
TUTTI A
FORNACI PER
IL PRIMO
MAGGIO

Carissimi lettori, questo è l'ottavo
anno consecutivo che come Presiden-
te vi porgo, a nome di tutto il Comita-
to, il saluto e l'invito a partecipare al-
la manifestazione “Primo Maggio a
Fornaci” che quest' anno compie 49
anni. Stiamo avvicinandoci al mezzo
secolo e per me, nativo e abitante di
Fornaci, è una grande emozione e già
pensiamo a come festeggiare questo
importante anniversario. La Mostra-
Mercato che ogni anno viene allestita
per le strade, le piazze, i vari locali for-
nacini, è cresciuta nel tempo come
qualità e quantità espositiva, pur
mantenendo sempre le sue motivazio-
ni e caratteristiche originali come mo-
mento aggregante e di festa, come op-
portunità di conoscenza e apprezza-
mento delle novità sul mercato.

Quest'anno le novità sono partico-
larmente indirizzate nella presenta-
zione di nuovissime tipologie di mac-
chinari e strumentazioni nati dalla ri-
cerca più consapevole e determinata
per il rispetto dell'ambiente. Abbiamo
così mostre di mezzi e macchinari che
utilizzano fonti energetiche alternati-
ve al petrolio, di auto e mezzi di tra-
sporto studiati e realizzati per non in-
quinare, di serie e concrete possibilità
di recupero e riciclaggio delle sostan-
ze di rifiuto.

Noi del Comitato siamo orgogliosi
di poter offrire in così pochi giorni e
nello spazio assegnatoci dal Comune,
che quest'anno è aumentato, queste
esposizioni, sicuri che le nuove tecno-
logie saranno le protagoniste del futu-
ro e che porteranno veramente van-
taggi ambientali, sociali ed economici
per tutti. In questi ultimi anni, abbia-
mo cercato di offrire ai visitatori mo-
stre con caratteristiche “culturali”.
Quest'anno abbiamo dedicato la no-
stra attenzione all'Astronomia, in
quanto è l'anno che l’UNESCO ha de-
dicato a questa scienza in ricordo del-
le prime osservazioni telescopiche di
Galileo avvenute esattamente 400 an-
ni fa. Abbiamo chiesto la collabora-
zione dell'Osservatorio Astronomico
di Borgo a Mozzano che, con genero-
sità, si è messo a disposizione. Pertan-
to il personale dell'Osservatorio sarà
presente nei giorni della manifesta-
zione illustrando diverse tematiche
delle scienze astronomiche, prenden-
do spunto anche dalle attività svolte
presso lo stesso Osservatorio. Sarà al-
lestita una mostra fotografica, saran-
no esposti e descritti strumenti astro-
nomici e verranno realizzate video-
proiezioni con mezzi multimediali.

Non mancheranno poi gli stand e
le bancarelle che tradizionalmente
fanno parte integrante della manife-
stazione, sempre con le loro novità di
mercato e con la ricerca accurata di
qualificarsi tra le offerte più interes-
santi. Da non perdere assolutamente
sabato 2 maggio perché ci saranno: la
presentazione del libro “Minerali del-
la Provincia di Lucca” realizzato dal

Gruppo Mineralogico di Fornaci, un al-
lettante e appetitoso fast-food gratuito
di prodotti tipici, il grande Raduno di
Primavera di auto e moto d'epoca e, for-
se, una festosa sorpresa.

Prima di concludere questo saluto,
voglio ringraziare tutti i membri del Co-
mitato che, instancabilmente, si impe-
gnano per la riuscita della festa; il Co-
mune di Barga e la Cassa di Risparmio
nostri attivi e attenti sostenitori; la Co-
munità Montana per la realizzazione
dell'aiuola riproducente l'habitat del bo-
sco e per la presenza dei suoi funziona-
ri che con depliant e materiale vario il-
lustrano il loro lavoro e le varie attività;
la Provincia per averci inserito nel pro-
gramma Ponti nel Tempo; le forze del-
l'ordine per la loro insostituibile colla-
borazione; gli espositori tutti; e, soprat-
tutto, voi cari amici visitatori che con la
vostra numerosa frequenza ci stimolate
ogni anno a fare di più e meglio. Grazie!

Il presidente
del comitato Primo maggio

Maurizio Bianchi

BENTORNATO PRIMO MAGGIO
Ciao, bentornata primavera, i tuoi colori esploderanno anche quest'anno a Fornaci per la Festa del 1° Maggio,

un appuntamento a cui tutti, ma proprio tutti, sono invitati ufficialmente dal Comitato e dall'Amministrazione Co-
munale e nei tre giorni della manifestazione i partecipanti saranno tutti cittadini onorari, perché è la vostra parte-
cipazione che rende grande la nostra festa. Per me è tempo di bilanci: sono dieci anni che lavoro, insieme a tanti
altri, a questa iniziativa e credo di poter dire con orgoglio che la festa non è più solo una mostra mercato; è un
“evento” dove tutto il tessuto socio economico del paese è impegnato e coinvolto, i settori commerciali presenti so-
no tantissimi, le categorie: espositive, culturali, folcloristiche, alimentari, contribuiscono a formare un mix che ben
curato e valorizzato è la ricetta vincente.

Tutto quello che in questi anni è nato o è stato realizzato a Fornaci è diventato parte integrante della manifestazio-
ne: il Centro Commerciale Naturale, il nuovo ponte, le piazze, il Pip, la stazione, il sottopasso, la passerella, l'arredo ur-
bano... come pezzetti di un mosaico che oggi si può dire completato ma non esaurito... Per la parte culturale quest'an-
no sarà presentato il 2 Maggio il volume “I minerali della provincia di Lucca” di Cristian Biagioni con la collaborazio-
ne del gruppo Mineralogico e Paleontologico di Fornaci.

Inoltre visto che il 2009 è l'anno che l'UNESCO ha voluto dedicare all'astronomia, a Fornaci saranno allestite due sa-
le, in collaborazione con l'osservatorio Astronomico di Monte Agliale, una mostra fotografica, una esposizione di stru-
menti astronomici e video proiezioni con mezzi multimediali. Fra le novità gli stand dei prodotti Scozzesi, originali, la
banda scozzese in kilt.e i fuochi d'artificio; come sempre invece la cena dello Slow Food, la sfilata delle moto e auto d'e-
poca, il treno a vapore e la sfilata delle bande musicali di Fosciandora e Coreglia Antelminelli.

Ho detto prima che per me è tempo di bilanci e quindi anche di saluti; a giugno si chiude l'Amministrazione, per-
tanto oltre a ringraziare tutti gli enti, la stampa, in particolare il Giornale di Barga, le istituzioni, le Banche che in que-
sti anni ci hanno dato sostegno e contributi in uno spirito di fattiva collaborazione, voglio salutare, credetemi con il cuo-
re e anche perché no, con un po’ di malinconia, tutte le persone che mi hanno dato fiducia e collaborazione e che con
me hanno contribuito alla crescita della Festa del 1°Maggio.

Maria Carla Andreozzi
Vice sindaco del Comune di Barga
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PPAACCIIOONNII  PP..  LLuuiiggii  ee  ffiigglliioo
TERMOIDRAULICA  

Stufe e caminetti, caldaie a legna, pannelli solari,

impianti di riscaldamento a pavimento e sanitari

FORNACI  DI  BARGA LOC.  LOPPORA
TTeell..  00558833..770099330077

da noi le soluzioni per tutti i tipi di arredamento

SSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLEEEE 1°MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOO    AAAA    FFFFOOOORRRRNNNNAAAACCCCIIII1111°°°°
LE NOTIZIE, LE NOVITÀ, GLI EVENTI DELLA EXPO FORNACINA

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE
Quarantanovesima edizione per il primo maggio a Forna-

ci, expo mercato ormai conosciuto – e visitato – in tutta la Re-
gione, che quest’anno si svilupperà per un intero fine settima-
na in un’area sempre più ampia.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, infatti, le strade
e le piazze di Fornaci diverranno un’immensa vetrina di no-
vità per ogni necessità, regalando anche qualche sorpresa.

Il tutto coordinato ed organizzato come sempre con grande
impegno dal Comitato 1° Maggio retto dal presidente Maurizio
Bianchi e che raggruppa le principali associazioni fornacine,
con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ed il
patrocinio tra gli altri della Provincia nell’ambito del suo pro-
getto di marketing territoriale “Ponti nel Tempo” e della Co-
munità Montana della Media Valle del Serchio. Da ricordare
anche il supporto della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Li-
vorno sponsor ufficiale della grande manifestazione fornacina.

PIAZZA IV NOVEMBRE IN FIORE
Piazza IV novembre si trasformerà nell’immenso giardino

della Mostra Mercato del Geranio, curata dal Volley Club For-
naci, offrendo, oltre al fiore simbolo di questa mostra le pri-
mizie della stagione, fiori e piante delle varietà più consuete fi-
no a quelle più rare, bonsai, composizioni artigianali di fiori
secchi e tutto quanto può essere ricondotto al mondo dei ve-
getali. Presente anche quest’anno l’aiuola curata dalla Comu-
nità Montana Media Valle, che riproduce con un giardinetto di
piante spontanee la flora delle nostre montagne e della Valle.

LA GRANDE MOSTRA DELLA MOTORIZZAZIONE
Immancabile e grandissima sarà la mostra della motoriz-

zazione, nucleo storico di questa manifestazione, che ospita
ormai un’infinita varietà di mezzi, sia per il lavoro che per il
tempo libero;  dove, per le auto soprattutto, sono protagonisti
diversi concessionari locali come i Fratelli Biagioni con le ul-
time novità di casa Renault o la concessionaria Lunatici con
i mezzi Fiat. E accanto ai numerosi stand di auto e motocicli
tra i quali sono presenti tutte le marche in commercio si af-
fiancano anche mezzi da lavoro dai più classici ai più inno-
vativi e specifici, fino ad arrivare a mezzi per il tempo libero,
dall’ultimo modello di bicicletta all’ultimo modello di camper.
Anche il campeggio infatti è ben rappresentato, con la presen-
za di una grande esposizione di tende, accessori, idee sempre
all’avanguardia. In più non manca anche qiuest’anno un va-
sto settore, sempre più ricco, dedicato alle fonti di energia al-
ternativa, sia per il riscaldamento che per il risparmio di ener-
gia elettrica.

TUTTO PER L’ARREDAMENTO E NON SOLO
E per l’arredamento? Sempre più ampia l’expo di Fornaci

Arreda, a cura dell’USD Fornaci 1928, che riunisce nella pale-
stra delle scuole elementari soluzioni per l’arredo ma anche
complementi di design o artigianali e tutto quanto può contri-
buire ad arredare: tende, tappeti, quadri, sempre presenti con
le novità più interessanti del mercato.

MINERALI E METALLURGIA
Altro nucleo storico della manifestazione è la mostra mine-

ralogica curata sin dal suo inizio da Raffaello Lucchesi e dal-
l’intero Gruppo Mineralogico di Fornaci, con una vasta espo-
sizione di minerali e fossili provenienti in gran parte anche
dalla nostra Valle. Negli spazi adiacenti, sopra il palazzo co-
munale, si trova anche l’esposizione di tutta la principale pro-

duzione dello stabilimento metallurgico Kme, quella che an-
cora tutti a Fornaci chiamiamo Metallurgica, che con i suoi
semilavorati in rame ha tracciato la storia del paese.

Questa l’ossatura della grande Expo Mercato che invade
ogni anno con un brulichio di visitatori il paese di Fornaci, al-
la quale si affianca, per il secondo anno consecutivo la chiu-
sura di Via della Repubblica durante i giorni di fiera per una
passeggiata dentro e fuori gi stand in tutta comodità. Secondo
anno anche per il Raduno di Primavera, riunione di auto d’e-
poca organizzato dagli infaticabili del Moto Club Fornaci che
vedrà sfilare un corteo di autovetture d’antan per il paese, on-
de poi rimanere esposte per i curiosi e gli appassionati. 

A FORNACI ARRIVA LA SCOZIA
Tra le novità di quest’anno invece, anche a ribadire i forti

legami tra il comune di Barga e la Scozia, una banda scozze-
se che allieterà la fiera con costumi e musiche tipiche, nel se-
gno di un rapporto forte tra comune di Barga e la contea di Ea-
st Lothian. Al sapore di Scozia saranno anche una serie di
stand di prodotti ed artigianato tipico scozzese che troverete
negli spazi esterni della palestra delle scuole elementari.

UNA MOSTRA SULL’ASTRONOMIA
Ma la novità sicuramente più importante, nell’ambito delle

proposte culturali della manifestazione, è la presenza per que-
sta edizione n. 49 di una mostra fotografica e di apparecchia-
ture astronomiche in collaborazione con l’Osservatorio Astro-
nomico di Monte Agliale. All’interno della mostra non man-
cheranno le spiegazioni degli esperti e si potrà assistere a proie-
zioni multimediali. Questa bella “chicca” della festa si terrà al-
l’interno delle sale delle scuole elementari.

Sempre le scuole ospiteranno anche una ricca mostra di
modellismo, comprendente tutti i tipi di mezzi di locomozione
oltre alla solita esposizione a cura della Pesca Sportiva dedi-
cata appunto alle discipline di caccia e pesca ed alle attrezza-
ture che vengono utilizzate.

I FUOCHI D’ARTIFICIO
Altra sorpresa inedita, i fuochi d’artificio che il Gruppo Po-

tenti offrirà ai visitatori nella serata del 2 maggio, lanciati dal-
la costa che sovrasta il Brico Center, per un momento emozio-
nante che vedrà tutti con il naso all’insù.

Ancora una novità. Durante la “tre giorni” sarà presente a
Fornaci l’associazione Radioamatori Italiani, sezione di Lucca
che installerà per l’occasione una stazione radio dimostrativa.

Dunque accorrete numerosi, poiché le iniziative sono tante
ed è sempre divertente curiosare tra gli stand le ultime novità
in fatto di motori, energie alternative, materiali da costruzione
di ultima generazione, e tra tutte le infinite offerte del Primo
Maggio a Fornaci.

Tra le notizie che riguardano la expo e la vita di Fornaci in
generale, particolarmente intensa in questi prossimi tre giorni,
l’apertura straordinaria della sede dell’associazione culturale
Smaskerando in viale C. Battisti, che quest’anno festeggia un
anno di vita e la mostra del pittore Sergio Fini, sempre nei lo-
cali di viale Cesare Battisti.

A Fornaci, come di consueto in occasione di questa mani-
festazione, venerdì e domenica, sarà presente anche il grande
mercato straordinario di generi vari.

Infine, da ricordare, nei giorni di venerdì e di sabato, per po-
ter meglio vivere Fornaci, i suoi negozi e tutta la grande expo,
via della Repubblica sarà quasi per intero chiusa al traffico.

Il programma e gli appuntamenti
Si comincia venerdì primo

maggio alle 10,00 con l’apertura
degli stand e la sfilata delle
Bande di Coreglia e Fosciando-
ra, che alle 10,30 daranno il la al
taglio del nastro per l’inaugura-
zione ufficiale da parte delle au-
torità.

