. Questa la punta dell’ice-
b e rg dell’eredità lasciata dall’ecceziona-
le ondata di pioggia e maltempo di
m a rtedì 20 gennaio nel comune di Bar-
ga dove il bilancio dei danni è stato
d a v v e ro molto alto e dove si contano
più di 100 frane su tutto il terr i t o r i o :
danni per diverse centinaia di migliaia
di euro .

Sommocolonia è stata intere s s a t a
da una vasta frana verificatasi nel ver-
sante nord est del paese che ha re s o
inagibili ben quattro abitazioni. La fra-
na desta grossa preoccupazione anche
p e rché, in caso di ulteriore maltempo,
il versante potrebbe allargarsi ed inte-
re s s a re, oltre alle quattro case, anche il
paese stesso, oltre al monumento alla
Pace della Rocca di Sommocolonia che
si trova a pochi metri sopra il versante
f r a n o s o .

L’Amministrazione Comunale sta
monitorando la situazione e sono stati
fatti alcuni interventi d’urgenza, ma per
questa frana ci vorranno grandi finan-
ziamenti per risolvere definitivamente
il problema. Il sindaco Umberto Sere n i
ha parlato di grande emergenza per
Sommocolonia, ma anche per tutto il
comune e per l’intera Valle del Serc h i o .

“Ci vuole a questo punto un interv e n t o
economico massiccio da parte del Go-
v e rno centrale – ha detto – ed in tal sen-
so ci stiamo muovendo per sollecitare
le autorità competenti. Si è tanto parla-
to e sparlato del progetto Tambura, ma
in Valle del Serchio è bene ora che i sol-
di, se ci sono, vengano utilizzati per le
e m e rgenze e problemi di dissesto idro-
geologico come questi”.

Più a valle da re g i s t r a re la frana ve-
rificatasi sul versante del fiume Ania,
in località Menchi. Il grosso movimen-
to franoso ha spazzato via una tubatu-
ra, causando problemi di appro v i g i o-
namento idrico per diverse famiglie.
Sullo stesso versante un’altra frana ha
toccato uno dei capannoni della car-
tiera Smurfitt Kappa Ania. Tra le zone
più colpite dalle frane quella di Latria-
ni dove gli smottamento sono stati
d a v v e ro numero s i .

A l t re grosse frane si sono verificate
in località Fornioni, nella montagna
b a rghigiana. Tanti danni li ha fatti in
quei giorni anche la piena impre s s i o-
nante del Serchio: milioni di metri cu-
bi di terra, oltre che un tratto di una
strada lungo il fiume, sono stati lette-
ralmente spazzati via dalla forza del-
l’acqua in prossimità del ponte di Gal-
l i c a n o .

FORNACI DI BARGA (Lucca) Tel. e Fax 0583.709919

Assistenza Autorizzata

Nella foto il sindaco Sereni, l’ambasciatore McPhail, il consigliere
Simonetti e il console McFarlane

La frana di Sommocolonia (foto Borghesi)

febbraio_09  13-02-2009  9:19  Pagina 3



B A R G A - Tributo a Fabrizio De
Andrè al Te a t ro dei Diff e renti di Bar-
ga sabato 7 febbraio con il bellissimo
c o n c e rto “De Andrè e le sue terre -
suoni, musica, parole e colori”, un
viaggio attraverso il re p e rtorio del
grande cantautore nel decennale del-
la sua scomparsa. Il tutto con arr a n-
giamenti e ricerche musicali curate
da Progetto in la minore.. Lo spetta-
colo si è svolto con l'org a n i z z a z i o n e
di Stefano De Ranieri in collabora-
zione con il Comune di Barg a .

D a v v e ro bravi gli artisti sul palco:
R o b e rto Puccini (chitarra e voce), Di-
norah Abela (violino), Marcello Ra-
gone (percussioni e voce), Andre a
Ammarino (chitarre e digiridoo),
M a rtino Biondi (basso, voce e fisar-
m o n i c a ) .

La loro musica ha incantato il sicuramente
appassionato pubblico presente a questo ap-
puntamento barghigiano dedicato al ricordo di
De André. "Progetto in la minore" nasce alla fi-
ne degli anni novanta da un'idea di Robert o
Puccini e Marcello Ragone, e l'idea è semplice:
re i n t e r p re t a re in modo creativo il re p e rtorio di
Fabrizio De Andrè. La collaborazione con sva-
riati musicisti dalle più disparate pro v e n i e n z e
a rtistiche ha contribuito a cre a re atmosfere e
sonorità di volta in volta diverse. Infatti il re-
p e rtorio di De Andrè off re la possibilità di vive-
re le sue canzoni (che sono canzoni senza età)
in tanti modi e con tante sensibilità lasciando
spazio alla creatività di ognuno.

Lo spettacolo "De Andrè e le sue terre" si av-
valeva della collaborazione della giovane scrit-
trice genovese Michela Duce Castellazzo che
con le sue poesie ha accompagnato il pubblico
attraverso gli odori di Genova fino al pro f u m o
del mirto di Sardegna; un percorso mediterr a-
neo fatto di immagini interiori proiettate in
una realtà cruda e disillusa, ma proprio per
questo vera e pulsante.

Insomma, un grande  tributo alla poetica ed
alla musica di Fabrizio De Andrè.

La cura delle scenografie era affidata all'e-
s t ro pittorico di Pier Luigi Puccini di Lucca che
con  le sue opere ha contribuito a colorare que-
sto viaggio dando forma ed immagine ai luoghi
e ai personaggi cantati e raccontati dal grande
c a n t a u t o re .

AL TEATRO DEI DIFFERENTI

Tributo a Fabrizio De A n d r è

Un momento del concerto

IL CIOCCO - L’ONU si avvicina alle comunità
locali e sbarca a Lucca con una delle sue agenzie
più accreditate a livello internazionale. Infatti,
grazie ad un accordo siglato con la Provincia di
Lucca, l'UNICRI (agenzia preposta alla form a-
zione, cooperazione tecnica e alla ricerca appli-
cata per la prevenzione del crimine e la pro m o-
zione della giustizia penale) trasferirà alcuni uf-
fici del Laboratorio sulla governance della sicu-
rezza e l’antiterrorismo proprio nella pro v i n c i a
lucchese. L’iniziativa è stata presentata il 15 gen-
naio scorso a Palazzo Ducale dal dire t t o re gene-
rale dell'UNICRI Sandro Calvani, dal capo del
Laboratorio Francesco Cappè, dal pre s i d e n t e
della Provincia di Lucca Stefano Baccelli e dal
c o n s i g l i e re delegato di “Ciocco spa” Alessandro
B i c c h i .

Il Laboratorio, che in primo luogo svolge ri-
c e rca applicata, porterà a Lucca cinque impor-

tanti programmi sul tema del dialogo e dell’inno-
vazione nella comunicazione (Centro di inform a-
zione per contrastare il richiamo del terro r i s m o ;
consulte giovanili per il dialogo interreligioso e
i n t e rculturale nel mediterraneo; strumenti multi-
mediali; ‘casa’ europea della sicurezza durante i
grandi eventi; elaborazione di un gioco virt u a l e
con Microsoft corporation), applicando, per la
prima volta, la propria strategia di “hosting
ideas” (adotta un’idea).

Dal prossimo aprile la sede di rappre s e n t a n-
za dell'agenzia sarà ospitata a Palazzo Ducale
m e n t re altri uffici operativi saranno messi a di-
sposizione da il Ciocco, uno dei partner privati di
UNICRI, già noto ad organizzazioni intern a z i o-
nali che da oltre un decennio utilizzano le sue
s t ru t t u re. Il re s o rt di Castelvecchio Pascoli è sta-
to scelto anche perché risponde agli standard di
s i c u rezza delle Nazioni Unite.

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

Infissi in alluminio • Porte sezionali • Tende da sole • Porte e persiane blindate
I n f e rriate di sicure z z a • A u t o m a z i o n i • P o rtoni industriali • R e c i n z i o n i • Capannoni mobili

Coperture civili e industriali • Cabine Insonorizzate • Impianti di aspirazione
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BUON
COMPLEANNO,
ANTONIO

BARGA - Festa per il com-
pleanno dello storico barghigiano
Antonio Nardini che ha compiuto
sabato 7 febbraio 87 anni. L’Am-
ministrazione comunale ha voluto
festeggiare la ricorrenza inviando
un messaggio e un omaggio a An-
tonio Nardini a nome del sindaco
Umberto Sereni e dell’intera Am-
ministrazione. Questo anche quale
ringraziamento per la disponibi-
lità nell’organizzare mostre docu-
mentarie e fotografiche e manife-
stazioni, collaborando attivamente
con il Comune da anni.