Dalle 17,00 una banda di cor-
namuse scozzesi in costume al-
lieterà l’atmosfera della fiera
con musiche tipiche.

Via della Repubblica nella
giornata di venerdì resterà chiu-
sa al traffico dalle 9,30 alle
20,00.

Sabato 2 maggio la grande
expo sarà aperta per tutta la
giornata e fino a tarda sera.  Al-
le 17,00 presso le sale parroc-
chiali del Cristo Redentore av-
verrà la presentazione del libro
di Cristian Biagioni “Minerali
della Provincia di Lucca”, rea-
lizzato con la collaborazione del
Gruppo Mineralogico e Paleon-
tologico di Fornaci di Barga.

Alle 17,30 da Piazza della Sta-
zione con le iscrizioni ed una
prima mostra dei mezzi, pren-
derà il via il raduno di auto d’e-
poca. I partecipanti partiranno
poi per un giro del paese e alle
20,00 sarà loro offerto un ban-

chetto a base di prodotti locali a
cura del presidio Slow Food. Ad
accogliere i partecipanti del ra-
duno alla Stazione ci sarà anche
la musica della banda scozzese.

Alle 22.30, offerto dal Grup-
po Potenti, sarà regalato ai visi-
tatori un bello spettacolo di fuo-
chi d’artificio, lanciati dalla co-
sta di Filecchio che sovrasta il
Brico Center. 

Anche in questa giornata via
della Repubblica sarà chiusa
dalle 20 alle 24.

Domenica 3 maggio arriverà
alle 11,00 a Fornaci un ospite
d’eccezione: il treno a vapore
promosso da Ponti nel tempo,
che molto probabilmente sarà
accolto dalla banda scozzese. I
passeggeri, dopo il pranzo al ri-
storante Il Bugno, si riverseran-
no tra la folla dei visitatori del-
la Mostra per l’ultimo giorno di
expo.

Sempre domenica alle 17,00
in alcuni punti del paese si esi-
birà di nuovo la banda delle
cornamuse scozzesi.

Per l’intero fine settimana,
come noto, saranno aperti tutti
gli stand della mostra nonché
tutti i negozi di Fornaci, dalla
mattina fino alla tarda sera.
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IMPORTANTI INIZIATIVE IN QUESTO 2009 PER GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI

Continuano i lavori di adeguamento degli ospedali
Negli stabilimenti ospedalieri

di Barga e Castelnuovo Garfagna-
na, integrati e organizzati come
unico presidio, si è iniziato da di-
versi anni il percorso di adegua-
mento degli edifici sia dal punto
di vista antisismico che funziona-
le e di sicurezza antincendio, un
percorso che ha avuto un’accele-
razione grazie al cosiddetto “Pia-
no Rossi”.

A Barga sono in fase conclusiva
i lavori di adeguamento antisismi-
co e funzionale per il padiglione D
che contiene tutte le degenze, le
sale operatorie e le sale parto. So-
no in fase di completamento an-
che le nuove sale parto che per-
metteranno di aumentare ulte-
riormente il livello qualitativo del
reparto di Ostetricia e Ginecolo-
gia, che già svolge un’importante
funzione di punto di riferimento
per la salute delle donne della Val-
le del Serchio e non solo.

Sono in corso i lavori per la
realizzazione dell’edificio che
ospiterà il nuovo centro trasfusio-
nale, il laboratorio e la dialisi,
un’opera molto attesa dai cittadi-
ni. Dopo l’apertura della moderna
struttura di Castelnuovo, anche il
San Francesco avrà quindi un
centro trasfusionale e una dialisi
pienamente rispondenti ai bisogni
degli utenti. La conclusione di
questo percorso permetterà il con-
solidamento dell’attività della me-

dicina trasfusionale, settore
in cui l’Azienda USL 2, gra-
zie alla collaborazione con le
associazioni dei donatori di
sangue, si conferma tra le
migliori a livello regionale
con un contributo significa-
tivo della Valle del Serchio.

A seguire verrà adeguato
l’edificio sede del laboratorio
analisi.

Nello stabilimento ospe-
daliero di Castelnuovo i nuo-
vi edifici che ospitano Pron-
to Soccorso e Centro Trasfu-
sionale sono ovviamente sta-
ti costruiti secondo le più re-
centi norme antisismiche.

Sono in atto ormai da di-
versi anni gli interventi di
adeguamento anti-sismico e
funzionale dei  padiglioni del
presidio: sono già stati ade-
guati i padiglioni delle de-
genze mediche e chirurgiche
e sono programmati quelli
per le sale operatorie.

Nell’ambito di questi lavori si
sta concludendo un percorso si-
gnificativo che permetterà di riu-
nire su un unico piano e rendere
sempre più adeguate le degenze
dell’Area Chirurgica. I nuovi locali
verranno inaugurati il prossimo
18 aprile, insieme alla nuova Tac a
16 slices, prodotto dell’ultima evo-
luzione tecnologica del settore,
già attiva al “Santa Croce” da

qualche mese. Questa apparec-
chiatura garantisce, rispetto al
modello precedente, una maggio-
re velocità e una migliore qualità
dell’immagine.

Sempre a Castelnuovo sarà at-
tiva entro l’anno anche una nuova
apparecchiatura per la risonanza
magnetica che, oltre a  permettere
prestazioni più rapide e di mag-
giore qualità, ha una caratteristica
particolarmente innovativa: con-

sente di effettuare esami sia in po-
sizione supina che in posizione
eretta. E’ quindi indicata per inda-
gini di tipo osteoarticolare, quan-
do è necessario analizzare organi
sotto carico.

La realizzazione delle nuove
sale operatorie, della nuova sede
di Cardiologia e Intensiva Cardio-
logica completeranno l’assetto
dello stabilimento ospedaliero.

...

SPILAMBERTO - Il 26 aprile si svolgerà a Spilamberto
(Modena), il tradizionale raduno nazionale dei suonatori di
campane, al quale parteciperà naturalmente anche l’agguer-
rito gruppo campanari di Barga.

Come or-
mai succede
da molti anni
la “suonata”
dei nostri
campanari è
molto ap-
prezzata sia
per il classico
"doppio in
terzo", per la
scampanata
e per il “quar-
to” con tre
campane. Il
gruppo di Barga organizzò il raduno nazionale a Barga nel
2001, per il quale fu fatta anche una diretta RAI nel pro-
gramma "Mattino in Famiglia". In quel raduno nacque, con
la sottoscrizione dello statuto da parte di tutti i gruppi cam-
panari, la Federazione Nazionale dei Suonatori di Campane
D'Italia. Per questo motivo a tutti i raduni il gruppo campa-
nari di Barga ha sempre un posto di riguardo e durante le
premiazioni è sempre tra i più applauditi. Purtroppo gli an-
ni passano ed i campanari hanno quasi tutti i capelli bianchi;
per poter mantenere questa bella tradizione sarebbe oppor-
tuno che qualche giovane avesse voglia di divertirsi e andas-
se su nella cella campanaria ad imparare quell'arte che spe-
riamo non tramonti mai.

RINGRAZIAMENTO
Il Gruppo dei Campanari di Barga ringrazia sentitamente la

Pasticceria dei Fratelli Lucchesi per la sincera generosità dimo-
strata nei loro confronti, con il dono di due splendide campa-
ne di cioccolata usate come montepremi della propria lotteria.

Le due campane sono state vinte dal sig. Lio Marroni di
Barga e dalla signora Franca Gonnella di Renaio.

Al raduno dei campanari

BARGA - E' uscito il bando per partecipare al XXII concorso in-
ternazionale BargaJazz, manifestazione, realizzata ogni anno, oltre
che da tanti alacri volenterosi diretti da Giancarlo e Alessandro Riz-
zardim anche con l'impegno del Ministero Beni e Attività Culturali,
della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Bar-
ga, della Comunità Montana Media Valle del Serchio e dell' Asso-
ciazione Polyphonia.

Quest'anno l'ospite d'onore protagonista del concorso-evento
barghigiano sarà il trombettista e compositore americano Tom Har-
rell, grande personalità del jazz contemporaneo. 

A Barga Tom Harrell suonerà con la BargaJazz Orchestra diretta
come sempre da Bruno Tommaso alcune sue composizioni arran-
giate dai concorrenti e sarà inoltre protagonista il 26 Agosto con Da-

do Moroni, con il quale ha realizzato un bellissimo album dal titolo
Humanity.

Come ogni anno il concorso si articola in diverse sezioni dedica-
te rispettivamente all’arrangiamento (A); alle composizioni origina-
li (B); ai compositori emergenti (C); ai gruppi emergenti (D). Nel-
l’ambito della sezione D verrà assegnato al miglior solista emergen-
te il premio "Luca Flores”. Un'importante novità sarà lo stage di ar-
rangiamento e composizione per orchestra jazz tenuto da Bruno
Tommaso dal 9 al 13 agosto a Barga. Tra i brani composti dagli al-
lievi saranno scelti, da un'apposita commissione, i finalisti per la se-
zione C del concorso. 

Oltre al concorso che si svolgerà quest'anno nella settimana dal
25 al 29 Agosto, il BargaJazz Festival 2009 prevede numerosi ap-

puntamenti durante l'estate come i concerti itineranti nei comuni
della provincia tramite l'ormai collaudato "Girando alla Tonda/Turn
Around", viaggio musicale alla scoperta della Garfagnana e della
Provincia di Lucca, un invito a scoprire i luoghi di particolare inte-
resse naturalistico e storico culturale tramite l’abbinamento a un
concerto di qualità.

Altro appuntamento da non perdere sarà BargaINJazz (La Festa
del Jazz), che si svolgerà domenica 23 agosto quando il centro sto-
rico di Barga sarà invaso per tutto il giorno da oltre dieci gruppi di
Jazz.

Per informazioni: tel. 0583724418, 3483954468, info@bar-
gajazz.it, www.bargajazz.it oppure www.barganews.com

M.E.C.

TOM HARELL AL BARGAJAZZ FESTIVAL 2009

Nella foto di Massimo Pia il padiglione centrale dell’Ospedale di Barga
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FORNACI - Sono partiti i lavori
per mettere a nuovo e rendere più
fruibile il famoso “campo rosso” di
Fornaci, il campetto polivalente che
si trova dietro la chiesa parrocchia-
le, utilizzato soprattutto dai giovani.

Martedì 31 marzo sono iniziati gli
interventi che porteranno adeguate
strutture come reti, porte e illumi-
nazione. Il via ha visto il sopralluo-
go dell’assessore ai Lavori Pubblici,
Luigi Salvi, dell’assessore allo Sport,
Gabriele Giovannetti e del consiglie-
re comunale Paolo Caselli. Sul posto
anche il geometra Fabrizio Ferrarini
dell’Ufficio Tecnico comunale.

I lavori, per un importo di oltre
25mila euro, sono affidati alla ditta
Coppi & Coppi srl di Ghivizzano e
vengono realizzati dall’Amministra-
zione Comunale.

Tra gli interventi più importanti

l’installazione di
una grande re-
cinzione provvi-
sta di rete che
dovrà impedire
ai palloni di usci-
re dall’area del
campetto evitan-
do danni alle
strutture o alle
cose circostanti.
Sarà realizzata
anche una nuova
illuminazione e
sistemate nuove
porte per il gioco
del calcetto. L’in-
tervento riguar-
da poi tutta l’a-
rea visto che nell’attigua via Alcide
De Gasperi verrà realizzata una ca-
nalizzazione per predisporre l’illu-

minazione stradale e saranno co-
struiti nuovi marciapiedi.

F.G.

PARTITI I LAVORI AL “CAMPO ROSSO” Bene in convivio pascoliano
CASTELVECCHIO PASCOLI

Nonostante un illustre assente – il tre-
no dei sapori – ma grazie ai romban-
ti ospiti d'onore – 40 moto d'epoca –
anche quest'anno si è svolto con
grande partecipazione il Convivio Pa-
scoliano, la festa nel Borgo della poe-
sia andata in scena domenica 5 apri-
le; manifestazione enogastronomica
e culturale che or-
mai da anni, gra-
zie all'impegno
della Misericordia
di Castelvecchio,
Comune di Barga,
Provincia di Lucca
e Ponti nel Tempo,
attira sul Colle di
Caprona tanti ap-
passionati.

Per questa pri-
ma edizione del
2009 (ricordiamo
che la festa nel
Borgo della Poesia
farà il bis a otto-
bre) nonostante qualche variazione
sul programma non sono stati pochi i
motivi che hanno reso interessante
passare il pomeriggio a Castelvec-
chio.

Innanzitutto l’arrivo scoppiettante
delle moto d‘epoca giunte a Barga già
da sabato 4 da Lucca, Ravenna, Fi-
renze, Imola e altre città nell’ambito
di una manifestazione promossa dal
Club Romagnolo Auto e Moto d’epo-
ca e dal registro storico Indian, grazie
alla fattiva collaborazione del Moto
Club di Fornaci.

Poi il convivio ha preso inizio con
un pranzo itinerante che prevedeva,
con diversi stand dislocati nella
splendida cornice del borgo, assaggi
dei sapori tipici della nostra zona; il
tutto servito dai paesani in costumi
d’epoca come fossero appena usciti
da uno scritto del Pascoli.

Nel pomeriggio l’atmosfera fe-
staiola si è spostata nel giardino di
Casa Pascoli e si è raccolta attorno al-
la presentazione del libro curato dal
Prof. Giuseppe Nava: l’edizione com-
mentata dei “Poemi conviviali” di
Giovanni Pascoli. A fare gli onori di
casa il sindaco Umberto Sereni. Il vo-
lume, edito da Einaudi, è stato pre-
sentato dal Franco Zabagli responsa-
bile delle attività culturali del Vies-
seux di Firenze.

Giuseppe Nava è il più importante

studioso dell’opera pascoliana e l’edi-
zione critica di “Myricae” come il
commento ai “Canti di Castelvec-
chio” sono due opere dalle quali nes-
sun studioso può prescindere nell’af-
frontare le ricerche su Giovanni Pa-
scoli. L’edizione commentata dei
“Poemi Conviviali” presenta un Pa-
scoli poco conosciuto in Italia. Il la-

voro di Nava infatti parte dalle con-
statazione che all’estero i “Poemi” so-
no conosciuti tanto è vero che la tra-
duzione in francese risale al 1925
mentre quella tedesca al 2002. La let-
tura dei “Poemi” infatti collocò Pa-
scoli in un panorama culturale euro-
peo di fine ‘800 che respira le sugge-
stioni della nascente scienza antropo-
logica e della psicanalisi. La ricerca
delle origini dell’uomo e il senso della
vita attraverso la reinterpretazione
dei miti avvicina Pascoli a grandi
pensatori come Nietzsche e Jung. 

Con il lavoro di Giuseppe Nava,
Pascoli assurge ad una figura impor-
tante del panorama culturale euro-
peo di inizio ‘900.

Tra una nuvola improvvisa ed un
raggio di sole la festa è poi prosegui-
ta con l’esibizione del gruppo folclori-
stico “La Muffrina” di Camporgiano,
che ha regalato agli ospiti del convi-
vio uno spaccato dei balli, delle feste
e delle musiche di un tempo.