N a rdini è uno storico locale
molto conosciuto, curatore di nu-
merose pubblicazioni; è presiden-
te anche della sezione di Barga
dell’Istituto Storico Lucchese;
punto di riferimento del gruppo
degli Alpini da anni attivo nella vi-
ta civile della comunità barghigia-
na.

Anche da parte nostra, in consi-
derazione della costante e fattiva
collaborazione di Antonio con il
nostro Giornale, vogliamo inviar-
gli tanti cari auguri.

Le abbondanti ed insistenti piogge
dello scorso gennaio hanno causato
anche nel territorio di Barga gravi dan-
ni fortunatamente senza provocare vit-
time. Smottamenti e cadute di alberi
sono avvenuti un po’ ovunque, ma il
caso più preoccupante si è verificato
nella frazione di Sommocolonia, vicino
alle abitazioni poste nei pressi della
torre, dove è franata una ingente mas-
sa di terra.

Per motivi di sicurezza alcune fami-
glie hanno abbandonato le loro case co-
me avvenne - per le stesse ragioni - più
di centocinquanta anni orsono.

Il 18 gennaio 1855 iniziò a nevicare
con violenza ed il fenomeno si pro t r a s s e
i n i n t e rrottamente per alcuni giorn i .

Cadde così tanta neve che il 25 e i
g i o rni successivi si dovettero puntellare
alcuni tetti del castello di Barga e scari-
c a rne molti altri dalla neve aggravando
le difficoltà della circolazione nelle vie in-
t e rne. Il 28 un freddo intenso ghiacciò il
manto di neve che stava sciogliendosi e

agli spalatori occorse una settimana per
r i m u o v e re lo strato ghiacciato solo nelle
vie principali. 

Persistendo ancora il cattivo tempo,
il 18 febbraio si verificò a Sommocolonia
un grosso smottamento nei terreni sel-
vati attraversati attualmente dalla ro t a b i-
le che conduce al paese, costruita nel
d o p o g u e rra. I terreni danneggiati dalla
calamità denominati “ai Campi” e situati
di fronte ai "Gasperetti” appart e n e v a n o
alla famiglia Salvi. Il movimento frano-
so,che si arrestò dopo sei giorni, smosse
molte migliaia di metri cubi di terra e pie-
t re che si riversarono verso la Corsonna
travolgendo vigne, castagneti e alcuni
fabbricati ru r a l i .

Vi furono apprensioni anche fra i
sommocoloniesi che vivevano nel quar-
t i e re della "Bollitola” tantoché si ritenne
o p p o rtuno evacuare le case di Angiolina
Violanti,Iacopo Moscardini, Michele Ri-
naldi e Francesco Baldini.

Antonio Nardini

L’ANGOLO DELLA STORIA

Un’eccezionale ondata di maltempoF O R N A C I -
Nuova stagione
teatrale per i Mer-
c a n t i d a rte che
hanno debuttato la
sera del 24 gennaio
con l'esilarante
commedia “Il mi-
s t e ro dell'assassino
misterioso” di Lillo
e Greg, diretta da
Michela Tosi e Car-
la Riani, in pro-
gramma ogni sa-
bato sera fino al 28
febbraio. 

La p i è c e è un
giallo che per un inconveniente iniziale
si trasforma in un’esilarante commedia
degli equivoci in cui gli attori Nicola
Grisanti, Debora Lemetti, Angela Ga-
s p e roni, Mirco Bertoncini, Walter Ma-
gnani e Sandro Pieroni si sdoppiano tra
copione e vita reale, rendendo il più
classico dei delitti un momento comico.

Lo spettacolo è dedicato a Gino Gio-
vannelli, scomparso da poco più di un
mese, e nella bro c h u re i Merc a n t i d a rt e
r i c o rdano come il Giovannelli trasmise

la sua passione per il teatro ad un gru p-
po di giovani, fino poi a far nascere l’at-
tuale compagnia. Grazie a Gino e alla
Compagnia dei Merc a n t i d a rte il teatro
“nostrano” è sbarcato non solo in tosca-
na ma anche in Europa, facendo “la sto-
ria del teatro a Fornaci” e dando nuova
vita anche al piccolo teatro del paese.

Maria Elena Capro n i

IL NUOVO IMPEGNO DEI MERCANTIDARTE

NOTIZIE FLASH
FORNACI - Skarn e v a l a n d o - Primo assag-
gio di carnevale domenica 8 febbraio a Forn a-
ci, dove l’associazione Smaskerando ha org a-
nizzato un divertente "Skarnevalando" per
grandi e piccini presso la sede in Viale Cesare
B a t t i s t i .
Dopo gli alacri preparativi del sabato – e senza
la collaborazione del tempo, piovoso, che ha
impedito i giochi all’aperto - i ragazzi dell’asso-
ciazione hanno accolto tanti piccoli (e grandi)
c o w b o y, indiani, fatine e damine che hanno
ballato e giocato tra palloncini, coriandoli e
stelle filanti grazie all’animazione appassionata
di Katia, Luca, Stefano, Paolo e gli altri. E per
rifocillarsi dopo tanta “fatica”, un bel nutella-
p a rty per continuare a divertirsi fino al tard o
pomeriggio, ancora con giochi org a n i z z a t i ,
t rucchi e sculture di palloncini.

B A R G A - E’ stata davvero positiva l’attività
svolta dall’associazione barghigiana Lake Angels
che si è posta l’obiettivo di raccogliere fondi per so-
s t e n e re il progetto della realizzazione di un acque-
dotto in Rwanda, in collaborazione con l’associa-
zione umanitaria onlus Kwizera.

Sono state intanto organizzate due import a n t i
iniziative che hanno riscosso ampio successo: il fe-
stival, soul nello scorso mese di luglio e la serata di
beneficenza al teatro dei Diff e renti lo scorso di-
c e m b re che hanno permesso di mettere insieme
c i rca 5000 euro. Altri aiuti sono stati raccolti attra-
verso donazioni di enti, privati cittadini ed asso-

ciazioni per un totale di 11.860 euro. Questa som-
ma, come ci fa sapere Alessandro Gonnelli, com-
ponente dei Lake Angels, ha permesso di coprire
quasi per intero le spese restanti per la re a l i z z a z i o-
ne dell’acquedotto che ha un costo totale di 20.000
e u ro. Circa 7.000 euro erano già stati raccolti nel
2008 ed i Lake Angels contano ancora nell’aiuto
della gente per arr i v a re a coprire interamente la
d i ff e renza. Il progetto che si sta realizzando in
Rwanda dovrebbe essere ultimato entro il 2009.
Ve rrà realizzato un acquedotto che servirà una
scuola con oltre 12500 alunni e circa 500 famiglie.

. . .

Dai Lake Angels grande impegno per il Rwanda

NOTIZIE FLASH
Barga: circolo burraco . Martedì 20

gennaio  presso l'Hotel la Pergola si è svol-
ta la riunione del circolo del Burraco di Bar-
ga con la presenza del professor Vittorio-
Lazzareschi, vice presidente nazionale e re-
sponsabile regionale Fibur. Una riunione in-
detta per discutere e riorganizzare tutto il di-
rettivo. Durante la serata, è stato votato il
nuovo presidente Maresa Andreotti, i due
vice presidenti, il cassiere, e molti altri colla-
boratori di un totale di dodici persone. La
serata si è conclusa con gli auguri di buon
inizio 2009 da parte del responsabile regio-
nale a tutti i componenti del circolo Burraco
di Barga.

LIQUORI - SCIROPPI

FORNACI DI BARGA (LU)

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

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

LIQUORI AI FRUTTI DI BOSCO
GRAPPA AI FRUTTI DI BOSCO
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Via Pontevecchio, 9 - 55051 BARGA
Tel. 0583 711225 - Fax 0583 724042

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

N O M I N ATIVI DEI CADUTI E DISPERSI NELLA C A M PA G N A DI RUSSIA
(1942-43) E RESIDENTI DEL COMUNE DI BARGA

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

Per un ricord o
dei barg h i g i a n i
caduti in
R u s s i a

Come annunciato nei numeri scor-
si finalmente pubblichiamo in questa
edizione l'elenco degli alpini e dei sol-
dati barghigiani caduti in Russia. L'i-
dea di rendere pubblico questo elen-
co è legata al fatto di poter completa-
re eventuali mancanze o inesattezze
grazie alle eventuali segnalazioni del-
la famiglie che hanno perso i propri
cari in Russia. Se qualche nominati-
vo non apparisse nell'elenco siete pre-
gati di segnalarlo presso la nostra re-
dazione. Ad di là del completamento
di una documentazione storica, spe-
riamo successivamente di port a re
avanti il progetto di cui abbiamo già
accennato e che prende spunto da
una lettera della signora Anna Maria
Marchetti pubblicata nel 2008: rende-
re omaggio a tutti i nostri soldati ca-
duti sul fronte del Don. Ci piacerebbe
che tutto l’elenco che adesso pubbli-
chiamo potesse essere pubblicato su
una pergamena o su una lapide da
apporre all'interno della chiesina de-
gli Alpini, alle Palmente.

In tal senso speriamo che la nostra
iniziativa serva a raccogliere consensi e
soprattutto la collaborazione della no-
stra Amministrazione Comunale, ma
anche dell’Associazione Alpini. Se così
non fosse possibile, crediamo comun-
que che il nostro Giornale abbiamo co-
munque contribuito con questa pagina
a re n d e re degno omaggio, a ricord a re il
nome di tanti barghigiani che hanno
sacrificato la propria giovane vita.

La lista che riportiamo è stata re-
datta da Pier Giuliano Cecchi e com-
p rende i risultai emersi dal raff ro n t o
della lista dei caduti e dispersi del co-
mune di Barga nella campagna di Rus-
sia (1942-43) stilata dall'Istituto storico
della resistenza e dell'età contempora-
nea di Lucca, con quella in possesso
del comune di Barga (quest'ultima re-
datta, con lodevole iniziativa persona-
le, dall'impiegato del comune, oggi in
pensione, Alessandro Rocchi).

A Pier Giuliano rivolgiamo un
pubblico ringraziamento per il bel la-
voro fatto.

Sold. A rrighi Gino di Ermete- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
S e rg.M. Bacci Giovanni di Angiolo- 4° Rgt. Art. Alpina – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. B a rgiacchi Adamo di Alfredo- 4°Rgt. Art. Alpina – DISPERSO all' 1-3-1943
Sold. Bechelli Giovanni di Antonio- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. B e rtoncini Lino di Francesco- 37° Rgt. Fanteria – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Biagi Giannino di Adolfo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Biagi Leo di Adolfo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Bilia Raff a e l l o di Sabino- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Bonaccorsi Umbert o di Celestino- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 15-1-1943
Sold. Bonini Lido di Luigi- 4° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Cacchiata Mario di Celestino- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Castelli Marino di Silvio- 4° Rgt. Art. Alpina – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Cecchi Giuliano di Egidio- 3° Rgt. Savoia Cavalleria – DISPERSO al 29-1-1943
Sold. Cheloni Leonetto di Beniamino- 2° Rgt. Alpini - DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Chiappa Ottavio di Augusto- 2° Rgt. Alpini – DECEDUTO il 20-1-1943
Sold. Chiavaccini Pietro di Emilio- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Da Mocogno Albert o di Pietro- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Da Mocogno Rino di Giuseppe- 54° Rgt. Fanteria – DISPERSO al 25-1-1943
Sold. Da Prato Rino di Antonio- 4° Rgt. Art. Alpina – DECEDUTO l'1-4-1943
Sold. Dante Alighieri di Serafino- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
S e rg. Fabbri Achille di Petronio- 2° Rgt. Alpini – DECEDUTO il 30-4-1943
Sold. F e rrari Primo di Rocco- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
S e rg.M. Funai Guido di Fioravante - 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. G a s p e retti Francesco di Natale- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Ghiloni Bru n o di Adolfo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Cap.M. Ghiloni Felice di Adolfo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Giannasi Bru n o di Cesare- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Giovannini Antonio di Pellegrino- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Cap. M. Giovannoli Luigi di Giovanni- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Giuliani Giovanni di Giocondo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Gonnella Pietro di Angelo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. G r i ffi Carlo di Giulio- 4° Rgt. Art. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
S. Ten. L o m b a rdini Franco (Leo) di Carlo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. L o renzetti Amos di Giovanni- 2° Rgt. Alpini – DECEDUTO il 31-1-1943
Sold. Lucchesi Michele di Giuseppe- 4° Rgt. Art. Alpina – DECEDUTO IL 31-3-1943

Sold. L u n a rdi Amedeo Bru n o di Pietro- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. L u n a rdi Osvaldo di Pietro- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. M a rchetti Ern e s t o di Pietro- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. M a rchi Giovanni Giocondo di Adelmo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. M a rchi Pietro di Celestino- 4° Rgt. Art. Alpina – DISPERSO al 31-1-1943
S e rg. Masini Giord a n o di Dino- 80° Rgt. Fanteria – DISPERSO 16-12-1942
Sold. Medici Pietro di Orlando- 4° Btg. Misto Genio – DISPERSO al 25-1-1943
Sold. M o t roni Marino di Luigi- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO gennaio 1943
Sold. Mazzolini Dante di Alfredo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. M o rganti Giovanni di Antonio- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. M o rganti Giuseppe di Francesco- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. M o rganti Pietro di Francesco- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. N a rdini Giorg i o di Umberto- 4° Rgt. Art. Alpina – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Nesi Settimo di Pietro- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Nutini Franco di Pietro- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Peccioli Gino di Carlo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Pellegrini Giovanni di Giuseppe- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Perpoli Antonio di Francesco- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Cap.M. Pellicci Alfre d o di Nicodemo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Piacenza Giovanni di Battista- 2° Rgt. Alpini – DECEDUTO il 14-12-1942
Sold. Pighini Michele di Francesco- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Rinaldi Renato di Santino- 4° Rgt. Art. Alpina – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Rinaldi Ve n a n z i o di Francesco- 2° Rgt. Alpini – DECEDUTO 31-5-1943
S e rg.M. Romagnoli Sabatino di Giuseppe- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Cap.M. Rosticci Tre n t o di Giuseppe- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Saltieri Renato di Carlo- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Santi Amerino di Ezio- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Sichi Giorg i o di Giovanni- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Stefani Umbert o di Archimede- 2°Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Cap.M. Terigi Aladino di Giuseppe- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Tu rri Luigi di Pietro- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Valdrighi Emilio di Francesco- 4° Rgt. Art. Alpina – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Ve n t u relli Emilio di Giovanni- 2° Rgt. Alpini – DISPERSO al 31-1-1943
Sold. Ve n t u relli Silvio di Giovanni- 2° Rgt. Alpini – DECEDUTO il 23-3-1943

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI

ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
EUROPA prioritari per
qualsiasi destinazione . 28,00
GRAN BRETAGNA. . . . . . . sterl. 23

✩

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

✩
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
Legge 675/96 sulla tutela dei dati per-
sonali. I dati personali dei lettori sono
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consentire la spedizione postale del
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA
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 LA PREMIAZIONE DEI PRESEPI – In questa pagina riportiamo al-
cune fotografie della cerimonia del premio “La tradizione del Pre s e p e ” .
Tutte le immagini le tro v e rete sul sito del Giornale di Barga (www. g i o rn a-
l e d i b a rga.it), ma anche questa pagina speciale rende l’idea di quanti sia-
no i cultori della tradizione del presepe in tutto il comune.
Assieme alle immagini pubblichiamo di seguito anche l’elenco dei pre-
miati.
Unità Pastorale di Barga, San Pietro in Campo e Sommocolonia con par-
t i c o l a re riferimento ai presepi realizzati nelle chiese di Barga; Arc i c o n f r a-
t e rnita di Misericordia; Chiesa del Cristo Redentore di Fornaci; Chiesa di
San Frediano a Sommocolonia, a cura dei parrocchiani; chiesa di Cata-
gnana a cura dei parrocchiani; chiesa di Tiglio Alto a cura di don Giusep-