Mentre il cielo diventava ancor più
nuvoloso, poi, la Muffrina ha ceduto
la scena al Coro dell’edicola e delle
Casalinghe, che ha eseguito canti po-
polari italiani e toscani, che però, ahi-
noi, sono stati interrotti da un brusco
temporale primaverile, quando co-
munque la Festa volgeva al termine.

Maria Elena Caproni

IL CIOCCO - Nella notte tra il 1°
ed il 2 aprile 1984 nasceva al Ciocco
Videomusic, la prima emittente dedi-
cata alla musica ed ai suoi video, fon-
data da Marialina Marcucci, che con-
quistò il pubblico dei giovani. Per le
generazioni degli anni ’80 fu un modo
nuovo, diverso, di scoprire la musica.
Per anni in tanti  hanno passato ore a
vedere i loro beniamini in TV. 

L’anniversario della nascita di VM
ha scatenato anche ricordi su Face-
book e sulla stampa nazionale. Nel
frattempo il Ciocco, continuando la
sua tradizione musicale dal dicembre
scorso nel resort in provincia di Luc-
ca ha aperto il più grande music hotel
d’Europa: 186 camere dedicate ai mo-
stri sacri del rock, della classica e del-
la lirica.

Restano anche i locali dove un
tempo si trovava VideoMusic, che dal
16 aprile sono divenuti gli uffici di
un’agenzia delle Nazioni Unite.

Fu Marialina ad inventarsi allora,
venticinque anni fa, la prima televi-
sione europea interamente dedicata
alla musica. Il battesimo avvenne con
il primo videoclip trasmesso: “All Ni-
ght Long” di Lionel Richie.

VideoMusic fu un grande successo
da subito. Nacquero al suo interno ve-
ri programmi cult: Hot Line, On The
Air, Blue Night, Segnali di Fumo,
Rock Revolution, Roxy Bar, Metropo-
lis.

La televisione, per la prima volta,
distribuisce gli special di gruppi come
i Duran Duran, gli Spandau Ballet,
David Bowie e Madonna.

I celeberrimi veejay Rick Hutton e

Clive Griffiths diventarono ben presto
i volti familiari della TV, ma dai suoi
studi iniziarono la carriera Marco
Baldini e Claudio De Tommasi, Alber-
to Lorenzini e Gianfranco Monti, Red
Ronnie e Johhny Parker. Negli anni
nasce anche il VMGiornale (realizza-
to e trasmesso da Roma), il primo te-
legiornale per i giovani con grande
spazio alla musica, al cinema, all’eco-
logia, al lavoro. Un modo giovane di
fare telegiornale per un pubblico inte-
ramente giovane

Sull’onda del successo dell’emit-
tente del Ciocco, Marialina Marcucci
nel 1988 acquista dal magnate Ri-
chard Branson (il fondatore della Vir-
gin Records) la maggioranza del pac-
chetto azionario di SuperChannel a
Londra. L’avventura della tv musicale
made in Ciocco finisce poi con la ven-
dita a Vittorio Cecchi Gori nel 1995.

UN ANNIVERSARIO DA RICORDARE

I 25 ANNI DI VIDEOMUSIC

INCONTRI
CULTURALI AL
CAFFÈ CENTRALE

FORNACI - Il bar, da sempre
luogo di aggregazione, diventa an-
che salotto culturale. E’ accaduto
al Caffè Centrale – il Sogno mar-
tedì 24 marzo, dove tra un cocktail
e qualche chiacchiera si è assistito
alla presentazione del libro “L'a-
more è una persona. Frammenti
di esistenza umana e riflessioni
sul bene, sul male e sulla felicità”

L’evento, organizzato dalle in-
faticabili Lucia Morelli e Matilde
Pellegrineschi, “anime” di Venti-
darte, ha visto la partecipazione
dell’autore, il lucchese Marco Bat-
tista, della giornalista Sofia Ricca-
boni dell’ufficio stampa della casa
editrice LibertàEdizioni e dell’at-
tore Francesco Bargi che durante
la serata ha letto al pubblico alcu-
ni dei brani del libro. La piccola
casa editrice si distingue per la dif-
fusione della letteratura contem-
poranea cercando di evitare le lo-
giche del commercio che spesso
ostacolano la pubblicazione di au-
tori poco conosciuti e proponendo
direttamente al pubblico incontri
con gli autori, rimanendo fuori
dai circuiti delle librerie ma of-
frendo al contempo un catalogo di
libri e e-book dal proprio sito in-
ternet.

La cosa ancor più interessante
è che una buona percentuale del
ricavato dalle vendite del libro, per
scelta dello stesso autore, andran-
no ai bambini di Rio Branco in
Brasile, dove, sottolinea, con po-
co, si può fare molto.

In quanto al titolo del libro,
che raccoglie racconti e poesie
scritte dal 1986 ad oggi, “l’amore è
una persona”, risulta essere la ri-
sposta data da Marco Battista do-
po un percorso interiore, metafisi-
co: l’amore è Dio, ed i temi ricor-
renti da cui scaturisce questo
Amore sono l’esistenza umana, in
cui è molto presente l’idea della
morte, esperienze sempre raccon-
tate in modo crudo, pulp, sincero.

FORNACI - L’Associazione Cultura-
le Smaskerando festeggia il suo primo
compleanno.

Dal 1° al 3 Maggio 2009 aprirà le
porte della propria sede, in via C. Batti-
sti 18 a Fornaci di Barga, a tutti le per-
sone che vorranno festeggiare con que-
sto attivo gruppo musicale ed artistico.  

Per l’occasione verrà allestita una
mostra video-fotografica, che ripercor-
rerà passo dopo passo tutte le avventu-
re, i sacrifici, le animazioni, le feste, gli
eventi ed i servizi svolti da Smaskeran-
do per il paese e per il proprio gusto di
fare…

Smaskerando assicura a tutti coloro
che interverranno alla manifestazione
grandi sorprese e ne svela una: la possi-
bilità nei tre giorni di Jam Session dedi-
cate a tutti gli amanti della musica.

In collaborazione con l’associazio-
ne, da non perdere anche l’esposizione
delle opere del pittore fornacino Sergio
Fini con inaugurazione del nuovo stu-
dio e della sala espositiva.

Per info e chiarimenti si può chia-
mare il numero 340 6785846.

AUGURI, SMASKERANDO
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BARGA - Un brutto colpo per tutti gli utenti postali di Bar-
ga. Da martedì 17, l’ufficio postale di Barga rimane chiuso in
orari pomeridiani. Una decisione, che pare irrevocabile, pre-
sa da Poste Italiane.

Il provvedimento ha destato polemiche e proteste da parte
degli utenti dell’ufficio; che sono tanti e che ogni giorno ef-
fettuavano circa 400 operazioni per quanto riguarda il servi-
zio Banco Posta. La chiusura pomeridiana viene vista come
un calo del servizio offerto dall’ufficio postale; una deficienza
che riguarderà non solo i cittadini di Barga, ma anche il turi-
smo. Con gli ovvi problemi di intasamento agli sportelli che si
ha ora nelle ore mattutine; le uniche possibili, d’ora in poi,
per effettuare le operazioni.

Qualche protesta è arrivata anche presso la nostra redazio-
ne, come quella dell’arch. Pier Carlo Marroni che scrive: “E'
la ciliegina che mancava sulla torta! Ho saputo però che a
Fornaci di Barga il servizio postale continuerà a funzionare
per l'intera giornata, per cui niente paura scenderemo a valle

per spedire una raccomandata o effettuare un versamento,
specialmente se urgente.

I cervelloni, che hanno stabilito il nuovo orario – continua
Marroni – avranno certamente tenuto in debita considerazio-
ne che sull'ufficio postale di Barga gravita un’utenza molto
numerosa.

Fra l'altro Barga è il maggior centro turistico della valle,
specialmente nella stagione estiva, per cui auspico che il Co-
mune o la Comunità Montana organizzino un percorso
trekking in Gragno o Val di Lago per fare in modo che i turi-
sti che debbono recarsi a Fornaci per effettuare una opera-
zione postale si possano dilettare in modo adeguato alla bi-
sogna”.

Un intervento polemico ed ironico quello di Marroni, che
comunque rispecchia almeno in parte il risentimento di tan-
ta gente che chiede non solo alle Poste, ma anche alle istitu-
zioni di fare qualcosa per far riaprire l’ufficio anche al pome-
riggio. Sinceramente non siamo molto ottimisti in proposito.
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Via Viaccia, 260 - Loc. S. Anna - Lucca
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… spaghetti e fusilli, penne e rigatoni, lasagne e tagliatelle, fiocchi e cannelloni, conchiglie
e torciglioni, ruote e tagliolini, cappelletti e tortellini, tortelloni e gnocchi, dal 1880
proponiamo qualità per la vostra tavola. Con esperienza, capacità e amore per le buone cose.

CHIUSURA POMERIDIANA PER L’UFFICIO POSTALE
GLASGOW (SCOZIA) - La BBC ha dedicato un

servizio a Barga (quale città più scozzese d’Ita-
lia) e alla comunità italiana in Scozia che è an-
dato in onda giovedì 19 marzo. La notizia era
stata annunciata dal sindaco Sereni che peraltro
in quei giorni si trovava proprio in Scozia dove
ha preso parte al derbyssimo di calcio tra i Gla-
sgow Rangers ed i Celtic.

Sereni era stato invitato dallo staff del Celtic
Football Club a partecipare in tribuna d’onore al-
la finale della Coppa Scozia. Per la cronaca il Cel-
tic ha stracciato, nell’accanito derby scozzese, i
Glagow Rangers per 2 a 0. Sulla tribuna d’onore
il primo cittadino non si è risparmiato a tifare
Celtic visto anche il gemellaggio con la squadra
locale, l’AS Barga. Questa è stata l’occasione per
rinsaldare ancora il legame con la terra di oltre-
manica.

ANCORA BARGA SULLA BBC

TIGLIO - Doppio ritrovamento di ordigni bellici nel comune di Barga. Il pri-
mo è avvenuto sotto un ponte lungo la provinciale per Tiglio e Pegnana: un
proiettile di artiglieria di produzione americana di 105 mm, rinvenuto durante i
lavori per la messa in sicurezza di una frana e che rappresentava un serio peri-
colo per la viabilità.

Per estrarre la bomba che si trovava lungo il greto del torrente che passa sot-
to il ponte poco dopo il bivio della strada vecchia per Renaio, le operazioni sono
state particolarmente complicate. Sul luogo del ritrovamento sono anche inter-
venuti l’assessore alla protezione civile, Pietro Onesti ed i carabinieri della sta-
zione CC di Barga che avevano disposto nei giorni scorsi la recinzione dell’area.

Il proiettile era per fortuna parzialmente inesploso e questo ha reso meno dif-
ficili le operazioni di trasporto.

Sempre nei giorni scorsi presso la ditta di escavazioni Mondialsabbia di Mo-
logno-Gallicano, la calamita del frantumatore del materiale sassoso ha estratto
una bomba a mano di fabbricazione americana, la temibile MK2 ancora ine-
splosa e molto pericolosa.

Le due bombe, sono state fatte brillare presso la stessa cava dai militari del 2°
Rgt. Genio Pontieri di Piacenza al comando del primo maresciallo Fabio Cap-
pucciati.

Per far esplodere i due ordigni, risalenti ovviamente all’ultimo conflitto mon-
diale, sono stati usati 700 grammi di esplosivo al plastico, in gergo militare P4.

DUE BOMBE RITROVATE NEL COMUNE

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-
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ASSOCIATO ALL’USPI
UNIONE STAMPA
PERIODICA ITALIANA

LUCCA - E’ stato approvata gio-
vedì 26 marzo la previsione di bi-
lancio dell’Amministrazione Pro-
vinciale, che nonostante il calo
delle entrate conseguente alla fles-
sione dell’economia ha previsto
ben 83.701.969,78 euro per inter-
venti nei settori della viabilità, del-
l’edilizia scolastica, dei fabbricati,
della difesa del suolo e dello svi-
luppo economico, la maggior par-
te dei quali già inseriti nel Piano
triennale delle opere pubbliche.

Anche il nostro comune benefi-
cerà di questi importanti investi-
menti in settori fondamentali co-
me la viabilità e l’edilizia scolasti-
ca; eccoli in dettaglio: la viabilità
è sicuramente la voce più consi-
stente su tutta la provincia, e por-
terà a Barga 200 mila euro per in-
terventi di ripristino in località
Palmente, dove ormai da mesi
uno smottamento ha costretto al
transito a senso unico alternato.
Sono invece stanziati 145 mila eu-
ro per la realizzazione del proget-
to delle piste ciclabili sul territo-

GLI INTERVENTI DELLA PROVINCIA NEL COMUNE
rio provinciale, e anche se non è
reso noto in dettaglio la cifra de-
stinata al nostro comune, è da au-
gurarsi che si possa procedere al-
la realizzazione della pista cicla-
bile lungo il Serchio tra Fornaci e
Castelvecchio della quale già si
ventilava la realizzazione.

Altri finanziamenti sono in ar-
rivo per l’edilizia scolastica: un
milione è destinato al Piano di in-
tervento generale dell’edilizia
scolastica (finanziato nei prossi-
mi tre anni con altri 3 milioni di
euro, grazie anche al contribuito
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Lucca) che riguarderà 4
istituti superiori del territorio tra
cui anche il nostro ITC ‘Magri’ ed
un altro milione arriverà poi per
gli interventi antisismici su tutti
gli Istituti Superiori di Barga.

Altri importanti finanziamenti
sono destinati ai comuni limitrofi
al nostro per altrettanti impor-
tanti lavori di messa in sicurezza,
ripristino di danni causati dal
maltempo ed eliminazione dei ri-

schi sulle strade di comunicazio-
ne della Media Valle e Garfagna-
na, oltre che per avviare il secon-
do lotto dei lavori sulla variante
di Castelnuovo per un generale e
continuativo sviluppo della no-
stra Valle.
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ERA OSPITE A VILLA MOORINGS

LA POP STAR PAOLO NUTINI IN VISITAA BARGA
BARGA - Ai primi di aprile si tro-

vava a Barga la pop star interna-
zionale Paolo Nutini, babbo bar-
ghigiano e mamma scozzese, salito
al successo nel 2006 con il suo pri-
mo album These Street che ha ven-
duto 2 milioni di copie in tutto il
mondo ed ha raggiunto la prima
posizione nel Regno Unito. 

A Barga, a cui Paolo è legato da
un profondo affetto e dove torna
ogni anno la sua famiglia, era ospi-
te dell’hotel Villa Moorings insie-
me ad un nutrito staff per girare al-

cune riprese e per scattare imma-
gini legate al lancio del suo nuovo
disco che si intitolerà Sunny Side
Up.

La rivelazione del 2006 sta dun-
que per mandare nei negozi il fol-
low-up del bell'album d'esordio,
These Streets. La data di pubblica-
zione del nuovo disco del cantante
scozzese di origini barghigiane sa-
rebbe fissata a giugno.

Intanto, durante i giorni trascor-
si a Barga, il cantante non ha man-
cato di prendere parte anche ad al-

cune iniziative: sabato 4 aprile ha
infatti incontrato il sindaco di Bar-
ga, Sereni ed è intervenuto al radu-
no di moto d’epoca che si tiene nel-
la cittadina.