pe Cola e dei parrocchiani; Comitato Paesano di Albiano; gruppo paesano di Catagnana.
Nella chiesa di Catagnana ci aveva pensato invece il gruppo paesano; bottega Da Aristo;
Carlo Sacco; cartoleria Erina; Elettric Man; Te rmoidraulica Pacioni; negozio Cherubini Forn a-
ci; Farmacia D'Isa Marianna; farmacia Chiappa; La Gelateria di Roberto e Wanda Bart o l o m e i ;
antica bottega Santi Candido; Roxy Bar; ditta Francesco Pellegrini; negozio Franchi Te s s u t i
e Filati; Ferramenta Mucci; abbigliamento Ricci; centro Diurno Fornaci; Luigi Corazza; Em-
blema Viaggi e Turismo; Emanuela Poli; Cinema Roma; Casa del Bambino; Macelleria Rinal-
di; frutta e verdura dei Fratelli Cosimini; Bar Alpino; Gruppo pro m o t o re Presepe Vivente Bar-
ga; Manuel Graziani e Matteo Marini; Mauro Guidi; Fabrizio Fabbrizzi; re p a rto di Medicina del-
l'Ospedale San Francesco di Barga; Famiglia Campini; Massimo Mele; Franco Mele; Riccar-
do e Giulia Casillo; Elisabetta e Letizia Pedrigi; Antonietta Aurori; Sandro Adami; Fabio Mar-
tinelli; Misericordia e Donatori di sangue di Castelvecchio Pascoli; famiglia Giuntini; Famiglia
di Claudio Landi; Cesare Renzoni; Violetta Gonnella; famiglia Merlini; Adriano e Nadia Salot-
ti; Francesco Pinelli; Marisa Piacenza; macelleria di Cesare Casci; Gruppo Volontari della So-
lidarietà; famiglia Giannasi; famiglia Menichini; Graziella Piacenza; fratelli Andrea e Stefano
P i e roni; Rolando Mazzanti; De Candussio Francesco; fratelli Giulia e Giovanni Menichini;
G i o rgio Da Prato; Immobiliare “A”;  Silvana Giannini; Nella Bertoncini; Famiglia di Aldo Bul-
g a relli; Vincenzo Guerrini; Famiglia Camaiani; Famiglia Cecchini; Piero Moscardini; Mauro
Lucchesi; Lucio Baldassini; Famiglia di Mauro Grisanti; Saverio Fiori; Macelleria Lido Navar-
rini; Enrico Lucchesi; Negozio di Fiori di Pierantoni Tiziana; Clelia Va s a rri; Nilo Riani; Patrizia
Ghiloni; Famiglia di Alessio Campori; Famiglia Pieri-Grisanti; Famiglia di Leopoldo Santi; Par-
ru c c h i e re Angelo Azzurro; Nicola Graziano; Famiglia Luchini-Giannini; Famiglia di Pedrini
Claudio; Pietro Salatti; Famiglia Mazzanti-Rigali; Famiglia Querzola-Bifano; Famiglia Pellegri-
neschi-Riani; Famiglia Rossi-Taddei; Luciano Frati; Negozio Simani; Armando Berni; Bottega
Della Musica; Merceria Da Buchino; Famiglia Cipollini; Manuela Martinelli; Silo Lunatici; Da-
nilo Nardini; Rosanna Mazzei; Batastini Francesco; Luigi Pardini; Profumeria Tronci; Scuola
Primaria “E. De Amicis” Fornaci Di Barga; Denny e Alessio Corazza; le Sorelline Lisa e Lara
M a rchetti; Vicinato Di Vicari; Benito Mazzei; Famiglia Collini-Stefani; Marco e Paolo Biasiato;
Famiglia Nesti;  bimbi del catechismo di Filecchio; Famiglia Giammattei; Fabiana Ve rg a m i n i ;
F e rnando Ve rgamini; Marco Casci; Romola Raffaelli; ACS Mologno; Riccardo Amaducci; par-
rocchiani di Ponte all’Ania; bimbi del catechismo della prima elementare nella chiesa di San
Giuseppe a Ponte all'Ania; famiglia Bacci; famiglia Marzocchini; Giada Bechelli; Alice Be-
chelli; Scuola Primaria di Barga; Scuola dell’infanzia di Barga; Asilo Nido di Barga; Scuola Me-
dia “G. Pascoli” di Barga; Scuola Media “Don A. Mei” di Fornaci Di Barga; Scuola dell’infan-
zia di Filecchio; Scuola Primaria di Filecchio; Mario Pieroni; Chiara Mori; Mafalda Casotti; Par-
rocchia di Piano di Coreglia; Bimbi del Catechismo di Filecchio; Scuola dell’infanzia Core g l i a ;
Scuola Primaria di Coreglia; Scuola Primaria di Piano Di Coreglia; Scuola Primaria di Ghiviz-
zano; Scuola Media di Ghivizzano.
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GRAZIE, SINDACO

C a ro Giornale Di Barg a ,
Vo rrei passare le mie sincere congratu-
lazioni ad Umberto Sereni per tutto cio
che ha fatto per Barga, e i suoi cittadini
e pure per noi all’estero. Umberto e sta-
to un personaggio enorme e la sua pre-
senza sia a Barga sia in Scozia era di-
ventata ormai una cosa naturale e ben
accettata. I suoi saluti calorosi ed il suo
coinvolgimento in tutto il Barg h i g i a n o
sono stati instancabili e benché in tutto
ci sia sfortunatamente un inizio ed una
fine, vorrei augurare tante belle cose
U m b e rto. Per di più forse una vita un
po’ piu tranquilla! Ci mancherà. Grazie
per tutto.

Silvia Corrieri Waterson

RICORDI DI GUERRA
Egr. Direttore Luca,

oggi, 13 dicembre ho ricevuto il gior-
nale, con l’inserto relativo alle tante
manifestazioni di Barga e dintorni.

Leggendo l’inserto alle pagine 10 e
11, essendo io della classe 1933, ho ri-
vissuto la guerra di quel settore della
Linea Gotica e che, seppure ragazzo,
mi è rimasta nella mente.

Prima di tutto, volentieri elevo un
reverente pensiero verso quanti han-
no perso la vita combattendo e quan-
ti sono stati colpiti in conseguenza di
ciò. Mi piacerebbe aggiungere – an-
che se il mio può essere solo un pic-
colo tassello – una testimonianza di
quei giorni terribili anche se meno
tristi di chi viveva a Barga o Sommo-
colonia.

La mia famiglia nel 1940 si trasferì
da Latriani a Filecchio, in località
Seggio in una casa posta a ridosso
della collina chiamata Il Castello e
per fortuna, oltre al fatto di trovarsi
in territorio controllato dagli Anglo-
Americani, lì eravamo al riparo dalle
cannonate dei Tedeschi.

Nella nostra casa ospitavamo, in
quei tempi, 4 famiglie sfollate, due da
Fonaci, e due da Riboscioli, oltre ad
un lontano parente, certo Giovanni
P o n t e c o rvi, che era riuscito ad attra-
v e r s a re le linee, proveniente da Castel-
nuovo Garfagnana. Questi aiutava
molto mio padre nella conduzione di
un podere a mezzadria, dato che il fra-
tello più grande, Fernando cl. 1924,
era stato deportato in Germania, men-
t re il secondo, Severino cl. 1926, si tro-
vava per lavoro nelle Pizzorne, mi pa-
re a Benabbio, da quando i Te d e s c h i
facevano i tristi rastre l l a m e nti.

La mattina del 26 o del 27 dicem-
bre 1944 giunsero a Seggio un gran
numero di soldati americani, che ora
apprendo appartenenti alla Divisione
Buffalo e che probabilmente doveva-
no ostacolare l’avanzata dei Tedeschi
attraverso Le Seggiane o Tiglio. In-
spiegabilmente, però, si ritirarono in
fretta lasciando in luogo anche parte
dell’equipaggiamento e subito comin-
ciarono ad esplodere anche a Seggio
dei proiettili di cannone provenienti
dalle batterie americane schierate
lungo il torrente Ania ed in Piano di
Coreglia, e ci rifugiammo nelle canti-
ne delle nostre case. 

Dopo alcune ore giunsero a Seggio
alcuni militari Tedeschi, che identifi-
cammo dal loro vociare e dagli spari
delle loro armi. Ce ne stavamo chiusi
in cantina, quando, ad un certo mo-
mento, la porta della cantina fu spa-
lancata da una forte spinta ed appar-
ve un soldato tedesco che imbraccia-
va un mitra gridando "Emericani!".
Mio padre gli fece segno che poteva
controllare ed egli, dopo un breve
sguardo, forse convinto che eravamo
solo anziani, donne e bambini se ne
andò. Oltre all’apprensione ed alla
paura delle cannonate che continua-
vano ad esplodere nei dintorni (per
fortuna fu risparmiata la nostra casa)
io e mio fratello Giuseppe – un anno
più grande di me – provammo un
grande spavento quando, nell’intento
di raggiungere una fontana per pren-
dere acqua, un proiettile di cannone
esplose sul tetto di una casa che fian-
cheggiava la strada, proprio sopra a
noi e, forse perché a livello più basso,
rimanemmo fortunatamente illesi,
ma lo spavento fu veramente tanto.
Dei tedeschi comunque, più nessuna
presenza, mentre, la mattina succes-
siva, venne ad accamparsi a Seggio
un reparto di Indiani e vi rimasero si-
no al termine del completo sfonda-
mento della Linea Gotica da parte de-
gli alleati.

Il ripiegamento improvviso dei sol-
dati americani, sotto un certo aspetto,
fu provvidenziale poiché, seppure il
n u m e ro dei Tedeschi a Seggio sia sta-
to minimo e breve, ci sare b b e ro state
c e rtamente sparatorie con morti e fe-
riti, mentre, per fortuna, non vi furo n o
danni di sort a .

Aggiungo che, quando gli America-

ni frettolosamente si ritirarono, mio
p a d re recuperò alcune coperte da loro
abbandonate e le portò in cantina, ma
quando udimmo gli spari e le voci te-
desche, mio padre stesso nascose le
c o p e rte e, per fortuna, il Tedesco non
le notò, altrimenti certamente non sa-
rebbe finita bene.

Ringrazio quanti si adoperarono
perché quei fatti rimangano nella me-
moria, tutto lo Staff del Giornale, per
come ci informate, e formulo i più
fervidi auguri di un sereno 2009.

Natale Vergamini, Roma

IN MEMORIA DI BRUNO SE-
R E N I

Ho letto sul Giornale di Barga che
ricorre il 60° anniversario di questo
mensile che fu fondato nel 1949 da
Bruno Sereni. Credo che questa sia
l’occasione per rendere un omaggio
pubblico anche a questa figura che
tanto ha fatto per il bene di Barga e di
tutta la comunità e che ricordo con
affetto e rimpianto.

Da tempo sto pensando che nessuna
via, strada o piazza pubblica porta il
suo nome e questa mi sembra una gra-
ve mancanza. Credo che sia stata persa
un’occasione quando è stato inaugura-
to il nuovo ponte di Fornaci: Bruno Se-
reni fu il primo sostenitore di questa

opera e dal Giornale di Barga più volte
ha sostenuto ed incoraggiato la re a l i z-
zazione del ponte. Ormai le cose sono
fatte e mi rendo anche conto che il pri-
mo cittadino, essendo suo figlio, mai
a v rebbe potuto sostenere una iniziativa
che riguardava direttamente la sua fa-
miglia. Comunque intitolare a Bru n o
S e reni una strada sarebbe secondo me
una cosa doverosa da parte della nostra
Amministrazione Comunale. Mi rivol-
go in tal senso non tanto a questa am-
ministrazione, ma a quella che verr à
dopo le elezioni del giugno 2009. Mi
a u g u ro che il futuro nuovo sindaco del
Comune di Barga prenda a cuore que-
sta idea e che presto il nome di Bru n o
S e reni venga ricordato come merita.

Sergio Biagiotti, Fornaci

L’ALBERO GENEALOGICO
Egr. Sig. Direttore Giornale di Bar-

ga
La lettera di un mio quasi cugino,

come Lui si presenta, Signor Vincent
Cosimini, interessato allo svolgersi
della dinastia Arrighi della quale, for-
se solo per essere compiaciuto, sem-
pre dico che non ne dovrebbe rima-
nere traccia per quella testa cocciuta
che abbiamo, mi ha costretto a riper-
correre a ritroso la mia genealogia.
Un albero genealogico frutto delle ri-

cerche della mia zia Anna e la dispo-
nibilità della Signora Maria Teresa
Cosimini, che di quelle genti conser-
va molte foto, mi hanno permesso di
capire i vincoli che ci legano. E' stato
un viaggio a ritroso nel tempo dove,
siamo circa nel 1870, le sorelle Mar-
chetti, Angiolina andata in sposa al
Cosimini Pietro, madre di 10 tra figli
e figlie, e la Rosa coniugata con l'An-
tonio Arrighi, madre di 9 tra figli e fi-
glie, hanno dato modo a quella di-
scendenza di vedere il matrimonio
tra i loro rispettivi figli.

Per dare un seguito a questa storia e
a tutte quelle che ogni lettore del gior-
nale vorrà raccontare, le pro p o rrei di
a p r i re una rubrica intitolata L'albero
Genealogico. Inutile sottolinei come
o l t re al piacere puramente ludico si
v e rre b b e ro ad acquisire import a n t i
i n f o rmazioni di natura genetica e so-
ciologica. E a tutti, anche a chi pensa
di essere fatto tutto di un pezzo fru t t o
di una sola fusione, potrebbe divenire
c h i a ro quanto dentro di noi c'è di altri,
nel tempo sedimentato, per re n d e rc i
oggi persone uniche. In attesa di una
sua decisione la saluto.

Renè Arrighi

Caro René, l’idea mi pare interes -
sante e vede la mia piena disponibilità.
L’unica condizione è che sia lei a cura -
re la rubrica. Se se la sente possiamo
iniziare già dal prossimo mese.

Luca Galeotti

PROMEMORIA PER IL CO-
M U N E

Il signor Edoardo Gonnella ci se-
gnala alcune stonature notate duran-
te la sua vacanza a Barga dagli Stati
Uniti. Nelle sue consuete passeggiate
per le vie del castello ha trovato an-
cora irrisolto l’annoso problema degli
escrementi dei cani che deturpano
Barga Vecchia, in particolare nel pra-
to di fianco al Duomo.

A proposito di cani segnala anche il
fatto che spesso li si trovino in giro per
B a rga senza guinzaglio, né museru o l a .

Un appunto lo ha fatto anche circa
il rifacimento della sede stradale del-
la Fornacetta, arrangiata con asfalto
quando potevano essere invece im-
piegati materiali per la pavimentazio-
ne più consoni al luogo, come pietre
o piastrelle di minor impatto visivo e
sicuramente più adatte a questa zona
di Barga.

DAI BARGO-ESTERI
Egregi signori vorrei rinnovare il

mio abbonamento al vostro giornale
che ricevo molto volentieri, per legge-
re tutte le novità ed i progressi che il
vecchio paese sta facendo.

Domenic Ori

Caro Luca, grazie per la bellissima
serata per i Barghigiani all'estero. Il
posto, la cena, la compagnia erano
tutti speciali.

Un caro saluto.
Rigo e Anna Capanni

C a ro Luca, sembra impossibile che
l'estate sia quasi alla fine ed io sto pre-
parando mi per lasciare Barga e ri-
p re n d e re il lungo volo verso le coste del
New Jersey; posso dire che le mie con-
suete vacanze barghigiane sono state
veramente piacevoli in compagnia di
tutta la famiglia Pedrigi, in part i c o l a re
con mia cognata Irma, che è stata il
mio “bastone giorn a l i e ro” durante le
n o s t re passeggiate. Ho avuto modo di
r i v e d e re le mie cugine Simonetta e Ma-
nuela, arrivate dal Cile in tempo per le
feste di metà agosto ed in tempo per
t r a s c o rre re insieme delle lunghe ore
gradevoli godendoci i numerosi e vari
intrattenimenti estivi.

Saluto pure tutti i miei amici, in
particolare il Sindaco Umberto.

Alberta Tonacci

Carissimo Luca,
La speriamo in buona salute e veniamo
di nuovo a rinnovare l’abbonamento
per il 2009.

Il giornale arriva sempre puntuale.
Ci fa piacere leggerlo con tante cose
buone. Auguriamoci che il nuovo anno
sia port a t o re di tante positività e prima
di tutto della salute! Non ci resta che in-
viarle tanti cari saluti.