In quei giorni il cantante ha an-
che incontrato a Villa Moorings i
componenti dell’associazione Lake
Angels. Sarebbe allo studio infatti
un progetto per sostenere le inizia-
tive umanitarie che il sodalizio por-
ta avanti in Rwanda.

Se son rose…

A BARGA NASCERÀ UN CENTRO PER ANZIANI

PARTITI I LAVORI A VILLA NARDI
BARGA – Alla fine di marzo hanno preso il via a Villa Nardi i lavori fi-

nanziati dalla Amministrazione Comunale che porteranno alla nascita nella
struttura di un centro di socializzazione per anziani autosufficienti. La pri-
ma struttura del genere dedicata agli anziani. Nell’occasione, gli assessori
Gabriele Giovannetti e Nicola Boggi accompagnati dal geometra Omero To-
gneri dell’Ufficio tecnico comunale, hanno svolto un sopralluogo sugli inter-
venti in corso. I lavori, affidati alla Cooperativa Media Valle Garfagnana, so-
no realizzati con 70mila euro messi a disposizione dall’Azienda USL 2. A
breve partirà anche l’intervento voluto dall’Amministrazione per realizzare,
nell’area adiacente la Villa, un parcheggio per 20 posti auto a servizio del
Centro grazie a un investimento di fondi comunali per 80mila euro.

Come ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Nicola Boggi, con
questo intervento si punta a dare una risposta concreta a un problema
molto sentito in Valle del Serchio come quello della mancanza di spazi
adeguati per attività ricreative destinate a persone anziane autosuffi-
cienti. Il Centro Diurno sarà a disposizione dell’utenza del comune, ma
anche dell’intera Valle.

Molto soddisfatto anche l’assessore Giovannetti che peraltro ha garantito
una veloce conclusione dei lavori: “Nel mese di maggio la ditta incaricata ci
consegnerà la nuova struttura e potremmo subito metterla a disposizione
della comunità”.

Nel Centro Diurno si svolgeranno attività ricreative e di animazione mi-
rate alla prevenzione del rischio di solitudine ed esclusione sociale dell’an-
ziano attraverso l’inserimento in un contesto di socializzazione che favori-
sca il mantenimento e la creazione di relazioni.

Un momento del sopralluogo per verificare l’avvio dei lavori

IL CASTELLO
CRESCE

BARGA - Una nuova attività
commerciale sta per aprire e si
va ad aggiungere alle altre già
inaugurate in questi ultimi anni
nel centro storico di Barga che
sempre più si sta attrezzando
per sviluppare la vocazione turi-
stica della cittadina.

Con il mese di maggio, salvo
imprevisti, aprirà i battenti in
piazza dell’Annunziata presso lo
storico e monumentale Palazzo
Mordini, un wine bar. Il nuovo
locale verrà aperto al piano terra
di palazzo Mordini.

La gestione del locale sarà af-
fidata ad un personaggio storico
della ristorazione barghigiana,
l’oste Lorenzo Giuliani, assieme
a Roberta Bartolini.

IN COPERTINA
BARGA - L’antico Duomo di

Barga conquista la copertina di
un prestigioso volume pubblica-
to dalla Casa Editrice Le Lettere
di Firenze. La fotografia della
millenaria chiesa simbolo di
Barga è stata scelta dall’editore
per rappresentare tutta la luc-
chesia.

Il libro che si intitola appunto
“Lucchesia” vede la Prefazione
di  Franco Cardini, il testo di
Renzo Rossi e le immagini di
Antonio Quattrone.

IL PULPITO DEL
DUOMO

BARGA – Alcuni mesi fa la
prestigiosa rivista F.M.R. dedicò
un ampio servizio al bellissimo
pulpito del Duomo di Barga. Da
questo bell’omaggio fatto all’arte
barghigiana è scaturita una ini-
ziativa che si concretizzerà il
prossimo 25 aprile. Ne è nato un
incontro che si terrà alle ore
17,30 in Duomo. L'Arcivescovo
Mons. Giovanni Paolo Benotto, il
Sindaco di Barga Prof, Umberto
Sereni e un membro del Consi-
glio dell'Unità pastorale,
Dott.Claudio Brega, rivolgeran-
no il saluto ai partecipanti. Se-
guirà la relazione di Mons. Pa-
squale Iacobone docente presso
la pontificia Università Gregoria-
na e del fotografo Aurelio Amen-
dola, che ha curato il servizio per
la rivista F.M.R.

SAN PIETRO IN CAMPO - E’
stato reso noto il programma degli
appuntamenti e delle manifestazioni
che si svolgeranno a San Pietro in
Campo nei prossimi mesi, organiz-
zate dal Comitato Paesano.

Si è partiti lo scorso 19 aprile con
l’ edizione n. 17 della marcia podisti-
ca “Conosciamo San Pietro in Cam-
po”. Dal 9 giugno inizierà anche il
tradizionale Torneo di Calcetto pres-
so il campo polivalente, mentre il 19
luglio un’altra classica: l’edizione n.
4 della manifestazione che rievoca la

trebbiatura del grano e che è inseri-
ta nel calendario degli appuntamen-
ti di “Ponti nel tempo”.

A luglio è previsto anche il torneo
di bocce miste ed il 31 una serata dan-
zante con l’orchestra Patty Stella. L’e-
state vedrà anche il ritorno della Tom-
bola sotto le stelle, 7 agosto e natural-
mente, il 22 e 23 ed il 29 e 30 agosto,
il ritorno della famosissima Sagra del
Maiale, nei prati di loc. Biagi. La ma-
nifestazione festeggia quest’anno il
suo trentennale.

Francesco Consani

Estate a San Pietro in CampoLA NUOVA AMBULANZA DELLA MISERICORDIA
BARGA - Un importante potenziamento per la sede presente nel capoluogo

della Misericordia del Barghigiano – servizio ambulanza.
E’ stata infatti acquistata, ed è operativa dal mese di marzo, una nuova au-

toambulanza per le emergenze dotata di tutto punto, secondo peraltro le più re-
centi normative. Un mezzo, realizzato dalla Bollati Pegaso, dotato di un inno-
vativo “vano trauma” separato, che permette un più veloce e razionale utilizzo
delle attrezzature per la gestione dei traumi.

L’ambulanza, realizzata su un Fiat Ducato 2.3 multi jet veloce ed economico
nei consumi è costata circa 52 mila euro più iva e per l’acquisto è stato acceso
un leasing anche se, come ci dice il Governatore, Duccio Telfy Zima, la speran-
za è che un aiuto venga anche dalla comunità barghigiana che da adesso ha a
disposizione un mezzo in grado di garantire al meglio tutte le emergenze.

“Questo nuovo mezzo – ci dice il governatore – è la nostra dimostrazione di
quanto la Misericordia sia legata a Barga dove tanti anni fa è nato il sodalizio;
ma anche la riprova che su questa sede continueremo ad esserci e ad operare”.

Sulla sede di Barga gravitano circa 40 tra volontari ed operatori permanen-
ti, che fanno fronte a tutte le esigenze di cui abbisogna il capoluogo e tutta l’a-
rea circostante. Per aiutare la Misericordia da sapere che è partita una campa-
gna per raccogliere tesseramenti ed anche fondi da utilizzare per le attività. Tra
poco anche un nuovo corso per soccorritori e la speranza, come ci dice Telfy
Zima, e che nuovi volontari arrivino a sostenere il lavoro svolto.

Nella foto il governatore della Misericordia Duccio Telfy Zima mostra le attrezzature
del nuovo mezzo

FORNACI - Professionisti di casa
nostra che si fanno onore. Sulla  rivi-
sta "Living Tuscany", n.13, del marzo
2009 (alle pagine 56 e 57), si trova un
bell'articolo a puntate dedicato ai no-
stri collaboratori di Foto Borghesi, il
negozio di arte fotografica di Fornaci
di Barga diretto dagli amici e bravi
professionisti Ugo e Fiorella Borghesi.

L'articolo è scritto dal Direttore de
La Nazione, Giuseppe Mascambruno
e descrive il suo incontro venticinque
anni fa con Ugo e Fiorella Borghesi

che continuano ancora oggi ad essere
una colonna portante de La Nazione
di Lucca con i loro reportage fotogra-
fici dalla Valle del Serchio. 

Il suo pensiero sul loro lavoro è
bene racchiuso ed interpretato dal ti-
tolo dell'articolo: "Foto Borghesi, ven-
ticinque anni di memorabili scatti". 

Vi invitiamo a leggere la rivista
che rende onore al lavoro professio-
nale di due fotografi che hanno fatto
la storia della fotografia nella nostra
Valle.

25 anni di memorabili scatti
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SAN PIETRO IN CAMPO - Sarà
pronto a metà del prossimo mese il
nuovo parcheggio che l’Amministra-
zione Comunale sta realizzando a San
Pietro in Campo. La notizia è emersa
durante un sopralluogo sul cantiere
dell’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi
Salvi, con il consigliere comunale Vit-
torio Salotti, l’ing. Alessandro Donini,
responsabile Area Lavori Pubblici del
Comune,  e il direttore dei lavori, ing.
Marino Moretti.

Si tratta di un’operazione che l’Am-
ministrazione comunale ha voluto per

valorizzare questa zona che si trova
anche nelle immediate vicinanze del
campo polivalente e del circolo gestito
dal Comitato Paesano, anche questo al
centro di un prossimo ampliamento.

L’opera costerà all’Amministrazio-
ne 80mila euro e prevede 20 posti de-
stinati alle auto, ai quali va aggiunto il
posto riservato alle persone diversa-
mente abili, e 10 posti per moto e mo-
torini. Saranno anche realizzati una
nuova illuminazione, una recinzione
in legno, un accesso dal parcheggio al
campo polivalente, adottando tutte so-

luzioni architettoniche che si integra-
no con l’esistente. I lavori sono esegui-
ti dalla ditta Panza srl. 

Durante il sopralluogo è emersa
appunto anche la notizia di un altro
progetto riguardante l’area accolto dal-
l’Amministrazione Comunale: il vicino
edificio che oggi ospita il circolo sarà
presto ampliato in modo da avere
maggiore spazio per le attività e ade-
guati spogliatoi. Il progetto è in corso
di definizione. I lavori saranno esegui-
ti dal Comitato Paesano di San Pietro
in Campo.

A MAGGIO PRONTO IL NUOVO PARCHEGGIO DI S. PIETRO IN CAMPO
FILECCHIO - Protestano alcuni

cittadini di Filecchio per lo stato del
depuratore di Gaia che raccoglie gli
scarichi del paese.

In un documento inviato al nostro
giornale hanno denunciato lo stato
precario dell’impianto che da tempo
aveva bisogno di un grosso interven-
to di manutenzione straordinaria.

Gli autori della denuncia fanno
presente che, soprattutto nei mesi
più caldi, il cattivo stato di manuten-
zione del depuratore causa anche

cattivi odori oltre che inquinamento.
Per tutto questo hanno richiesto a

Gaia un intervento risolutivo; inter-
vento fino ad ora più volte sollecita-
to, ma a cui non era mai stata data
risposta.

Peraltro sulla questione, anche
l’Amministrazione Comunale ha in-
viato una segnalazione a Gaia affin-
ché intervenga sul problema.

Dopo queste iniziative Gaia si sa-
rebbe finalmente attivata per risolve-
re il problema. Ne riparleremo.

Aproposito del depuratore di Filecchio

BARGA - Poteva sembrare uno
scherzo quando il primo aprile
1990 Francesca Renucci rilevò l’at-
tività di estetista in piazzale Mat-
teotti. A diciannove anni di distan-
za il Centro Estetico Jeunesse si
conferma invece come una solida
realtà, appena uscita da lavori di
completo rinnovamento per dona-
re al centro una nuova atmosfera,
professionale, ma al tempo stesso
accogliente.

Tutto è stato rinnovato sce-
gliendo con cura ogni dettaglio,
perché ogni cosa fosse in linea con
l’idea che la titolare e le sue colla-
boratrici volevano trasmettere: ac-
coglienza, calore, eleganza raffina-
ta in stile francese che non mette
in soggezione, ma al contrario fa
sentire immediatamente a proprio
agio. Mobili artigianali in legno
chiaro, decorazioni delicate, parti-
colari personalizzati e colori, tanti
colori. Ogni saletta è decorata ispi-
randosi a un fiore e l’arredo è cu-
rato nei minimi particolari, perché
l’esperienza di un trattamento
presso il centro Jeunesse diventi
unica, di completo rilassamento.

Ma le novità non si fermano ai
locali. Anche la gamma dei prodot-
ti e dei trattamenti si arricchisce,
pur continuando il centro estetico
Jeunesse a seguire la sua tradizio-
nale filosofia: nessun macchinario
che si sostituisca alle mani di un
operatore esperto, ma tecniche e
prodotti che aiutino e valorizzino
la manualità, stimolando il corpo a
ritrovare benessere e bellezza in

modo del tutto na-
turale, in linea col
proprio stato ener-
getico.

Una di queste
novità è “Salina”,
una vasca di sale
del Mar Morto ri-
scaldato alla tem-
peratura di 40 gra-
di che regala rilas-
samento e tonicità.
Il principio sul
quale si basa que-
sto trattamento è
l’effetto osmotico
che il sale produce
sui tessuti, accele-
rando il metaboli-
smo, rimineraliz-
zando e richia-
mando i liquidi
trattenuti tra le
cellule e quindi ot-
timo coadiuvante
nei trattamenti an-
ticellulite. Impor-
tanti sono gli effet-
ti benefici prodotti
dai numerosi mi-
nerali di cui i sali
del Mar Morto so-
no notoriamente
ricchi come ma-
gnesio, bromuro,
calcio, ferro, po-
tassio, zolfo, tutti
preziosi per il no-
stro corpo.

Altra importante novità è il let-
tino oscillante “Yanna” sul quale

viene effettuato un massaggio con
olii essenziali specifici per ogni
chakra, dando l’idea di galleggiare
sull’acqua come in assenza di pe-

so. Il massaggio Yanna mette in re-
lazione lo stato somatico e quello
psichico e, attraverso una diffusa
sensazione di libertà e leggerezza,
favorisce l’armonia fra la percezio-
ne di sé e della propria struttura
corporea. Il contatto delle mani ed
il dondolio attivano una riduzione
delle tensioni muscolari, miglio-
rando la funzionalità respiratoria
ed energetica e donando una sen-
sazione di grande calma interiore.

Punto fermo ormai da dodici
anni è invece la riflessologia, filo-
sofia che ispira tutta l’attività del
centro. Si tratta di una disciplina
che, agendo sui punti riflessi del
corpo, scioglie tensioni e favorisce
il regolare fluire dell’energia, ge-
nerando così ogni volta un massag-
gio diverso e specifico per ogni esi-
genza.

I prodotti utilizzati nel Centro
Estetico si rifanno tutti a discipli-
ne naturali: la talassoterapia, con i
prodotti Phytomer, a base di alghe
essiccate, la stessa Salina, che
“porta il mare a casa vostra”, la fi-
tocosmesi di Max Pier o le “mar-
mellate cosmetiche” di Sunrise,
che sfruttano le proprietà del ca-
cao, della caffeina, delle vitamine
della frutta per interventi mirati su
cellulite o per contrastare radicali
liberi, per levigare e tonificare il
vostro corpo.

Francesca e le sue collaboratri-
ci rinnovano l’invito a visitare il
nuovo centro benessere in Piazzale
Matteotti a Barga. Per appunta-
menti 0583 711093.

BARGA SI RINNOVA

JEUNESSE SI È RIFATTA IL TRUCCO

Francesca Renucci con la sua assistente nella sala dove si
pratica il trattamento “Salina”

LA SETTIMANA
DEL GVS

Il programma per la Settima-
na della Solidarietà, che que-
st’anno festeggia anche il 20°
anniversario del Gruppo Volon-
tari della Solidarietà, è già ben
definito grazie all’impegno dei
volontari del GVS e al contribu-
to del Comune di Barga, della
Fondazione Banca del Monte,
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, del Cesvot e della So-
cietà Benemerita Giovanni Pa-
scoli.

La manifestazione si aprirà
domenica 10 maggio presso l’O-
ratorio del Sacro Cuore, giorna-
ta in cui sarà inaugurata la nuo-
va autoambulanza della Miseri-
cordia del Barghigiano. La “set-
timana” terminerà sabato 16
maggio.

LE POESIE DI PIA
BARGA - Lo scrittore bar-

ghigiano Gualtiero Pia, acco-
gliendo le richieste dei suoi let-
tori, ha provveduto alla ristam-
pa di una selezione di  poesie
scritte dal 1945 ad oggi.

Nel volumetto, stampato
dalla tipografia Gasperetti sot-
to il titolo di Sentieri della Poe-
sia, il poeta ripercorre i mo-
menti della sua vita, con gli af-
fetti, gli amori, le gioie, le an-
gosce, i dolori, che, sottolinea
nella prefazione, sono quelli di
ognuno.
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FORNACI - Crisi
KME. Ci sono spiragli po-
sitivi per quanto riguarda
lo spettro dei licenzia-
menti presso lo stabili-
mento metallurgico di
Fornaci di Barga, dopo
l’annuncio di 130 esuberi
da parte dell’azienda. Nei
giorni scorsi prima a Fi-
renze e poi presso l’asso-
ciazione industriali di
Lucca, si sono svolti in-
contri tra i sindacati e
KME dove è emerso un at-
teggiamento più che posi-
tivo da parte della dirigen-
za per intraprendere un
cammino che porti alla
scelta di percorsi alterna-
tivi ai licenziamenti.

In sostanza ci sarebbe l’apertura dell’azien-
da alle richieste dei sindacati, ferme sul punto
di non perdere i posti di lavoro.

Questi gli sviluppi della situazione, come
reso noto dal segretario provinciale FIOM –
CGIL, Massimo Braccini.

“Per quanto riguarda gli incontri, i sindaca-
ti hanno suggerito – dice Braccini -  intanto di
valutare i percorsi che possano accompagnare
alcuni lavoratori al prepensionamento e di sop-
perire negli altri esuberi con forme di cassa in-

tegrazione straordinaria o contratti di solida-
rietà. Strategie che l’azienda non esclude.

Insomma – continua Braccini – ci sono le
condizioni per affrontare questa crisi in modo
positivo, scongiurando la perdita di posti di la-
voro”. 

Queste prospettive sono state anche discus-
se in modo più definito lo scorso 17 aprile a
Roma presso il Ministero del Lavoro in un
summit che ha riunito governo, sindacati ed
azienda.

CRISI KME

SPIRAGLI POSITIVI PER EVITARE IL LICENZIAMENTO

Uno sciopero davanti all’ingresso della “Metallurgica” di Fornaci

BARGA - E' tempo di scremature nelle can-
didature per le elezioni comunali e mentre nel
centrodestra tutto è ancora top secret in attesa
di sciogliere il nodo del candidato sindaco, dal-
l'altra parte i tasselli sono pressoché completi. 

A differenza di Castelnuovo, dove la sinistra
correrà da sola senza appoggiare Sauro Bonaldi,
all'ombra del Duomo si farà la “Grosse Koali-
tion” che accorperà sotto la figura di Marco Bo-
nini esponenti del Pd, di Sinistra Democratica,
di Rifondazione Comunista e della società civile.
L'unico nodo ancora in sospeso resta l'entrata
nella compagine del Partito Socialista, ma pre-
sto anche questa riserva sarà sciolta. Qualche
nome della lista inizia comunque a trapelare.
Tra le new entry ci sarebbero Giampiero Passini,
Sandra Rigali, Maurizio Lucchesi (presidente
della Misericordia di Castelvecchio) e Paolo Mar-
roni. Tra i giovani figurerebbero tra gli altri, l'as-
sessore Nicola Boggi, Vittorio Salotti e Caterina
Campani, una “figlia d'arte”, e infine la giovane
Paola De Angelis. Per Sinistra Democratica c'è
Giorgio Salvateci. Confermata la candidatura an-
che dei due Giovannetti uscenti, Gabriele e Alber-
to (con quest'ultimo che, in caso di vittoria di Bo-
nini, ricoprirà il ruolo di vicesindaco). L’ufficializ-
zazione della lista era comunque prevista per sa-
bato 18 aprile, giorno in cui questo giornale anda-
va in stampa. Dall'altra parte invece, in quota cen-
trodestra, sembra essere avviato il percorso inver-
so: l'elenco dei papabili consiglieri sarebbe pronto,
ma manca ancora il candidato sindaco. Dopo il
probabile addio all'obiettivo di una figura femmi-
nile (che sarebbe stata l'unica candidata donna del-

la zona, assieme all'attuale primo cittadino di Gal-
licano Maria Stella Adami), sembrano in rialzo le
quotazioni del dottor Oriano Bartolomei. Ma sic-
come c'è ancora tempo per presentare le firme del
caso, qualcosa nei prossimi giorni potrebbe cam-
biare. Una cosa è certa: la lista sarà composta in
larga parte da giovani, affiancati da navigati prati-
canti della cosa pubblica. 

Nelle settimane scorse era emersa anche l’ipo-
tesi di uno schieramento di sinistra che voleva cor-
rere da solo. Si parlava di un gruppo dal nome
“L’altra Barga”, ma alla fine sembra proprio che si
sia trattato di una operazione di disturbo negli
ambienti della sinistra. Niente più.

Certo è che l'eredità di Umberto Sereni, sia a
destra che a sinistra, è difficile da raccogliere, e per
il nuovo primo cittadino la sfida sarà per questo
ancora più intrigante. Nicola Bellanova

Metalfranchi s.r.l - Zona industriale loc. Zinepri (sn) - c.a.p. 55027 - Gallicano (Lucca)
Tel. 0583.747821 - Fax 0583.74553 www.metalfranchi.com
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BARGA - Il terremoto che ha
sconvolto l’Abruzzo il 6 aprile
scorso causando centinaia di
morti e la quasi totale distruzio-
ne di numerosi centri abitati ha
destato grande dolore e parteci-
pazione nella popolazione del co-
mune di Barga, che ha continua-
mente seguito, nei giorni più
drammatici, l’evolversi della si-
tuazione, dai giornali e telegior-
nali.

Al di là dell’immane tragedia
avvenimenti di questo tipo tocca-
no la nostra gente sul vivo perché
tutti siamo ben consapevoli di vi-
vere in una zona a rischio sismi-
co. La nostra area non è tra quel-
le più pericolose, ma rimane co-
munque una zona abbastanza cri-
tica e ce lo ricorda il terremoto
del 1920 e l’allarme del 1985. Co-
sì in questi giorni sicuramente
tutti noi abbiamo pensato alme-
no per un secondo come sarebbe
stato se un sisma del genere fos-
se capitato dalle nostre parti.

Negli ultimi anni è stato fatto
molto per gli adeguamenti sismi-
ci di scuole e altri uffici pubblici
ed anche l’Ospedale San France-
sco può considerarsi sicuro a
questo punto, mentre l’Ospedale
Santa Croce (l’altro nosocomio di
riferimento per la Media Valle e
Garfagnana) sarà completamente
messo a norma entro i prossimi
due anni.  Certo, di fronte alla
forza di un terremoto devastante,
davvero non possiamo sapere che
cosa potrebbe accadere. 

Tanto, è vero, è stato fatto sul
pubblico e sulle infrastrutture ed
interventi negli anni scorsi hanno
riguardato anche tante abitazio-
ni. Si può fare di più? Sicuramen-
te non dobbiamo mai sottovaluta-
re il problema e tutto quello che
ancora si può fare nel pubblico e
nel privato va fatto. Si sta anche
in Valle del Serchio rafforzando
la rete della Protezione Civile ed
anche da noi è pronto un piano di
intervento che ci permetterebbe

Sgomento per il terremoto in Abruzzo

LIQUORI - SCIROPPI
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LIVORNO - Un po' di
Barga è entrata in qual-
che modo a X-Factor il
celeberrimo talent show
in onda su Rai 2 e che
porta alla ribalta le nuove
stelle del pop italiano.

L'occasione viene dal-
l'eccezionale concerto
che ha visto impegnato
uno dei pezzi forti del
programma, il cantante
Matteo Beccucci, nella
sua Livorno, dove si è esi-
bito il 3 aprile scorso con
il gruppo che lo ha reso famoso anche dalle nostre parti, la band Mr. Pitiful assie-
me alla quale spesso negli anni scorsi si è esibito a Barga e dintorni.

L’evento si è tenuto al Teatro Goldoni di Livorno, completamente gremito di
pubblico in un concerto che è stato interamente ripreso dalla RAI. Tra i musi-
cisti che compongono la bravissima band che propone soul, blues e non solo ci
sono appunto anche due artisti barghigiani. Si tratta di Alessandro Rizzardi al
sax e del pianista barghigiano Simone Venturi. La serata è stata quindi una va-
lida opportunità per tutto il gruppo dei Mr. Pitiful che si è unita al piacere di
tornare ad esibirsi assieme alla bella voce di Matteo.

BARGA E X-FACTOR

Propaganda elettorale a Barga nel 1948
(Foto gentilmente concessa da Agostino Caproni)

se non altro di affrontare l’emer-
genza preparati. Tutte cose buo-
ne e giuste, ma l’invito alle nostre
istituzioni, a tutti i livelli, a non
abbassare mai la guardia lo vo-
gliamo rivolgere lo stesso.

Detto questo adesso non resta
che continuare ad essere solidali
con le popolazioni abruzzesi,
continuando a sostenere la rac-
colta fondi organizzata da Comu-
nità Montana Media Valle del
Serchio, attraverso il Servizio As-
sociato di Protezione Civile, che
ha attivato il c/c Postale N.
95858494 “Raccolta Fondi – Ter-
remoto Abruzzo” intestato a C.M.
Borgo a Mozzano per partecipa-
re, come Media Valle, all’indivi-
duazione e al rifacimento di un'u-
nica opera pubblica, per avere un
riscontro certo e immediato del-
l’investimento fondi raccolti.

Anche Il Giornale di Barga si
rende disponibile per la eventua-
le raccolta di fondi, da indirizza-
re poi su questo conto corrente.

Nella foto Matteo Beccucci con i Mr Pitiful al Barga Jazz Club
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Cercasi per la propria clientela straniera
RUSTICI - CASE COLONICHE ANCHE DA RISTRUTTURARE
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In questa foto una formazione di calcio barghigiana. Siamo attorno alla metà degli anni ’60. Sono stati riconosciuti Vasco Tortelli,
Agostini, Luciano Stefani, Danilo Gonnella, Ivo Pieri, Francesco Marchetti, Piero Tognarelli, Giovanni Gonnella, Bruno Pieroni, Ma-
rio Nardini ed i fratelli Andrea e Giuseppe Marchi.
La foto ci è stata gentilmente messa a disposizione dal sig. Danilo Gonnella che ringraziamo.

LA RUBRICA GENEALOGICA

Caro Direttore
Ti ringrazio per l'offerta di interessarmi
della rubrica "L'albero genealogico". So-
no disponibile, ma è al momento indi-
spensabile la volontà dei lettori del
Giornale di Barga.

Si potrebbe cominciare con BE-
CHELLI e vedere cosa succede.

Chiunque può scrivere al Giornale
semplicemente elencando nel caso di
sposi il nome e cognome di entrambi
con luogo e anno di nascita o di matri-
monio. Della prole si scriverà anno e il
luogo di nascita, entrambi i genitori.
Come nel gioco del Domino, si dovreb-
be riuscire a ricostruire le famiglie, il
susseguirsi di varie generazioni ed i lo-
ro movimenti.

Ogni mese sarà proposto un cogno-
me. Ogni lettore potrà inviare oltre ai
dati anagrafici richiesti anche foto e al-
tra significativa documentazione.

Quanto inviato al Giornale sia corre-
lato del Vostro nome cognome, indiriz-
zo e numero telefonico, nel caso fossero
necessari chiarimenti.

Per ogni ulteriore precisazione pote-
te chiamarmi sul cellulare al
3384141825 o contattare la Redazione.

In attesa del materiale che vorrete in-
viare, anche alla mia e-mail:

arrig.ren@cheapnet.it

Renato Arrighi, Barga

FORSE DOMANI...

Caro Luca,
grazie di aver partecipato alla bella se-
rata italiana del 1° febbraio scorso ad
Ayr. E’ stato un bell’onore averti avuto
qui con noi. Come direttore del Giorna-
le di Barga sei sempre rispettato da tut-
ti noi italiani all’estero.

Quando ritarda il Giornale si dice
sempre: “Forse domani…”. E’ così gra-
dito come quando si riceveva la lettera
dei genitori. Ci fa sentire sempre più vi-
cini a Barga.

Abbiamo visto sul sito www.giorna-
ledibarga.it la bella serata del 1° feb-
braio dove sono state raccolte 10.000
sterline.

Grazie Luca. Distinti saluti.

Aldo, Morag e famiglia Cecchini,
Troon (Scozia)

A PROPOSITO DEI CADUTI 
IN RUSSIA

Caro Sig. Galeotti
Sono molto contenta che ci sarà una la-
pide per ricordare i nostri cari, dispersi
o morti sul fronte Russo durante la se-
conda guerra mondiale.

Mio zio, Ernesto Marchetti, era uno
di loro.

Io lo ricordo con grande affetto.
Quando veniva in licenza mi prendeva
sulle ginocchia e cantava filastocche e
canzoncine popolari. Mi faceva sentire
molto speciale, e lui era speciale per tut-
ti, quando tornava, pieno di vita, con l'e-
suberanza e l'ottimismo della gioventù.

Ricordo l'ultima volta che partì. Mi
promise che al suo ritorno mi avrebbe
portato le caramelle.

Poi mio padre l'accompagnò alla sta-
zione di Mologno e quella fu l'ultima
volta che si vide.

Per molti anni si pregava e sperava
che fosse rimasto illeso e vivo e che for-
se avesse una nuova vita in Russia.

Ma novita', a quei tempi non si pote-
vano avere, benche' ricerche fossero fat-
te. Solo qualche accenno da qualcuno
che era tornato e l'aveva visto sul Don,
poi il lungo silenzio...