Renzo e Adriana Caramelli

Una foto scattata il 19 maggio 1969 alle scuole medie di Barga.
Nella immagine sono stati riconosciuti, assieme alla Prof.ssa Eleonora Lucchesi, Maria Gonnella, Walter Vittorio Poli, Piero Angeli -
ni, Patrizia Galeotti, Giuliano Da Prato, Enrica Gasperetti, Ivano Bechelli, Lucia Casci, Anna Maria Casci, Carla Del Checcolo, Ma -
nola Giovannetti, Riccardo Agostini, Manuela Giannasi, Rita Biagi, Paolo Bacci, Amelia Baroni, Giuseppe Bertini.
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In ricordo di Bruno e Maria SereniAll’ombra dei Cipressi B A R G A
Mario Focacci si è spento il 17 gen-

naio all’età di 88 anni.

Mario Focacci

Dopo essersi diplomato nel 1935
presso la locale Scuola di Av v i a m e n t o
Professionale e dopo un periodo di ap-
prendistato si dedicò al lavoro artigia-
nale di verniciatore; un lavoro che inter-
ruppe allorché fu chiamato alle armi dal
Regio Esercito ed assegnato al X Reggi-
mento Genio Militare con funzioni di te-
legrafista della Prima Compagnia.

Dopo aver prestato servizio in va-
rie località della penisola, venne in-
corporato nell’ARMIR (Armata Mili-
tare in Russia) ed inviato nell’estate
del 1942 sul fronte del Don.

Partecipò alle azioni belliche del
successivo inverno e alla disastrosa ri-
tirata del gennaio 1943, riuscendo a
rientrare in patria dopo vicende
drammatiche.

Nel dopoguerra ha trascorso alcu-
ni anni in Germania lavorando nel
settore industriale, per tornare poi a
Barga e riprendere con successo il la-
voro artigianale imparato in gioventù.

Richiesto ed apprezzato per la sua
capacità, ha trascorso lunghi periodi
all’Isola d’Elba vivendo presso i Bar-
ghigiani colà residenti.

Le esequie funebri hanno avuto
luogo presso la chiesa di San Rocco
con la presenta di molti suoi amici.

Ai familiari tutti Il Giornale di
Barga è vicino ed esprime sentite con-
doglianze.

Antonio Nardini

L A S C O M PA R S A D I
I S A B E L L A R E N U C C I

Il giorno 26 gennaio si è spenta al-
l’età di 82 anni, circondata dall’affetto
del marito, di tutti i figli e dei nipoti,
la cara Isabella Renucci in Tu r i c c h i .

Isabella Renucci in Turicchi

Isabella se n’è andata dopo una in-
tensa vita di moglie e di madre esem-
plare, dedicata alla famiglia ed al la-
voro. E’ stata nella sua casa la regina
del focolare domestico; mamma spe-
ciale per i suoi figli, nei cui cuori ri-
marrà sempre vivo il suo ricordo

Era una delle più brillanti e si-
gnificative rappresentanti della tra-
dizione e della famiglia contadina
barghigiana ed assieme ad altri 15
fratelli apparteneva alla notissima
famiglia dei “Troni”.

Isabella era davvero largamente
conosciuta a Barga e nei paesi limitro-
fi per la sua collaborazione, assidua ed
appassionata, ad ogni avvenimento
folcloristico, ad ogni manifestazione di
questa comunità come il Presepe Vi-
vente, le befanate, le sagre paesane.

Donna aperta, schietta, generosa e
cordiale era sempre disponibile e pre-
sente con quanti necessitavano del
suo aiuto e della sua collaborazione.

L’immensa folla che ha preso par-
te alle sue esequie è stata una tangi-
bile testimonianza di quanto sia stata
stimata ed amata dal suo prossimo.

Nell’esprimere le nostre affettuo-
se condoglianze al marito Alberto, ai
figli Lina, Maria Rosa, Alberta, An-
na, Alfredo, Paolo e Franco ed alle lo-
ro famiglie, al fratello, alla sorella, ai
cognati, alle cognate, ai nipoti ed ai
parenti tutti, anche noi del Giornale
di Barga vogliamo ricordarla con tan-
to rammarico per la perdita di una
cara amica, fedele lettrice e sosteni-
trice di questo mensile.

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Turicchi ringrazia

sentitamente tutti coloro che in vario
modo le sono stati vicini per la scom -
parsa della loro 

ISABELLA
Un ringraziamento speciale lo ri -

volge al dott. Gabriele Palazzini ed a
tutto il personale della UO di Medici -
na dell’Ospedale “San Francesco” per
la loro umana e premurosa assistenza.

DALRY (SCOZIA)
Il 3 febbraio ultimo scorso, dopo una

terribile e breve malattia, ha lasciato
questa vita terrena la cara Marlene An-
gelini, moglie del caro amico Graziano
residente a Dalry in Scozia.

Marlene era nata in Scozia il 22
maggio del 1942 ed era sposata con il
suo Graziano dal 1966.

Nella comunità barghigiana in Sco-
zia era conosciuta e benvoluta così co-
me a Barga dove spesso trascorreva le
sue vacanze insieme al marito.

Nel ricordarla con tanto affetto e
rimpianto, a dare il triste annuncio del-
la sua dipartita sono il marito Graziano
unitamente ai figli Riccardo con la mo-
glie Pamela e la figlia Cristina e la figlia
Francesca con il fidanzato Jack.

A tutti loro, oltre che al fratello John
ed alla sorella Linda, “Il Giornale di
Barga” è vicino ed esprime le sue più af-
fettuose condoglianze.

PER ADRIANO
Ci conoscevamo da sempre;

eravamo nati lo stesso giorno, il 19
maggio; lui due anni prima di me.

Quando veniva al Giardino dal
Ponte di Catagnana dove abitava,
arrivato a metà strada, in quella
località chiamata Al Natalone (io
abitavo lì in casa di una zia), mi
cercava sempre per andare insie-
me Barga a respirare i primi pro-
fumi della gioventù.

Un ricordo ancora molto fresco
di lui sono i denti bianchissimi e
perfetti e due grandi occhi neri,
pieni di lealtà e intelligenza.

In futuro siamo sempre rimasti
amici; festeggiavamo insieme con
un pranzo la nostra nascita scam-
biandoci sempre anche dei piccoli
doni in segno del nostro affetto.

Adriano possedeva una grande
virtù: aveva un grandissimo senso
dell’amicizia; per lui era una cosa
s a c r a .

Da parte mia, negli ultimi anni
della nostra vita, credo di averlo
involontariamente un po’ d e l u s o ,
ma sono certo che lui oggi sa
quanto l’ho rispettato ed amato.

Ciao, Adri, amico mio. Sei stato
una persona speciale.

R . P.

N E L Q U I N T O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
VIRGINIO TAZZIOLI

Virginio Tazzioli

Il prossimo 27 febbraio saranno
trascorsi cinque anni dalla scom-
parsa del caro Virginio Tazzioli.
Era nato a Frassinoro (MO) il 25
novembre del 1919 e risiedeva nel-
la sua casa al Marzocco, a Castel-
vecchio Pascoli, dove era conosciuto
e benvoluto.

Nella triste ricorrenza, con lo
stesso affetto di allora, lo ricordano
la moglie Madera Gentosi con il fi-
glio Fabrizio Gino con la nuora Cri-
stina, la figlia Tiziana ed i nipoti

N E L Q U A R T O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MARCELLO ORSUCCI

Marcello Orsucci

1 gennaio 2005 1 gennaio 2009 

Nella triste ricorrenza della  scom-
parsa del caro Marcello Orsucci di For-
naci, lo ricordano con immutato affetto
la moglie Claranda, i figli Riccardo ed
Ermanno, le nuore ed i nipoti tutti.

N E L S E S T O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
MARZIA PERPOLI

Marzia Perpoli
Il 28 febbraio prossimo saranno

trascorsi già sei anni dalla scompar-
sa della cara Marzia Perpoli in Rossi
di Barga.

I figli, unitamente ai nipoti ed ai
parenti tutti, la ricordano con tanto
affetto.

Bruno e Maria Sereni
Ricorrono in queste settimane gli anniversari della scomparsa del fondatore di questo giornale, Bru-

no Sereni (ventitre anni) e Maria Francioni (diciotto anni), da tutti conosciuta come Lily.
Nel doppio triste anniversario con tanta gratitudine, stima ed affetto i figli Umberto e Natalia uni-

tamente a questo giornale li ricordano.