Nel 1996 ricevvi una lettera dal Mini-
stero della Difesa firmata dal Direttore
Generale dr. Giuseppe Distefano, che
confermo' il fatto che il Sig Ernesto
Marchetti era deceduto il 27.2.1943.

Questo è ciò che scrissero:
“In seguito ai mutamenti politici av-

venuti nell'Europa dell'Est, e' stato con-
cluso nel 1991, un accordo intergover-
nativo che ha dato la possibilità a que-
sto Ministero della Difesa di consultare
gli Archivi Segreti di Stato a Mosca ove
è custodita la documentazione dei mili-
tari Italiani, catturati prigionieri, dece-
duti nei territori dell'ex U.R.S.S. nel cor-
so della Seconda Guerra Mondiale e
considerati sino ad oggi dispersi.

Dagli esiti delle ricerche effettuate in
detti Archivi dal Commissariato Gene-
rale Onoranze ai Caduti (onorcaduti) e
dai controlli e riscontri effettuati nella
documentazione custodita da questa
D.G. è emerso che il vostro congiunto,
Sol. Marchetti Ernesto, già dichiarato
disperso, è stato catturato dalle FF.AA.
Russe, internato nel campo n. 188
Tambov - Reg. Tambov dove è deceduto
il 27.02.1943.

La speranza di poter recuperare e
rimpatriare i "Resti Mortali" presenta
difficoltà difficilmente superabili in
quanto i Sovietici hanno sepolto i nostri
Caduti in fosse comuni unitamente a
quelli di altre nazionalità rendendo così
impossibile l'identificazione.

E' comunque intenzione del suddet-
to Commissariato Generale, una volta
localizzate con precisione le aree di se-
poltura, erigervi dei cippi commemora-
tivi a perenne ricordo del sacrificio dei
nostri soldati.

Nell'esprimere la più viva espressio-
ne di partecipazione al dolore da parte
del Ministero Della Difesa, si informa
che è stata interessata la competente
Commissione Interministeriale per la
rettifica dell'atto di morte presunta del
Sol. Marchetti Ernesto”.

Questa lettera sembra abbastanza
chiara sulla fine di mio zio.

Requiescat in pace.

Maria Marchetti Mason, Preston
Grange North Shields (Inghilterra)

IL CELIACO È UN DIVERSO?

La diversità del celiaco rientra tra
quelle di cui mediamente ciascuno di
noi è portatore: l’allergia al pelo del
gatto, la pelle troppo chiara per espor-
si al sole, incapacità a distinguere i co-
lori ecc. Il vero problema della celia-
chia non sta tanto nel celiaco ma nel
glutine, cioè nel contesto alimentare in
cui il celiaco inevitabilmente si trova a
vivere. Mentre chi è allergico al pelo
del gatto eviterà di tenere un gatto in
casa, chi ha la pelle delicata non farà
vacanze ai tropici etc. il celiaco si tro-
va, comunque, e suo malgrado, inseri-
to in un ambiente ricco di glutine. La
vera differenza sta in questo.

Da questa che è una diversità bana-
le e tutto sommato rimediabile, deriva-
no una serie di problemi pratici che in
certi casi possono essere vissuti come
una grave limitazione, un marchio o,
addirittura, un motivo di emarginazio-
ne.

Il giorno 28 marzo scorso si è svolta
una giornata informativa sull’alimen-
tazione senza glutine dedicata agli
operatori delle mense scolastiche,
presso il centro cottura di Fornaci di
Barga, in collaborazione con AIC to-
scana.

La partecipazione è stata ampia,
l’incontro interessante e proficuo. Con
l’occasione vogliamo ringraziare tutti
gli intervenuti, in particolare l’ufficio
scuola del Comune di Barga, nella per-
sona della Dott.ssa Gabriella Conti, la
Ditta Eudania e la Dott.ssa Rossana
Gualtierotti (ASL N.2)

Facciamo presente che l’ASL 2, in
forma del tutto gratuita, in collabora-
zione con AIC Toscana, organizza nei
giorni 4 e 6 Maggio 2009, nell’ambito
del progetto Alimentazione Fuori casa,
un corso rivolto ristoratori per la pre-

parazione di pasti senza glutine.
Chi fosse interessato alla partecipa-

zione può contattarci; siamo disponi-
bili anche per altre informazioni.

Cristina tel. 3333109232 - Paola
tel.3480050801 - Patrizia tel.

3293813926

LA RIABILITAZIONE A BARGA: UN
REPARTO STRAORDINARIO

"A guardar fuori dalla finestra l'ap-
pennino innevato e di là le Apuane
sembra di essere in Svizzera. 

Se si guarda l'interno del reparto di
riabilitazione terzo piano dell'ospeda-
le San Francesco di Barga sembra an-
cora di essere in Svizzera o forse nella
civilissima Svezia. Invece siamo in To-
scana. Forse nel tempo che sto qui c'è
stata una secessione voluta da Bossi,
perché certo non siamo in Italia. Co-
nosco abbastanza bene il Servizio sa-
nitario nazionale da due diverse pro-
spettive. La prima dovuta ai pellegri-
naggi degli ultimi due anni attraverso
grandi e rinomate strutture pubbliche
e convenzionate di riabilitazione che
ho preso l'abitudine di frequentare do-
po che un ictus mi ha dimezzato come
il ben noto calviniano visconte. Questa
visione della sanità dalla parte del let-
to, dalla tazza del cesso, improvvisa-
mente bisognosi di tutto quanto inca-
paci, è stata più formativa di decine di
corsi di aggiornamento sul manage-
ment e le procedure cliniche più avan-
zate e fa parte inscindibile del mio
curriculum. 

L'altra prospettiva è quella è dovuta
al fatto che ho lavorato 30 anni nel
SSN e in particolare come primario
del reparto di psichiatria di Viterbo e
direttore del dipartimento di salute
mentale. Ora quello che accade qui è
assolutamente straordinario. I malati
non cessano per questo di essere per-
sone, non diventano un numero di let-
to o una diagnosi. Sono Alfio, Nicola,
Fabrizio, Carlo, Margherita, ecc. I visi-
tatori non sono dei fastidiosi intrusi
che non devono mettere il naso. Qui
non c'è niente da nascondere. Tutto il
personale è gentile, disponibile, pron-
to, sorridente e, ciò che più colpisce
orgoglioso di appartenere ad una
squadra vincente. Certo il fatto di es-
sere stati governati dai Medici piutto-
sto che dallo Stato pontificio fa la dif-
ferenza e questo imperativo di fare be-
ne il proprio dovere deve essere tra-
smesso geneticamente (che sia scen-
dere in battaglia, guidare un pulman o
accudire un malato). Temo che quan-
do Brunetta se ne accorgerà varerà

Condividendo totalmente quanto
scritto dal Prof. Roberto Lorenzini
colgo l'occasione per ringraziare il
Dr. Grimaldi e tutta la sua equipe
medica, fisioterapista e i! nfermieri-
stica per la loro professionalità e
umanità.

Fabrizio Fabbri, Barga

LA POLITICA PENSERÀ ANCHE A
BARGA?

Caro Direttore,
in questi giorni leggo sui quotidiani
dei nuovi lavori di rifacimento all’a-
rea verde della chiesa di Fornaci, si-
curamente necessari, ma mi nasce
spontanea una domanda: e a Barga?

E’ risaputo che questa ammini-
strazione e anche la prossima che
verrà hanno stabilito che Barga ed in
modo particolare il centro storico
debba essere un’attrazione turistica;
Fornaci, Gallicano e successivamen-
te Mologno (?!!) debbano essere le
zone commerciali.

La mia non vuole essere una criti-
ca di campanilismo, ma voglio cer-
care di attirare l’attenzione su questa
problematica. Partendo da questo
ragionamento mi viene spontaneo
domandarmi come mai in questi an-
ni a Fornaci è stato giustamente rea-
lizzato un parco giochi per bambini
ed adesso questa nuova struttura po-
livalente e a Barga, luogo turistico di
attrazione non c’è un area verde do-
ve poter  far  giocare i nostri bambi-
ni ed anche quelli dei turisti? 

Al Parco Kennedy ci sono giochi
vecchi di decine di anni, rugginosi e
trascurati, sicuramente non più a
norma per la sicurezza dei nostri
bambini.

L’area dei campi da tennis, adesso
è stata anche ridotta nella zona a
verde, le piscine avrebbero tantissi-
mo bisogno di manutenzione; queste
cose chi le vigila? 

Un paese che fa del turismo il suo
fiore all’occhiello, non può prescin-
dere dall’offrire al turista queste
priorità, il turismo non vive solo per
i ristoranti e le osterie del centro sto-
rico; malignamente penso che se nel
centro storico ci fosse stata la possi-
bilità di realizzare un parco giochi
questa amministrazione avrebbe su-
bito provveduto.

Chi vive e lavora al “Giardino” che
deve fare? Sono anni che nessuno
riesce ad aprire una nuova attività
commerciale, ormai sono rimasti so-
lo i negozi storici, quelli presenti da
sempre, e quando questi chiuderan-
no si realizzerà il progetto di man-
darci a fare spesa fuori da Barga,
magari nel nuovo centro commercia-
le in Mologno?

L’unico supermercato presente
sembra il Minimarket di un campeg-
gio estivo della costa tirrenica, dove
trovi il minimo indispensabile per la
sopravvivenza. Malignamente penso
che  se nel centro storico ci fosse sta-
ta la possibilità di realizzare un Cen-
tro Commerciale questa amministra-
zione avrebbe subito provveduto.

Spero e mi auguro che il nuovo
Sindaco si prenda a cuore il fatto che
a Barga non si vive e lavora solo nel
centro storico.

Marco Alessandri
Maalex1972@yahoo.it

una campagna per la creazione di in-
croci selezionati tra il personale del
San Francesco e i colleghi del Centro
sud ed il prode Daniele (unico infer-
miere maschio) saprà farsi valere. 

Ma appunto non può essere soltan-
to una fortunata coincidenza storica o
un alchimia genetica. Escluderei an-
che che si tratti dell'aria buona o del-
l'acqua. Forse è stato un paziente la-
voro di formazione della squadra. Non
attraverso miriade di corsi ECM, utili
soprattutto per far lavorare i docenti,
quanto piuttosto l'esempio. Infatti al
contrario di quanto si vede altrove do-
ve più si sale nella gerarchia più ci si
allontana dai pazienti e ci si trincera
dietro scrivanie e cumuli di carte, qui
è il contrario. I primi che stanno al
fronte sono il primario, la coordinatri-
ce infermieristica e la responsabile dei
fisioterapisti. Questo innesca un circo-
lo virtuoso di emulazione, di aiuto re-
ciproco dove le affermazioni a me più
conosciute quali “non spetta a me!”,
“non c'è nel mansionario!”, “ma chi te
lo fa fare!” semplicemente non esisto-
no. Ho l'impressione, ma forse è solo
un delirio, che persino il camminatore
della ASL, contagiato dal clima, quan-
do attraversa il reparto lo faccia con
passo più svelto e sorridente. 

Insomma quando lascerò questo
periodo di vacanza per tornare al lavo-
ro mi riporterò certamente un po' di
mobilità in più degli altri ma soprat-
tutto, e non è meno bello, quell'im-
pressione che Franco Basaglia, artefi-
ce della legge di chiusura dei manico-
mi, sintetizzò nella famosa frase: “SI
PUÒ FARE!!” 

Intanto grazie davvero a tutti.

Roberto Lorenzini, Stanza 10,
letto 23 , Ospedale San Francesco

di Barga (LU) 
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NOTIZIE DA PALAZZO PANCRAZI
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BAR • RISTORANTE • PIZZERIA • PIANO BAR • ENOTECA

Fontanamaggio
Nel verde del Parco

Kennedy a Barga Par-
co giochi per Bambini

Aperto tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 01

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

Cucina tipica locale
Specialità marinare

Pizzeria con forno a legna
È gradita sempre
la prenotazione

SAN PIETRO IN CAMPO - Un al-
tro intervento pubblico atteso da
tempo ha preso finalmente il via.
Sono infatti recentemente partiti i
lavori per l’ampliamento di un a
parte di strada Barga – San Pietro in
Campo. Come ha spiegato in occa-
sione dell’apertura del cantiere l’as-
sessore i lavori pubblici Luigi Salvi:
“Questo intervento sulla viabilità ri-
guarda il tratto di strada dal cimite-
ro urbano a Barga che renderemo
più sicuro e comodo per raggiunge-
re Barga da San Pietro in Campo e
dal fondovalle. Sarà infatti elimina-

to il pericolo della stretta curva sul
bivio con Via XXV Aprile e anche al-
largata la strada a valle. Si tratta del
primo passo per realizzare la strada
di piano che si congiunge con Via
Papa Giovanni XXIII e quindi alla
zona del piangrande”. 

È la ditta Tiziano Pandolfo di For-
naci ad eseguire i lavori che avranno
un costo di circa 120mila euro. 

Il progetto è stato realizzato dal-
l’ingegner Alessandro Donini, re-
sponsabile dell’Area Lavori Pubblici
del Comune. Ci vorranno circa 3
mesi per completare l’opera.

SI AMPLIA LA STRADA DI SAN PIETRO IN CAMPO

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: appartamento posto al secondo piano e
composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere,
ripostiglio e bagno. Con terrazza, cantina e posto auto. € 130.000,00 tr.

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 € 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

Gallicano: appartamento compl. ristrutturato posto al piano primo;
composto da ingresso-soggiorno, cucinotto, due camere e bagno.
Corredato da terrazza, lavanderia, e cantina. € 138.000,00

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: € 145.000,00

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

PRENOTAZIONE
IMMEDIATA

BIGLIETTERIA AEREA E NAVALE

LLLLEEEE    MMMMIIIIGGGGLLLLIIIIOOOORRRRIIII    OOOOFFFFFFFFEEEERRRRTTTTEEEE
DDDDEEEEIIII    MMMMAAAAGGGGGGGGIIIIOOOORRRRIIII

TTTTOOOOUUUURRRR    OOOOPPPPEEEERRRRAAAATTTTOOOORRRR

INTERNATIONAL
TRAVEL SERVICE

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

BARGA - Continuano le iniziative
legate al gemellaggio tra Barga e la
città svedese di Gallivare. Alla fine di
marzo è giunto a Barga un gruppo di
dodici imprenditori svedesi interessati
a conoscere meglio la zona. Il gruppo
accompagnato da Anders Ahl e dall’av-
vocato Leonardo Mordini che a Galli-
vare è titolare di un lussuoso resort, è
stato ricevuto ufficialmente dal sinda-

co del Comune di Barga, Umberto Se-
reni, nella sala consiliare. 

Tra gli obiettivi della visita nuove
possibilità di collaborazione, in parti-
colare per possibili scambi, soprattutto
turistici, fra Barga e la Svezia. L’incon-
tro con il primo cittadino di Barga si è
appunto concluso con la promessa di
sviluppare ulteriormente i contatti.

...

IMPRENDITORI SVEDESI A BARGA

NUOVI FONDI PER
L’ISTRUZIONE

BARGA - In arrivo 162mila eu-
ro per la formazione dei ragazzi
della Valle del Serchio: 134mila gli
euro destinati dalla Provincia alla
Valle del Serchio da spendere per
l’educazione non formale rivolta
all’infanzia, adolescenza e ai gio-
vani; 28mila destinati al Progetto
Infea per l’educazione ambientale.

I 28mila euro saranno gestiti
dalla due Comunità Montane, Me-
dia Valle e Garfagnana, e serviran-
no per attività di educazione am-
bientale in tutte le scuole della Val-
le e non solo.

La notizia è stata resa dal Pre-
sidente della Conferenza dei Sin-
daci per l’Istruzione della Valle del
Serchio, Renzo Pia, che a Lucca in
un incontro specifico avvenuto in
provincia, rappresentava anche le
due comunità montane di Valle.

LA GUIDA AL
CITTADINO

BARGA - Vi siete mai chiesti
quali regole seguire per difendersi
dalle truffe o come protestare con-
tro la compagnia telefonica che
non vi eroga correttamente il ser-
vizio telefonico? O ancora, come
sono organizzati i corpi di Polizia,
Carabinieri e Guardia di Finanza?
Come chiedere i permessi per oc-
cupare uno spazio pubblico o ven-
dere prodotti agricoli al mercato?

Queste ed altre domande trova-
no risposta nella piccola guida
“Noi cittadini del Comune di Bar-
ga”, pubblicazione promossa dal-
la Presidenza della Repubblica
con l’adesione di Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri e di nume-
rosi comuni italiani tra i quali an-
che il comune di Barga, distribui-
ta gratuitamente nel mese di mar-
zo nella nostra zona.

La guida, molto varia in quanto
a contenuti, riporta in modo gene-
rale, con riferimenti in particolare
al nostro comune, notizie utili e
numeri telefonici di riferimento
sulle più diverse aree della vita del
cittadino, come la difesa dalle truf-
fe e aggressioni, gli acquisti di im-
mobili e di altri beni, servizi alle
persone ed altro. Tutto questo, per
informare ogni cittadino su come
orientarsi nei molti settori della vi-
ta civile e semplificare il rapporto
con le Istituzioni, perché come
scrive il sindaco Sereni nella prefa-
zione “Informare i cittadini vuol
dire farli partecipare attivamente
alla vita di un’Amministrazione
Comunale… Tutti i cittadini devo-
no avere la possibilità di conoscere
i servizi e le risorse offerte per af-
frontare le esigenze di tutti i giorni.
Devono coltivare un rapporto tra-
sparente con le Istituzioni, devono
partecipare in modo attivo alla vita
politica, per rinsaldare un senti-
mento di appartenenza alla Comu-
nità… Anche questa pubblicazione
può aiutarci”.

LICIA COLÓ IN VISITA A BARGA

BARGA - Tra i tanti visitatori che
già sono arrivati a Barga per un po' di
vacanza in relax in uno dei Borghi più
belli d'Italia, sabato 11 aprile a sorpre-
sa, ha fatto visita alla cittadina la nota
conduttrice tv Licia Colò, ospite di
Leonardo Mordini e poi dell’Hotel Il
Ciocco 

Leonardo Mordini aveva conosciu-
to la conduttrice durante un servizio
nella cittadina svedese di Gallivare,

dove con Marcucci hanno realizzato
uno splendido resort in un antico ca-
stello, e pare che l’invito a visitare an-
che lo splendido agriturismo barghi-
giano sia stato accolto con piacere dal-
la Colò.

Doverosa una visita al centro stori-
co, dove la presentatrice tv è stata ac-
colta ed accompagnata oltre che dagli
ospiti Leonardo e Daniela Mordini,
dall’assessore alla cultura Gabriele
Giovanetti, dal presidente della Comu-
nità Montana Media Valle del Serchio
Marco Bonini e dal consigliere comu-
nale Rino Simonetti, che ha fatto da
cicerone al gruppetto, raccontando
cenni storici e curiosità su Barga.

Giunti sulla terrazza del sindaco ad
ammirare lo splendido panorama le
sono stati donati un libro fotografico
su Barga e altre pubblicazioni sul no-
stro comune.

Non aspettandosi tanto calore nel-
l’essere accolta, Licia ha ringraziato
amabilmente e si è prestata anche per
una foto ricordo con due giovani spo-
si appena uniti in matrimonio nella
sala consiliare.

...
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ULTIME BATTUTE PER I CAMPIONATI DI CALCIO
Un andamento positivo sta inve-

stendo l’associazione sportiva Barga
che nelle ultime partite del campiona-
to di Promozione ha riportato varie
vittorie consecutive. L’ultima è arriva-
ta contro l’Unione Bozzano che è sta-
ta sconfitta per ben 2 a 0 dalla squa-
dra allenata da Marchi. Alla fine del
campionato manca davvero poco e ci
sono buone possibilità che dopo una
prima parte di stagione nei bassifon-
di, il Barga possa addirittura saltare i
pericolosi play-out.

Nel campionato di seconda catego-
ria sono numerose le sorprese che in-
vestono Fornaci ed Ania. La squadra
fornacina dopo una bellissima par-
tenza si trova ora in una fase negativa

rischiando perfino i playout. L’ultima
sconfitta subita dai rosso-blu è arriva-
ta nella partita contro il San Lorenzo
che ha espugnato lo stadio “Luigi Or-
lando”. Nelle ultime partite di cam-
pionato la formazione allenata da An-
gelini dovrà cercare di ottenere più
punti possibili per una maggiore sicu-
rezza nel salvataggio.

Un ritmo movimentato e allegro ha
invece investito l’associazione sporti-
va Ania, che nelle ultime partite gio-
cate ha messo il turbo conquistando
varie vittorie. L’ultima è arrivata con-
tro il Villetta che è stato sconfitto  per
1 a 2. La squadra allenata da Lemmi
si è portata un punto avanti ai cugini
fornacini e nelle ultime partite di

campionato non mancheranno i colpi
di scena per entrambe queste squadre
che militano nel campionato di se-
conda categoria. 

Campionato terminato per la squa-
dra A.S.D. Sacro Cuore in terza cate-
goria. Le partite rimaste prima della
fine del campionato sono due, ma la
squadra allenata da Andreuccetti ha
terminato la corsa per le prime posi-
zioni in classifica accontentandosi di
una onorevole posizione di centro. 

Il girone è comandato dal Molaz-
zana che con più nove punti sull’inse-
guitrice A. Fornoli, si trova ad un pas-
so dal passaggio in seconda categoria.

Matteo Casci

A BARGA

FINALMENTE LA PISTA DI ATLETICA
BARGA – Al via i lavori per

realizzare attrezzature dedi-
cate all’atletica. L’area è quel-
la dove si trovano le scuole
superiori e medie di Barga.

Per i ragazzi delle scuole,
ma anche per gli appassiona-
ti, sono in arrivo una pista a
tre corsie lineare, una pedana
per il lancio del peso e una
zona dedicata al salto in lun-
go con la corsia e adeguata
fossa.

A dare l’annuncio dei nuovi
interventi, la cui spesa è di al-
cune migliaia di euro, l’asses-
sore provinciale all’Istruzio-
ne, Silvano Simonetti e l’as-
sessore all’Istruzione del Co-
mune di Barga, Renzo Pia.

Le attrezzature per l’atleti-
ca sorgeranno nella zona nota
come “spianata”, proprio al-
l’interno del parco dove si

Una scuola di pilotaggio per disabili
IL CIOCCO - Sarà

la Scuola di Pilotaggio
Ufficiale Mitsubishi ad
ospitare il Corso di Pi-
lotaggio 4x4 per piloti
diversamente abili, i
prossimi 6 e 7 giugno
sui percorsi sterrati de
“Il Ciocco Hotels & Re-
sort” di Castelvecchio
Pascoli, sede della
Scuola. L'iniziativa è
nata dalla preziosa col-
laborazione tra Mitsu-
bishi Pilotare 4x4,
M.M. Automobili Italia
e Gianluca Tassi, stimato campione di
enduro e pilota disabile dal 2003, per
dimostrare che la guida 4x4 può emo-
zionare ed essere vissuta da tutti.

A disposizione dei partecipanti al
Corso ci saranno delle Mitsubishi Paje-
ro allestite con comandi speciali
Handytech, e l'obiettivo principe sarà
quello di garantire ad ogni pilota la to-
tale padronanza di un veicolo 4x4, sco-
prendo tutti i segreti della guida fuori-
strada in sicurezza e divertimento.

Gli accompagnatori e gli ospiti del
Corso, potranno lasciarsi coccolare
da tutti i comfort de “Il Ciocco Hotels
& Resort”, sede della Scuola dei Tre
Diamanti, come la nuovissima SPA
Daniela Steiner e le visite turistiche
alla zona.

La Scuola Mitsubishi Pilotare 4x4
è attivissima ed ha confezionato un
nuovo appuntamento formativo an-

trovano gli istituti scolastici. 
Da tempo si parlava di que-

sta possibile realizzazione e
l’Amministrazione comunale
aveva preso l’impegno a rea-
lizzare qui degli spazi da dedi-
care all’atletica; adesso con il
via dei lavori si concretizza
quanto promesso a ragazzi,
cittadini e scuole.

Soddisfazione è stata espres-
sa dal mondo della scuola,
Istituti Superiori e Istituto
Comprensivo.

Proprio il responsabile per
lo Sport del Comprensivo,
Elio Pedrigi, nel ringraziare le
amministrazioni impegnate
nella realizzazione, ha espres-
so piena soddisfazione per
questa opera che servirà alla
preparazione delle nuove leve
dell’atletica locale.

Flavio Guidi

che per i prossimi 16 e 17 maggio. 
In questa data, neofiti o appassio-

nati di off road potranno cimentarsi
in un Corso di Pilotaggio 4x4 per sco-
prire tutti i segreti della guida in fuo-
ristrada. La due giorni di full-immer-
sion sarà sempre presso la sede della
Scuola a Castelvecchio Pascoli.

Giochi studenteschi
VIAREGGIO - Una sconfitta dal

sapore amaro per i ragazzi dell'ISI
di Barga che nelle settimane scorse,
hanno disputato la finale provincia-
le di calcetto a 11 dei giochi studen-
teschi.

A scendere in campo sono stati
ISI di Barga contro l'istituto Piaggia
di Viareggio e il risultato finale ha
premiato purtroppo la squadra ver-
siliese che si è imposta per 1 a 0.

La partita è iniziata con un otti-
mo ritmo di gioco per entrambe le
squadre che si sono scontrate pre-
valentemente a centrocampo la-
sciando pochi spazi agli attaccanti
avversari. È stato un Barga concre-
to che nel secondo tempo ha cerca-
to la rete con numerosi tiri anche
dalla distanza senza però riuscirci e
subendo su un contropiede avversa-
rio la rete dello svantaggio.

L'arbitraggio visto sul campo di
calcio non è stato del tutto parziale
ma ha penalizzato la formazione
barghigiana che  comunque ha gio-
cato la partita con tranquillità, in
maniera corretta e con molta spor-
tività.

La professoressa Mery Marchet-
ti, che ha guidato il team barghigia-
no, tiene a ringraziare tutti i ragaz-
zi che hanno partecipato questa av-
ventura.

Matteo Casci

MASSAROSA – Nelle settimane
scorse si è svolta a Massarosa an-
che la fase regionale di tiro con
l'arco dei giochi studenteschi a
cui ha partecipato il Liceo Sporti-
vo di Barga.

La squadra di Barga alla fine
ha ottenuto ottimi risultati: un
secondo posto individuale per la
categoria juniores maschile per
Flaviano Bonuccelli; due secondi
posti nella classifica a squadre
per la categoria juniores/allievi
maschile; un primo posto di
squadra femminile in categoria
juniores con il team composto da
Roberta Dini, Angelica Onesti e
Bintou Vaiti. Un bravo a tutti!

Campione Toscano di Mtb
BARGA - Tanti complimenti al

giovanissimo Lorenzo Guidi, clas-
se 1993, figlio di Marco e di Rossa-
na Giunta, residenti a Barga. Lo-
renzo si è laureato Campione to-
scano di Mountain bike domenica
8 marzo. Insomma, un altro giova-
ne barghigiano che si fa onore nel
mondo dello sport.

Continua così, Lorenzo!
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Ancora un pensiero a Don PieroAll’ombra dei Cipressi GALLICANO
Il 5 marzo 2009 è venuto a manca-

re Dario Biagioni, all’età di 83 anni.
Era nato il 18 aprile del 1925.

Dario Biagioni

Lo ricordano con  affetto la moglie,
le figlie, il figlio, i nipoti, i generi, la
nuora, i pronipoti e tutti coloro che gli
hanno voluto bene.

La famiglia rivolge nell’occasione
un ringraziamento speciale al dott.
Aristide Valiensi per le cure prestate-
gli, al direttore della Villa di Riposo
“G. Pascoli”, Luigi Salvi ed a tutto il
personale della struttura per la pre-
murosa assistenza.

BARGA
Il 28 marzo ultimo scorso è venuta

a mancare all’affetto dei suoi cari Sil-
vana Gonnella ved. Bernardi. Era na-
ta a Barga il 5 luglio del 1931.

Silvana Gonnellla ved. Bernardi

A ricordarla dalle colonne di que-
sto giornale, con grande rimpianto per
averla perduta, il figlio Rodolfo, la so-
rella, il cognato, il nipote.

A loro ed ai parenti tutti giungano
le condoglianze più sentite de “Il Gior-
nale di Barga”.

Ci hai lasciati all’inizio della pri-
mavera, col tuo umile e sincero esem-
pio di vita vissuta per la famiglia, con
cristiana accettazione del dolore, da-
vanti all’infinito passare del tempo.

Adesso rimani con noi, per la tua
testimonianza quotidiana, con i tuoi
semplici e profondi consigli e per l’a-
more che ci hai sempre dato.

Non potevi essere madre migliore,
sempre  tenera e preoccupata per i miei
studi e per il mio lavoro; silenziosa,
ma infinitamente presente.

Tuo figlio, tua sorella, tuo nipote e
tuo cognato ti hanno assistito con estre-
ma cura ed affetto, confidando sempre
nelle tue parole e nel tuo sorriso.

Sei accanto a noi, in alto adesso, do-
ve tutto avviene ed è possibile e nel con-
tinuare la nostra vita ci guardi e dai co-
raggio al nostro quotidiano vivere.

Tuo.
Rodolfo

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia tutti coloro

che in vario modo le sono stati vicini
per la scomparsa della cara 

SILVANA
Un ringraziamento particolare lo

rivolge al medico curante dott. Aristi-
de Valiensi, al dott. Antonio Caciaro
ed al personale infermieristico del
Centro Trasfusionale dell’Ospedale di
Barga; alla dott.sa Maria Rosa Bia-
gioni ed a tutte le infermiere A.D.I.

Ringrazia inoltre Genna e Loni e
tutti coloro che hanno dato conforto e
aiuto.

Si rende noto nell’occasione che la
richiesta di devolvere la spesa dei fiori
in opere di bene ha permesso di racco-
gliere la somma di 420 euro che sono
stati destinati all’A.I.L (Associazione
Leucemie, Linfomi e mielomi).