N E L V E N T E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
LUIGI LUTI

Luigi Luti

Il 24 febbraio prossimo ricorrerà il
ventennale della morte del carissimo
Luigi Luti, apprezzato e benvoluto arti-
giano di Barga. Nel mesto anniversario
lo ricorda con immutato rimpianto la
moglie Clarissa Tognarelli unitamente
ai figli Antonio e Fabrizio con le loro fa-
miglie ed i parenti tutti.

BARGA

Oriano Innocenti, meglio conosciuto
come il Morino, è venuto a mancare il
29 gennaio 2009. Aveva 85 anni.
Alla moglie, alla figlia, al figlio, al ge-
n e ro, alla nuora, ai nipoti, al pro n i p o t e
ed ai parenti tutti le nostre condo-
g l i a n z e .

Il carissimo Mario Agostini, ce ricor-
diamo a Mologno a condurre la sua
bottega di alimentari, è venuto a man-
c a re a 73 anni l’11 gennaio scorso.
Alle figlie Enrica e Nadia, ai generi Da-
niele e Claudio, ai nipoti, a Dina, al
fratello, alle sorelle, ai cognati, alle co-
gnate ed ai parenti tutti giungano le
n o s t re commosse condoglianze.

N E L L’ O T TAV O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
BALDINO DA PRATO

Baldino Da Prato

Già otto anni sono trascorsi da
quando ci lasciava il carissimo ed indi-
menticabile Ubaldo Da Prato, meglio
conosciuto come il Baldino, figura ben-
voluta da tutti nella nostra comunità 

Nel triste anniversario, che ricorre-
va il 16 febbraio, assieme a questo Gior-
nale, lo ricordano con affetto il figlio
Francesco e la sua famiglia.

N E L T E R Z O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
PIETRO GIOVANNETTI

Pietro Giovannetti
Ricorre il 23 febbraio il terzo an-

niversario della morte del caro Pietro
Giovannetti di Barga.

La famiglia lo ricorda con tanto
affetto.

N E L D I C I A N N O V E S I M O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
SERGIO LUNATICI

Sergio Lunatici
Diciannove anni sono oramai passa-

ti da quando la comunità barghigiana
perdeva una figura di riferimento qua-
le fu Sergio Lunatici, fondatore a Barga
della Concessionaria Fiat Lunatici e
grande sportivo, ma soprattutto perso-
naggio attivo della rinascita della Bar-
ga del dopoguerra

Nell’imminente anniversario della
scomparsa, che ricorrerà il 1° marzo, il
figlio Alessandro, le figlie Maria e Rita
con le loro famiglie, assieme a questo
giornale che si pregiò della sua amici-
zia, lo ricordano con affetto.

N E L L’ O T TAV O
ANNIVERSARIO DELLA
S C O M PA R S A D I
ANNA GRAZIA DONATI

Anna Grazia Donati in Baldacci
Il 22 febbraio ricorrevano otto anni

da quando non è più in mezzo a noi la
carissima signora Anna Grazia Donati,
in Baldacci di Filecchio.

Nella mesta ricorrenza il marito
Bruno, assieme ai figli con le loro ri-
spettive famiglie, al fratello Roberto ed
ai parenti tutti la ricorda a quanti la co-
nobbero e le vollero bene.

FORNACI

Il 30 gennaio scorso all’età di 56 anni,
è deceduto Dino Cristofani.
Alla moglie, al figlio, ai fratelli, alla so-
rella, ai nipoti, al suocero, alla cogna-
ta, al cognato ed ai parenti tutti le
condoglianze sentite della nostra re-
d a z i o n e .

A L B I A N O

All’età di 78 anni ci ha lasciato Pietro
Carbonara, venuto a mancare il 2 feb-
braio u.s. Il Giornale di Barga esprime
alla moglie, al figlio, alla nuora, alle ni-
poti, ai fratelli, alle sorelle ed ai pare n-
ti tutti le più sentite condoglianze.

A 77 anni il 4 febbraio u.s. è decedu-
to Ivano Marc h e t t i .
Alla moglie, al figlio, alla nuora, al fra-
tello, alle cognate, ai nipoti ed ai pa-
renti tutti sentite condoglianze.

Somma precedente

Chicago, Il (U.S.A.)
Francesco Nardini in me-
moria dei propri cari de-
funti 

East Kew (Australia).
Aldo e Franca Pieroni in
memoria dei propri cari

Totale

L 1.749,44

» 220,00

» 20,00

L 1.889,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»
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I CAMPIONATI

LE ULTIME DAI CAMPI DI CALCIO DEL C O M U N E
Una partenza del girone di ritor-

no relativamente migliore per il
B a rga che milita nel campionato di
P romozione. Dopo il pare g g i o
strappato dal Borgo sul campo bar-
ghigiano, arriva nella partita succes-
siva un ulteriore pareggio per 0 a 0
c o n t ro il Villa Basilica. Un segnale
positivo per la squadra bianco-cele-
ste che nonostante l’ultima posizio-
ne in classifica a 15 punti, cerca di
l o t t a re per re c u p e r a re la situazione,
evitando così la re t rocessione. Da
s o t t o l i n e a re, l’ottima pre s t a z i o n e
dimostrata nelle ultime partite da
Mazzanti che da poco ha esord i t o
con la prima squadra. 

Nel campionato di seconda cate-
goria, la squadra del Fornaci allena-
ta da Angelini nell’ultima partita ca-

salinga ha riportato una bru t t a
sconfitta contro il Marginone col ri-
sultato di 1 a 0. A questo punto la
rincorsa alla vetta diventa un’impre-
sa per il Fornaci che con soli 25
punti si trova a metà classifica ma il
g i rone di ritorno è lungo e chissà se
i giocatori rossoblu ci riserv e r a n n o
qualche sorpresa… 

Molte sono le novità per la squa-
dra dell’Ania, che dopo il brutto av-
vio di campionato è riuscita ad otte-
n e re nelle ultime quattro part i t e ,
una vittoria, due pareggi e una scon-
fitta. Numeri importanti che hanno
fatto sì che la squadra che si tro v a-
va nell’ultima posizione in classica
sia ora terzultima con 19 punti. Al-
t re novità investono la società Ania
come ad esempio l’arrivo di tre nuo-

vi giocatori Angelini M., Angelini S.
e Cardosi , quest’ultimo pro v e n i e n t e
dalle file del Barga. Ora sta ai gioca-
tori migliorare e lottare ogni part i t a
per poter ottenere una posizione
più tranquilla.

In terza categoria troviamo la
squadra ASD Sacro Cuore, che no-
nostante il maltempo con due part i-
te rinviate, cerca di portarsi tra le
zone alte della classifica. Per il mo-
mento con due partite in meno la
squadra si trova quinta con ben 25
punti su un totale di 15 partite gio-
cate. Un buon risultato per i ragazzi
allenati da Andreuccetti che con
c u o re e testa cercheranno di ottene-
re risultati importanti che la lance-
re b b e ro ai piani alti.

Matteo Casci

GOSHIN-DO KARATE

ECCO GLI ULTIMI SUCCESSI DEL 2 0 0 8
B A R G A - Domenica 23 Novem-

b re si è tenuta a Barga  l’undicesi-
ma edizione del “Trofeo Goshin-
Do Kata Città di Barga”, la gara
più attesa in Toscana che puntual-
mente si è riconfermata come con-
f ronto molto sentito per gli oltre
200 atleti delle 22 società part e c i-
panti che si sono avvicendati sui
t a t a m i. Come al solito l’ottima or-
ganizzazione ha permesso lo svol-
gimento della gara senza intoppi e
nel rispetto dei tempi.

Quest’anno il Goshin-Do, in
quanto org a n i z z a t o re dell’evento,
non ha partecipato alla classifica
per società (con i risultati degli atle-
ti si sarebbe piazzato al terzo posto)
che ha visto pre v a l e re la forte for-
mazione Pistoiese del Ninja Club
sulla Polisportiva Tre Pietre di Fi-
renze mentre al terzo e quarto posto
si sono piazzate la società Athena di
Scandicci  e lo Spazio Sport di For-
te dei Marm i .

Un bravo comunque ai seguenti
atleti Barghigiani che sono saliti sul
podio: I Classificate Ve ronica Iacopi
e Maria Luisa Riva; II Classificate
Marina Liuzza, Lucia Pieroni e Ma-
ria Rodriguez; III classificate Paola
De Sangro e Patrizia Cardosi. Squa-
d re I Classificate Pieroni Ve ronica –
P i e roni Benedetta – Lucchesi Elisa,
B e rtoli Barsotti Giada – Fiori Enrico
– To g n a relli Gianluca;  Squadra II
Classificata To g n a relli Gianluca –
Fiori Enrico – Mastronaldi Pasqua-
l e .