NELL’OTTAVO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
FERNANDO ANGELINI

Fernando Angelini

Otto anni sono passati da quan-
do veniva a mancare il caro Fer-
nando Angelino di Barga

Nella mesta ricorrenza, che ri-
corre il 27 aprile, lo ricordano con
infinito affetto e rimpianto, la mo-
glie Anna Rosa Santi, il figlio Pao-
lo, la nuora Franca, la sorella Nel-
la ed i parenti tutti.

NEL DICIOTTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
LILIANA BAUMANN

Liliana Baumann in Biagioni

Diciotto anni, tanti ne sono passati
da quando non è più in questa comu-
nità la cara Liliana Baumann, origina-
ria della Francia, ma per tanti anni re-
sidente a Barga dove era giunta con il
marito Francesco Biagioni e la sua fa-
miglia.

Nella mesta ricorrenza, che ricorre-
va questo 20 aprile, con tanto affetto e
rimpianto la ricordano il marito, i figli
Remo, Gianfranco e Giampiero con le
loro famiglie, unitamente ai parenti
tutti in Italia ed in Francia.NEL DECIMO

ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
GIOVANNI PIERI

Giovanni Pieri

Il 25 aprile ricorre il decennale
della morte del caro Giovanni Pieri,
abitante di Tiglio Basso.

Con lo stesso grande rimpianto
di allora, la moglie, i figli con le ri-
spettive famiglie ed i parenti tutti lo
ricordano.

Mons. Piero Giannini

Con queste poche parole vogliamo ricordare a quanti lo hanno conosciuto,
stimato o gli hanno voluto bene, l'ultima fase della battaglia contro la malat-
tia combattuta da nostro fratello Piero, nell'aprile del 2007 e terminata con il
suo decesso il 30 dello stesso mese.

Il dolore che si rinnova al pensiero di quei giorni, sopportati da nostro fra-
tello con inusuale serenità, è attenuato dalle continue manifestazioni di affet-
to sincero nei suoi confronti che ancora ci giungono da tante persone, anche
residenti all'estero; segno evidente e consolante della sua generosa ed operosa
attività svolta tra i fedeli e tra la gente comune delle Parrocchie di Sommoco-
lonia e di Barga. Terra che ha tanto amato come la sua e nostra terra di ori-
gine, la cara Versilia.

Giunga a tutti ancora una volta il nostro riconoscente ringraziamento
I fratelli Patrizia e Dario con i loro familiari

NEL NONO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI MARIA
ANTONIETTAANGELINI

Maria Antonietta Bulgarelli in Angelini

Il 18 aprile ricorreva il nono anni-
versario della scomparsa di Maria
Antonietta Angelini avvenuta a Mel-
bourne (Australia).

Con immutato affetto e rimpianto
la ricordano da queste colonne i geni-
tori, il fratello, il marito Stefano, i fi-
gli Tony, Sandro e Sandra ed i nipoti.

IN MEMORIADI DARIO E CLARALAMMARI

I coniugi Dario e Clara Lammari
Negli anniversari della loro scomparsa la figlia, i nipoti ed i parenti

tutti li ricordano.

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero del Giornale,

nell’ambito dell’anniversario in ricor-
do della signora Tranquilla Lucherini
in Bacciardi, è stato riportato, tra colo-
ro che la ricordavano, solo un fratello.
In realtà i fratelli che la ricordano so-
no due: Luchero Lucherini e Giuseppe
Lucherini residenti entrambi negli
Stati Uniti. Ci scusiamo con gli inte-
ressati dell’involontaria omissione.

Numero diretto diurno, notturno e festivo
Tel. 0583 723808 - Cell. 348 6034085

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

Delle migliori marche nazionali ed estere

NEL DODICESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI
ALESSANDRO COSIMINI

Alessandro Cosimini
Dodici anni e sembra ieri da quel

13 maggio in cui veniva improvvisa-
mente a mancare il caro ed indimen-
ticabile Alessandro Cosimini, da tutti
conosciuto ed apprezzato quale bra-
vissimo musicista ed eccellente can-
tante di pianobar. Nella mesta ricor-
renza la mamma Geny, unitamente
al fratello Antonio con la moglie Rita
ed i figli Stefano e Katia ed alla sua
consorte Seriana con i figli Arianna,
Alessio e Sara, lo ricordano con tanto
affetto assieme ai parenti tutti.

IN RICORDO DI ALBERTO E ALBERTACOLOGNORI

I fratelli Alberto e Alberta Colognori
Pochi giorni di distanza separano nel mese di aprile le ricorrenze del dicias-

settesimo anniversario della morte del carissimo Alberto Colognori, residente ne-
gli Stati Uniti e di sua sorella Alberta Colognori Guicciardi di Barga, che veniva
a mancare nove anni orsono.

A ricordare Alberto con infinito affetto e rimpianto la moglie Bruna Torlai, i fi-
gli Raffaello e Diana Hirsch e le loro famiglie. A ricordare Alberta con tanto rim-
pianto, la cognata Bruna Torlai, i nipoti Diana, Raffaello, Sara e Carla Colognori
e le loro famiglie. Al loro ricordo si unisce anche quello de "Il Giornale di Barga".

NEW YORK
Il 5 aprile ultimo scorso è venuta a

mancare a New York dove risiedeva, la
cara signora Maria Pedrigi vedova
Ricci di anni 93.

La cara Maria era nata a Barga ed
era molto legata alla sua patria di ori-
gine.

Lascia la figlia, le sorelle, la cogna-
ta, i nipoti ed i parenti tutti ai quali Il
Giornale di Barga si sente vicino ed
esprime le sue più affettuose condo-
glianze.

Somma precedente

Pistoia. Paolo, Laura e
Lucia Riani in memoria
della mamma Tina Pieroni
Riani
Totale

€ 2.344,44

» 500,00
€ 2.844,44

SORRISI NATALIZI
«SUOR MARIANNA MARCUCCI»

Aprile 2009

500,00
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Un pò di storia del Primo Maggio

ELETTRAUTO

CCCCLLLLAAAAUUUUDDDDIIIIOOOO    MMMMAAAASSSSSSSSEEEEIIII
RICARICA IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA PER TUTTE LE AUTO

CENTRAGGIO FARI E MESSA A PUNTO CON BANCO ELETTRONICO

IMPIANTI GPL E METANO PER AUTO

FORNACI - Zona Artigianale della Loppora - Tel. 0583.75013

Questa immagine è stata scattata il 23 marzo del 1955. Si tratta della prima riunione mo-
tociclistica svoltasi a Fornaci. Siamo in via Provinciale alla partenza del giro dei centauri.
In questa immagine sono ritratti alcuni appassionati che negli anni successivi andranno
a comporre lo stesso Motoclub di Fornaci, ideatore della grande expo fornacina che og-
gi compie 49 anni.
Nella foto, gentilmente concessa dalla signora Gisella Poli, sono stati riconosciuti Gui-
di, Tonarelli, Enzo e Muzio Da Prato, Libero Pellegrini, Antonio Mazzoni, Wambo Bon-
fanti, Piero Ferrari, Gisella Poli, Luciano Biagioni, Germano Bertoncini.

Nel 1961 il moto club Fornaci con
il suo storico Presidente Vambo Bon-
fanti era molto ben organizzato e pie-
no di idee, tanto che, data la profes-
sione in quell’ambito, uno dei soci eb-
be un’idea. Saverio Fiori a quell’epoca
aveva una concessionaria di motoci-
cli a Calavorno assieme allo storico
socio Benedetti, e pensò: “Visto che
Fornaci è più centrale, perché non
creare un evento per farsi un po’ di
pubblicità?”

Coinvolse gli altri membri del mo-
to club che aderirono entusiasti; furo-
no contattati alcuni rivenditori della
provincia e, sotto il monumento ai ca-
duti di piazza IV Novembre a Forna-
ci il 1° maggio 1961 vennero esposti
alcuni mezzi. Era nata, senza ancora
saperlo la più grande expo della Valle.

Quarantanove anni fa gli espositori
erano solo quattro, ma velocemente,
di anno in anno, la Festa della Moto-
rizzazione raccolse sempre più adesio-
ni. Nel 1973, però, lo “shock petrolife-
ro” e la conseguente austerity fecero
calare il numero dei concessionari
espositori alla mostra, che temevano
una defaillance nelle vendite. Serviva
allora una soluzione, che venne da Fe-
lice Menichini: si aggiunse così alla fe-
sta della motorizzazione, la “Mostra
del Geranio” alla quale fu ceduta la
centrale piazza IV novembre spostan-
do macchine e motori nelle vie adia-
centi alla piazza. La mostra mercato
del fiore, sicuramente un’idea vincen-

te, è curata oggi da Milvio Sainati e dal
Volley Club Fornaci.

Nel 1977, poi, per offrire una pro-
spettiva culturale, anche il Gruppo Mi-
neralogico guidato da Raffaello Luc-
chesi si ritagliò uno spazio in questo
sempre più ampio expo mercato, e po-
co dopo anche la Società Sportiva Cal-
cio diretta ai tempi da Gino Giovan-
nelli decise di aggregarsi con esposi-
zioni di quadri al’interno della palestra
delle scuole elementari, presto trasfor-
matasi in mostra di mobili e arreda-
mento, ora cuta da Maurizio Bianchi.

Ecco, gli elementi c’erano tutti: era
nato il 1° Maggio a Fornaci come uno
di noi adesso lo conosce. A questo pun-
to non restava che migliorarlo, am-

pliarlo, farlo conoscere; mano a mano
si aggiunsero nuovi espositori, fino ad
avere stand di moto, auto, macchine
agricole, macchine edili e per movi-
mento terra, cicli, nautica, prodotti e
dispositivi per energie alternative e per
l’edilizia, articoli e mezzi da campeg-
gio, mobili, fiori, artigianato, esposi-
zioni di caccia e pesca.
Arrivò anche il contributo della Pesca
Sportiva che accrebbe ancora la va-
rietà delle espoisizioni. In quegli anni
venne anche il contributo del Cipaf.

Oggi la manifestazione allestisce
più di 100 stand, annoverando esposi-
tori provenienti da tutta la regione.
Questa la storia di 49 anni di impegno,
passione, inventiva e notevole fatica.

Info e Notizie utili
Presso l’ingresso delle scuo-

le elementari potrete trovare
come al solito la segreteria or-
ganizzativa dell’esposizione
(dove sarà possibile ottenere
informazioni e ricevere even-
tuale assistenza e materiale
pubblicitario ed informativo)
curata dal comitato. 

In tutta l'area della mostra
saranno diffusi messaggi ed
informazioni vocali.

Diamo anche due informa-
zioni relative all’aria espositi-
va. Si va da Piazza IV Novem-
bre fino a tutta l’area esterna
adiacente, tutto il parco Feli-
ce Menichini e dintorni, com-
preso una vasta parte di piaz-
zale don Minzoni.

Per le esposizioni interne
gli edifici sono il palazzo Co-
munale, le scuole elementari
e la palestra delle elementari.

E per quanto riguarda il
parcheggio? Non temete; con
un efficiente servizio navetta
è possibile parcheggiare fuori
dal paese e raggiungere il
centro con i mini bus messi a
disposizione dal comune sen-
za fare neanche un minuto di
coda…

Le principali aree di sosta
le troverete a nord ed a sud di
Fornaci: presso la nuova area
industriale del PIP del Chitar-
rino (quella servita dal bus
navetta) e presso lo stadio
“Luigi Orlando.

Le foto di queste pagine a colori sono state realizzate da
Graziano Salotti e Massimo Pia che ringraziamo per la di-
sponibilità.
Questo speciale a colori del Primo Maggio è stato invece
curato da Maria Elena Caproni e Alessandro Marchi.
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PRIMO MAGGIO flash
Negozi aperti - Da venerdì a dome-

nica i negozi fornacini rimarranno aperti
giorno e sera con speciali iniziative promo-
zionali, per offrire anche svariate occasioni
di shopping ai visitatori che raggiungeranno
Fornaci. I negozi saranno aperti appunto
anche le sere del 1°, 2 e 3 maggio e, lo ri-
cordiamo, così come avverrà il primo mag-
gio via della Repubblica diverrà una vastis-
sima area pedonale anche nella serata del
sabato.

Peraltro altre iniziative di cornice potreb-
bero sorprendervi piacevolmente in queste
giornate, a cura delle quattro zone che com-
pongono il centro commerciale naturale.

Per l’occasione non mancheranno
sconti convenientissimi.

In Fornaci Vecchia vi aspetta
la Pasticceria De Servi - Se venite a
Fornaci, oltre alle qualificate proposte com-
merciali, non perdete anche l'occasione per
fare un salto nella nuovissima sede della Pa-
sticceria de Servi che da dicembre accoglie la
propria clientela nell’elegante salone in Piaz-
za don Lido Ferretti in Fornaci Vecchia. Qui i
dolci, i pasticcini e tante altre specialità, ma
anche la possibilità di un pranzo leggero con
piatti espressi. Tra specialità della casa, de-
gna sicuramente di coronare questi giorni di
festa, la ghiottosa “Bidonata”. Un dolce buo-
no in ogni momento.

Pausa gelato e non solo - Vi rac-
comandiamo una visita anche a “La Gelate-
ria”, in via della Repubblica, 194. Per rinfre-
scarsi dai primi caldi primaverili e dalle pas-
seggiate in mezzo agli stand non c’è niente
di meglio che un bel gelato artigianale e qui
troverete il meglio. Garantiscono Roberto e
Wanda Bartolomei che vi attendono con il
loro staff.

Cocktail e aperitivi - A completa-
re l’offerta dedicata al palato ed a piacevoli
momenti di relax, vi ricordiamo anche l’Antico
Caffè Centrale… Il Sogno di fronte a viale Ce-
sare Battisti. Qui vi potrete deliziare con aperi-
tivi e cocktail italiani ed internazionali prepara-
ti dal notissimo barman Alessandro Sainati.

Nella foto 1 un’immagine della Mostra del Geranio in Piazza IV No-
vembre, così come nella 2, in questo caso invasa dai visitatori che ogni
anno affollano la manifestazione a migliaia. 
Le immagini 3 e 4 ritraggono alcune auto in mostra alla expo della mo-
torizzazione. In questa mostra sono proprio le vetture a quattro ruote
quelle che polarizzano maggiormente l’attenzione e che destano l’inte-
resse dei visitatori sempre pronti a conoscere le novità del mercato.
La foto 5 ritrae la mostra dei prodotti di KME mentre la 9 propone un
particolare dell’esposizione di minerali e fossili curata dal Gruppo Mi-
neralogico di Fornaci.
L’immagine numero 6 immortala i tanti visitatori della mostra mercato.
La foto numero 7 mostra invece l’interno della mostra Fornaci Arreda
curata dalla Sportiva di Fornaci nella palestra delle scuole elementari.
Qui si trovano arredamento e complementi di arredo.
L’immagine numero 8 testimonia anche la presenza del settore dedi-
cato alle fonti di riscaldamento alternative, ospitate all’interno della più
vasta mostra della motorizzazione.
Per concludere, alla foto numero 10, un piccolo tributo a quelli che so-
no i componenti del comitato 1° Maggio qui ritratti in compagnia del vi-
cesindaco Carla Andreozzi.
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