L’ultima trasferta dell’anno fuori
regione è stata quella di Pesaro, il
g i o rno 13 dicembre in occasione del
“Campionato Italiano Esord i e n t i ”
per le specialità di Kumite e Sound
Karate  dove Barga schierava una
coppia per il Sound e un’atleta per il
K u m i t e .

Si trattava della coppia Mori
G i o rgio-Fiori Leonardo per il Sound
e dell’atleta Ylenia Vesnaver per il
Kumite che si sono ben comport a t i
piazzandosi al settimo posto assolu-
to a livello nazionale.

Il giorno seguente sempre a Pesa-
ro, in occasione
del “4° Campio-
nato Nazionale
di Sound Karate
a squadre”, lo
s q u a d rone del
Gohin-Do ha
p roposto le for-
me insegnate
dal Maestro di
Musica Pasqua-
le Mastro n a l d i
(che ha poi an-
che gare g g i a t o )
e dal M° Rolan-

Conto alla rovescia per il rally del Ciocco
IL CIOCCO - Si inizia, come or-

mai tradizione da tempo, sulle spe-
ciali della Garfagnana, affascinanti,
difficili e temute, anche per i capricci
di un meteo imprevedibile da queste
parti. Il Campionato Italiano Rally
2009 parte con il 32° rally Internazio-
nale Il Ciocco e Valle del Serchio
(6/7/8 marzo), una delle gare dall’Al-
bo d’Oro più prestigioso.

Primo atto ufficiale l’apertura del-
le iscrizioni, venerdì 6 febbraio.

Negli uffici di Ciocco Centro Motori
l’attività ferve già da giorni e, mentre si
attendono eventuali novità sulla an-
nunciata assenza dei tre team uff i c i a l i
(come ormai noto, una forma di pro t e-
sta contro un calendario ritenuto tro p-
po affollato, che coinvolge anche il ral-
ly 1000 Miglia), si è riscontrato grande
i n t e resse nei riguardi del Trofeo Indi-
pendenti. Sei gare, all’interno del
C.I.R., con classifica riservata ai mi-
gliori equipaggi “privati”, dotati di vet-
t u re di massimo livello, dove si annun-
ciano, stando ai primi “rumors”, pre-
senze importanti ed anche in numero
s u p e r i o re alle scorse stagioni.

Il 32° rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, avrà anche una ulteriore, impor-
tante validità, come sopra accennato.

E’ quella per il Challenge di Zona
Rally Nazionali 6ª Zona e sarà una

do Bacci che per questa disciplina è
il responsabile regionale; è stata
un’ottima prestazione sotto tutti gli
aspetti; moltissimi i consensi che
hanno fatto ben figurare la To s c a n a
e la società Goshin-Do.

Per la classifica delle società, sul
gradino più alto del podio è salito il
Castelfranco di Modena, seguita al
secondo posto della nota form a z i o n e
del maestro Maurino di Caserta e al
t e rzo posto la formazione Barg h i g i a-
na del Goshin-Do.

Le squadre del Goshin-Do che
hanno permesso l’eccellente classifi-
cazione sono: I Classificate: a) Fiori
Enrico - To g n a relli Gianluca- Bert o l i
Barsotti Giada, b) Bacci Nicola –
M a s t ronaldi Pasquale – Serra Aldo;
II Classificate a) Bacci Sara – Natali-
ni Linda – Binelli Gabriele, b) Car-
dosi Patrizia – Riva Maria Luisa –
Liuzza Marina; III Classificata Iaco-
pi Lorenzo – Ginestrelli Lorenzo –
Rossi Alessandro .

Con queste gare si conclude un
anno ricco di soddisfazioni ed il di-
re t t o re del Goshin-Do si dichiara
molto ottimista per il prossimo futu-
ro visto l’impegno profuso dai suoi
atleti e coglie l’occasione per ringra-
z i a re lo sponsor ufficiale cioè l’indu-
stria Cartaria Pieretti e tutti gli altri
fra cui L’agraria Cardella, la Carro z-
zeria Aurelia, la Banca Toscana e in
più  il Comune di Barga e L’ a s s e s s o-
re allo Sport Gabriele Giovannetti
che mettendo a disposizione tutte le
risorse per l’accoglienza e la logistica
hanno permesso l’ottima org a n i z z a-
zione delle gare di Sound e di Kata a
B a rga nel mese di Novembre .

doppia validità in termini di punteg-
gio. Il coefficiente 2, infatti, raddop-
pierà i punti del piazzamento ottenu-
to al termine del Giorno 1.

Opportunità da non perdere per
chi ambisce al titolo di Zona, unita ai
benefici di immagine di essere al via
di una gara di Campionato Italiano
Rally e di poter correre sulle speciali
del rally del Ciocco, gara che ha un
posto al sole nella storia dei rally ita-
liani ed europei. Una ulteriore facili-
tazione (20% di sconto sulla tassa di
iscrizione) è prevista per chi si iscri-
verà al 4° Trofeo Ac Lucca, serie mol-
to frequentata dagli equipaggi di una
delle province italiane a più alta “den-
sità” rallistica. 

IL PROGRAMMA

Il 32° rally Il Ciocco e Valle del Ser-
chio, che come tradizione avrà il suo
c u o re logistico-operativo presso il
Ciocco Hotels e Resort, entrerà nel vi-
vo martedì 3 marzo, con le pre-verifi-
che amministrative e la consegna dei
road book, che proseguiranno anche
mercoledì 4, data in cui avranno ini-
zio le ricognizioni del percorso da
parte degli equipaggi.

Le ricognizioni proseguiranno per
l’intera giornata di giovedì 5 marzo,
mentre dalla prima mattina di ve-

nerdì 6 si completeranno le operazio-
ni di verifica tecnico sportiva.

La partenza della gara, da Castel-
nuovo Garfagnana, con la prima fra-
zione di Giorno 1 del 32° rally Il Cioc-
co e Valle del Serchio, avverrà venerd ì
6 marzo alle ore 18.31 e compre n d e r à
la imperdibile Prova Speciale Spetta-
colo in notturna al Ciocco.

Si prosegue quindi sabato 7 mar-
zo, con partenza della seconda frazio-
ne, ancora da Castelnuovo Garfagna-
na, alle ore 9.01 ed arrivo alle ore
19.00 al Ciocco.

Domenica 8 marzo partenza di
Giorno 2 alle ore 9.01 ed arrivo finale
alle ore 14.30 sotto la Porta Arioste-
sca, nella splendida piazza centrale di
Castelnuovo Garfagnana.

Leo Todisco Grande

NOTIZIE FLASH
B a rga - Corsa campestre alle medie. Ot-
timo risultato ottenuto dalle ragazze e dai ra-
gazzi della scuola media di Barga nella fase
p rovinciale di corsa campestre che si è corsa a
Vi a reggio il 20 gennaio.
Su un percorso estremamente impegnativo re-
so ancora più pesante dalla pioggia, la squa-
dra delle cadette si è laureata campione pro-
vinciale meritando il ruolo di portabandiera del-
la provincia alle re g i o n a l i .
Con Monica Ceroni venticinquesima, Ire n e
P i e roni sesta, Margherita Coli quinta e una
stratosferica Melane Keane seconda (nono-
stante un infortunio al polpaccio), la squadra
ha preceduto tutte le altre scuole della pro v i n-
cia, infliggendo pesanti distacchi.
Sugli scudi anche le altre squadre8: i cadetti si
sono piazzati quarti nonostante mancasse un
componente con Alessandro Angelini (tre n t e s i-
mo), Ghafouri Rida (decimo) e Stefano Cavani
( n o n o ) .
P restazione assai soddisfacente per le catego-
rie ragazze e ragazzi (terze e secondi come
s q u a d re) dove tutti sono finiti nel gruppo di te-
s t a .
Nel dettaglio Irma Liberali è giunta settima, Vi t-
toria Cardella sedicesima, Elena Andreotti di-
ciannovesima, Jessica Agostini ventesima,
Patrizio Balducci quarto, Luciano Spinu tre d i-
cesimo, Lorenzo Ginestrelli sedicesimo e Lo-
renzo Iacopi ventiduesimo.
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